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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (rifusione)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0656),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0382/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– vista la lettera in data 1 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per i 
problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per lo sviluppo e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
(A7-0000/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una 
mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La crisi finanziaria ha esposto carenze 
nel funzionamento e nella trasparenza dei 
mercati finanziari. L'evoluzione dei mercati 
finanziari ha evidenziato la necessità di 
rafforzare il quadro per la 
regolamentazione dei mercati degli 
strumenti finanziari al fine di aumentare la 
trasparenza, tutelare maggiormente gli 
investitori, potenziare la fiducia, ridurre i 
settori non regolamentati e assicurare che 
le autorità di vigilanza dispongano di poteri 
adeguati per svolgere i loro compiti.

(4) La crisi finanziaria ha esposto carenze 
nel funzionamento e nella trasparenza dei 
mercati finanziari. L'evoluzione dei mercati 
finanziari ha evidenziato la necessità di 
rafforzare il quadro per la 
regolamentazione dei mercati degli 
strumenti finanziari, anche qualora la 
negoziazione in tali mercati avvenga fuori 
borsa, al fine di aumentare la trasparenza, 
tutelare maggiormente gli investitori, 
potenziare la fiducia, ridurre i settori non 
regolamentati e assicurare che le autorità di 
vigilanza dispongano di poteri adeguati per 
svolgere i loro compiti.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Gli organismi di regolamentazione 
concordano a livello internazionale che le 
carenze nel governo societario di numerosi 
istituti finanziari, compresa l'assenza di 
adeguati sistemi di controllo e di equilibrio 
al loro interno, hanno contribuito alla crisi 
finanziaria. Un'assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente può portare al 
fallimento di singoli istituti finanziari e 
causare problemi sistemici negli Stati 
membri e nel mondo. Il comportamento 
scorretto di imprese che prestano servizi ai 
clienti può recare danno agli investitori e 
portare alla perdita di fiducia da parte degli 
stessi. Allo scopo di ovviare al potenziale 
effetto negativo di tali carenze nelle 
disposizioni di governo societario è 

(5) Gli organismi di regolamentazione 
concordano a livello internazionale che le 
carenze nel governo societario di numerosi 
istituti finanziari, compresa l'assenza di 
adeguati sistemi di controllo e di equilibrio 
al loro interno, hanno contribuito alla crisi 
finanziaria. Un'assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente può portare al 
fallimento di singoli istituti finanziari e 
causare problemi sistemici negli Stati 
membri e nel mondo. Il comportamento 
scorretto di imprese che prestano servizi ai 
clienti può recare danno agli investitori e 
portare alla perdita di fiducia da parte degli 
stessi. Allo scopo di ovviare al potenziale 
effetto negativo di tali carenze nelle 
disposizioni di governo societario è 
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necessario che le disposizioni della 
presente direttiva siano integrate da 
principi più dettagliati e da norme minime. 
Occorre che i principi e le norme si 
applichino tenendo conto della natura, 
delle dimensioni e della complessità delle 
imprese di investimento.

necessario che le disposizioni della 
presente direttiva siano integrate da 
principi più dettagliati e da norme minime. 
Occorre che i principi e le norme si 
applichino tenendo conto della natura, 
delle dimensioni e della complessità delle 
imprese di investimento. Le misure in 
questione dovrebbero comprendere 
limitazioni al numero di incarichi di 
amministratore che gli amministratori 
degli istituti finanziari dovrebbero 
ricoprire. Tali misure dovrebbero essere 
applicate in modo da tener conto delle 
esigenze di gestire in modo efficace tali 
istituzioni, consentendo comunque, se del 
caso, agli amministratori di tali imprese di 
continuare, in particolare, ad agire come 
amministratori di organizzazioni senza 
scopo di lucro, in conformità con la 
responsabilità sociale delle imprese.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto precede, la direttiva 
2004/39/CE è ora in parte rifusa nella 
presente nuova direttiva e in parte sostituita 
dal regolamento (UE) n. …/… (MiFIR). 
Insieme, questi due strumenti devono 
costituire il quadro giuridico che disciplina 
i requisiti applicabili alle imprese di 
investimento, ai mercati regolamentati, ai 
prestatori di servizi di comunicazione dei 
dati e alle imprese di paesi terzi che 
prestano servizi di investimento o 
esercitano attività di investimento 
nell'Unione. La presente direttiva deve 
pertanto essere letta in combinato disposto 
con il regolamento. Essa deve contenere le 
disposizioni che disciplinano 
l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione 

(7) Alla luce di quanto precede, la direttiva 
2004/39/CE è ora in parte rifusa nella 
presente nuova direttiva e in parte sostituita 
dal regolamento (UE) n. …/… (MiFIR). 
Insieme, questi due strumenti devono 
costituire il quadro giuridico che disciplina 
i requisiti applicabili alle imprese di 
investimento, ai mercati regolamentati, ai 
prestatori di servizi di comunicazione dei 
dati e agli istituti finanziari di paesi terzi 
che prestano servizi di investimento o 
esercitano attività di investimento 
nell'Unione. La presente direttiva deve 
pertanto essere letta in combinato disposto 
con il regolamento. Essa deve contenere le 
disposizioni che disciplinano 
l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione 
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di partecipazioni qualificate, l'esercizio 
della libertà di stabilimento e della libertà 
di prestare servizi, le condizioni di 
esercizio per le imprese di investimento al 
fine di garantire la tutela degli investitori, i 
poteri delle autorità di vigilanza degli Stati 
membri di origine e degli Stati membri 
ospitanti e il regime sanzionatorio. Poiché 
l'obiettivo principale e l'oggetto della 
presente direttiva consistono 
nell'armonizzare le disposizioni nazionali 
concernenti i settori menzionati, è 
opportuno che la proposta sia basata 
sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE. La 
forma della direttiva è appropriata per 
consentire che le disposizioni di esecuzione 
nei settori contemplati dalla presente 
direttiva siano adeguate, ove necessario, 
alle specificità del mercato e 
dell'ordinamento giuridico di ciascuno 
Stato membro.

di partecipazioni qualificate, l'esercizio 
della libertà di stabilimento e della libertà 
di prestare servizi, le condizioni di 
esercizio per le imprese di investimento al 
fine di garantire la tutela degli investitori, i 
poteri delle autorità di vigilanza degli Stati 
membri di origine e degli Stati membri 
ospitanti e il regime sanzionatorio. Poiché 
l'obiettivo principale e l'oggetto della 
presente direttiva consistono 
nell'armonizzare le disposizioni nazionali 
concernenti i settori menzionati, è 
opportuno che la proposta sia basata 
sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE. La 
forma della direttiva è appropriata per 
consentire che le disposizioni di esecuzione 
nei settori contemplati dalla presente 
direttiva siano adeguate, ove necessario, 
alle specificità del mercato e 
dell'ordinamento giuridico di ciascuno 
Stato membro.
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le persone che amministrano mezzi 
propri (patrimonio) e le imprese che non 
prestano servizi di investimento e/o non 
effettuano attività d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio non 
devono rientrare nel campo di applicazione 
della presente direttiva a meno che siano 
market-maker, , membri o partecipanti di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o a meno che 
eseguano ordini di un cliente negoziando

(14) Le persone che amministrano mezzi 
propri (patrimonio) e le imprese che non 
prestano servizi di investimento e/o non 
effettuano attività d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio non 
devono rientrare nel campo di applicazione 
della presente direttiva a meno che siano 
market-maker, , membri o partecipanti di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o a meno che 
eseguano ordini di un cliente negoziando
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per conto proprio. A titolo di eccezione, è 
opportuno che non rientrino nel campo di 
applicazione della presente direttiva le 
persone che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri o 
partecipanti di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di negoziazione, 
anche come market maker in relazione a 
strumenti derivati su merci, quote di 
emissioni o strumenti derivati delle stesse, 
come attività accessoria rispetto alla loro 
attività principale, che a livello di gruppo 
non è né la prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva né la prestazione di servizi bancari 
ai sensi della direttiva 2006/48/CE. I criteri 
tecnici per stabilire quando un'attività sia 
accessoria rispetto a un'attività principale 
devono essere chiariti negli atti delegati. 
La negoziazione per conto proprio 
mediante esecuzione degli ordini dei clienti 
deve comprendere le imprese che eseguono 
gli ordini di diversi clienti su una base 
principale di confronto (back to back 
trading), le quali devono essere considerate 
come agenti a titolo principale e devono 
essere soggette alle disposizioni della 
presente direttiva concernenti sia 
l'esecuzione di ordini per conto dei clienti 
che la negoziazione per conto proprio. 
L'esecuzione di ordini relativi a strumenti 
finanziari come attività accessoria fra due 
persone la cui attività principale, a livello 
di gruppo, non consiste né nella 
prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva né nella 
prestazione di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE non deve essere 
considerata una negoziazione per conto 
proprio mediante esecuzione degli ordini 
dei clienti.

per conto proprio. A titolo di eccezione, è 
opportuno che non rientrino nel campo di 
applicazione della presente direttiva le 
persone che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri o 
partecipanti di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di negoziazione, 
anche come market maker in relazione a 
strumenti derivati su merci, quote di 
emissioni o strumenti derivati delle stesse, 
come attività accessoria rispetto alla loro 
attività principale, che a livello di gruppo 
non è né la prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva né la prestazione di servizi bancari 
ai sensi della direttiva 2006/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa all'accesso all'attività degli enti 
creditizi ed al suo esercizio1. I criteri 
tecnici per stabilire quando un'attività sia 
accessoria rispetto a un'attività principale 
devono essere chiariti nelle norme 
tecniche di regolamentazione, tenendo 
conto dei criteri specificati nella presente 
direttiva. La negoziazione per conto 
proprio mediante esecuzione degli ordini 
dei clienti deve comprendere le imprese 
che eseguono gli ordini di diversi clienti su 
una base principale di confronto (back to
back trading), le quali devono essere 
considerate come agenti a titolo principale 
e devono essere soggette alle disposizioni 
della presente direttiva concernenti sia 
l'esecuzione di ordini per conto dei clienti 
che la negoziazione per conto proprio. 
L'esecuzione di ordini relativi a strumenti 
finanziari come attività accessoria fra due 
persone la cui attività principale, a livello 
di gruppo, non consiste né nella 
prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva né nella 
prestazione di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE non deve essere 
considerata una negoziazione per conto 
proprio mediante esecuzione degli ordini 
dei clienti.
____________________
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1 GU L 177 del 30.06.06, pag. 1.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Occorre che gli Stati membri 
garantiscano il rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali in 
conformità alla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, e alla 
direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche), 
direttive che disciplinano il trattamento 
dei dati personali effettuato in 
applicazione della presente direttiva. Il 
trattamento dei dati personali da parte 
dell'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (AESFEM) in 
applicazione della presente direttiva è 
soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2000, concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati.

soppresso

Or. en
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) La direttiva 2006/73/CE della 
Commissione, del 10 agosto 2006, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di 
organizzazione e le condizioni di esercizio 
dell'attività delle imprese di investimento e 
le definizioni di taluni termini ai fini di tale 
direttiva, consente agli Stati membri, 
nell'ambito dei requisiti di organizzazione 
delle imprese di investimento, di 
prescrivere l'obbligo di registrare le 
conversazioni telefoniche o le 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti. La registrazione delle 
conversazioni telefoniche o delle 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti è compatibile con la Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea ed è giustificata al fine di 
rafforzare la protezione degli investitori, 
migliorare la sorveglianza del mercato e 
aumentare la certezza del diritto 
nell'interesse delle imprese di investimento 
e dei loro clienti. L'importanza di tali 
registrazioni è menzionata anche nella 
consulenza tecnica alla Commissione 
europea formulata dal comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
valori mobiliari il 29 luglio 2010. Per tali 
motivi è opportuno che la presente direttiva 
preveda i principi di un regime generale 
relativo alla registrazione delle 
conversazioni telefoniche o delle 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti.

(42) La direttiva 2006/73/CE della 
Commissione, del 10 agosto 2006, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di 
organizzazione e le condizioni di esercizio 
dell'attività delle imprese di investimento e 
le definizioni di taluni termini ai fini di tale 
direttiva, consente agli Stati membri, 
nell'ambito dei requisiti di organizzazione 
delle imprese di investimento, di 
prescrivere l'obbligo di registrare le 
conversazioni telefoniche o le 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti. La registrazione delle 
conversazioni telefoniche o delle 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti è compatibile con la Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea ed è giustificata al fine di 
rafforzare la protezione degli investitori,
migliorare la sorveglianza del mercato e 
aumentare la certezza del diritto 
nell'interesse delle imprese di investimento 
e dei loro clienti. L'importanza di tali 
registrazioni è menzionata anche nella 
consulenza tecnica alla Commissione 
europea formulata dal comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
valori mobiliari il 29 luglio 2010. Per tali 
motivi è opportuno che la presente direttiva 
preveda i principi di un regime generale 
relativo alla registrazione delle 
conversazioni telefoniche o delle 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti, o un'adeguata 
documentazione del contenuto di tali 
conversazioni telefoniche o 
comunicazioni elettroniche, ad esempio 
sotto forma di verbali.

Or. en
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre che gli Stati membri
assicurino il diritto alla protezione dei dati 
personali in conformità alla direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, e alla 
direttiva 2002/58/CE. Tale tutela deve in 
particolare estendersi alle registrazioni 
telefoniche ed elettroniche secondo quanto 
previsto all'articolo 13.

(43) Occorre che gli Stati membri
garantiscano il rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali in conformità 
alla direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati1, e alla direttiva 2002/58/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche2 (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche), 
che disciplinano il trattamento dei dati 
personali effettuato in applicazione della 
presente direttiva. Tale tutela deve in 
particolare estendersi alle registrazioni 
telefoniche ed elettroniche. Il trattamento 
dei dati personali da parte dell’Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati) 
(AESFEM), stabilita dal regolamento 
(UE) n. 1050/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio3 in applicazione 
della presente direttiva, è soggetto al 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2000, concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati4.
____________________

1 GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.
2 GU L 201 del 31.07.02, pag. 37.
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3 GU L 331 del 15.12.10, pag. 84.
4 GU L 8 del 12.01.01, pag. 1.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La tecnologia di negoziazione ha 
subito una profonda evoluzione nell'ultimo 
decennio ed è ora ampiamente utilizzata 
dai partecipanti al mercato. Attualmente 
numerosi partecipanti al mercato utilizzano 
la negoziazione algoritmica, in cui un 
algoritmo informatizzato determina 
automaticamente taluni aspetti di un ordine 
con intervento umano minimo o nullo. Un 
sottoinsieme specifico della negoziazione 
algoritmica è costituito dalla negoziazione 
ad alta frequenza, in cui un sistema di 
negoziazione analizza dati o segnali del 
mercato a velocità elevata per poi inviare o 
aggiornare un gran numero di ordini entro 
un tempo brevissimo in risposta all'analisi. 
La negoziazione ad alta frequenza è 
generalmente utilizzata dagli operatori che 
impegnano capitale proprio per la 
negoziazione e, anziché essere una 
strategia in sé, consiste piuttosto nell'uso 
di tecnologie sofisticate per attuare 
strategie di negoziazione più tradizionali, 
come i servizi di supporto agli scambi 
(market making) o l'arbitraggio.

(44) La tecnologia di negoziazione ha 
subito una profonda evoluzione nell'ultimo 
decennio ed è ora ampiamente utilizzata 
dai partecipanti al mercato. Attualmente 
numerosi partecipanti al mercato utilizzano 
la negoziazione algoritmica, in cui un 
algoritmo informatizzato determina 
automaticamente taluni aspetti di un ordine 
con intervento umano minimo o nullo. Un 
sottoinsieme specifico della negoziazione 
algoritmica è costituito dalla negoziazione 
ad alta frequenza, in cui un sistema di 
negoziazione analizza dati o segnali del 
mercato a velocità elevata, tipicamente in 
millisecondi o microsecondi, per poi 
inviare o aggiornare un gran numero di 
ordini entro un tempo brevissimo in 
risposta all'analisi. La negoziazione ad alta 
frequenza è generalmente utilizzata dagli 
operatori che impegnano capitale proprio 
per la negoziazione e, anziché essere una 
strategia in sé, spesso può comportare 
l'uso di tecnologie sofisticate per attuare 
strategie di negoziazione più tradizionali, 
come i servizi di supporto agli scambi 
(market making) o l'arbitraggio.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 46
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Testo della Commissione Emendamento

(46) L'utilizzo della tecnologia di 
negoziazione ha aumentato la velocità, la 
capacità e la complessità delle modalità di 
negoziazione degli investitori. Esso ha 
inoltre consentito ai partecipanti ai mercati 
di facilitare l'accesso diretto ai mercati per i 
loro clienti mediante l'utilizzo dei loro 
sistemi di negoziazione, l'accesso 
elettronico diretto, l'accesso diretto o 
l'accesso sponsorizzato ai mercati. In 
generale, la tecnologia di negoziazione ha 
apportato vantaggi al mercato e ai 
partecipanti al mercato, come una più 
ampia partecipazione ai mercati, un 
aumento di liquidità, differenziali più 
ridotti, minore volatilità a breve termine e i 
mezzi per ottenere una migliore esecuzione 
degli ordini per i clienti. Tale tecnologia è 
tuttavia all'origine anche di una serie di 
rischi potenziali, come un aumento del 
rischio di sovraccarico dei sistemi nelle 
sedi di negoziazione a causa del gran 
numero di ordini, i rischi che la 
negoziazione algoritmica generi ordini 
erronei o doppi o che comunque non 
funzioni correttamente e crei così un 
mercato disordinato. Esiste inoltre il 
rischio che i sistemi di negoziazione 
algoritmica reagiscano in modo eccessivo 
ad altri eventi di mercato, esacerbando così 
la volatilità qualora preesista un problema 
di mercato. Infine, la negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza può 
prestarsi a talune forme di comportamento 
abusivo se non utilizzata correttamente.

(46) L'utilizzo della tecnologia ad alta 
frequenza di negoziazione ha aumentato la 
velocità, la capacità e la complessità delle 
modalità di negoziazione degli investitori. 
Esso ha inoltre consentito ai partecipanti ai 
mercati di facilitare l'accesso diretto ai 
mercati per i loro clienti mediante l'utilizzo 
dei loro sistemi di negoziazione, l'accesso 
elettronico diretto, l'accesso diretto o 
l'accesso sponsorizzato ai mercati. In 
generale, la tecnologia di negoziazione ha 
apportato vantaggi al mercato e ai 
partecipanti al mercato, come una più 
ampia partecipazione ai mercati, un 
aumento di liquidità, differenziali più 
ridotti, minore volatilità a breve termine e i 
mezzi per ottenere una migliore esecuzione 
degli ordini per i clienti. Tale tecnologia ad 
alta frequenza è tuttavia all'origine anche 
di una serie di rischi potenziali, come un 
aumento del rischio di sovraccarico dei 
sistemi nelle sedi di negoziazione a causa 
del gran numero di ordini, i rischi che la 
negoziazione algoritmica generi ordini 
erronei o doppi o che comunque non 
funzioni correttamente e crei così un 
mercato disordinato. Esiste inoltre il 
rischio che i sistemi di negoziazione 
algoritmica reagiscano in modo eccessivo 
ad altri eventi di mercato, esacerbando così 
la volatilità qualora preesista un problema 
di mercato. Infine, la negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza può 
prestarsi a talune forme di comportamento 
abusivo se non utilizzata correttamente.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione Emendamento

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
di tutte le sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza. 
E' inoltre opportuno porre fine alla 
pratica dell'accesso elettronico diretto 
onde evitare il rischio che le imprese che 
dispongono di controlli insufficienti 
creino condizioni di mercato anomale e 
garantire che gli operatori del mercato 
possano essere identificati e ritenuti 
responsabili per qualsiasi condizione 
anomala di cui siano responsabili.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Sia le imprese che le sedi di 
negoziazione devono provvedere affinché 
siano messe in atto solide misure per 
assicurare che la negoziazione automatica 
non crei un mercato disordinato e non 
possa essere utilizzata per scopi abusivi. Le 
sedi di negoziazione devono inoltre 
garantire che i loro sistemi di negoziazione 
siano resistenti e adeguatamente testati per 

(48) Sia le imprese che le sedi di 
negoziazione devono provvedere affinché 
siano messe in atto solide misure per 
assicurare che la negoziazione ad alta 
frequenza e automatica non crei un 
mercato disordinato e non possa essere 
utilizzata per scopi abusivi. Le sedi di 
negoziazione devono inoltre garantire che i 
loro sistemi di negoziazione siano resistenti 
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far fronte a un aumento del flusso degli 
ordini o a condizioni critiche dei mercati e 
che siano in funzione degli interruttori per 
arrestare temporaneamente le negoziazioni 
se si verificano all'improvviso movimenti 
di prezzo inattesi.

e adeguatamente testati per far fronte a un 
aumento del flusso degli ordini o a 
condizioni critiche dei mercati e che siano 
in funzione degli interruttori per arrestare 
temporaneamente le negoziazioni se si 
verificano all'improvviso movimenti di 
prezzo inattesi.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) È altresì necessario garantire che 
le strutture delle commissioni delle sedi di 
negoziazione siano trasparenti, eque e 
non discriminatorie e che non siano 
organizzate in modo da favorire 
condizioni di mercato anomale. È 
pertanto opportuno garantire 
l'applicazione di commissioni più elevate 
a pratiche come la cancellazione di elevati 
volumi o elevate proporzioni di ordini che 
possono creare tali condizioni anomale.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario includere controlli sulle 
imprese di investimento che offrono ai 
clienti accesso elettronico diretto ai 
mercati in quanto le negoziazioni 
elettroniche possono essere svolte tramite 

soppresso
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un'impresa che offre accesso elettronico 
al mercato e comportano numerosi rischi 
analoghi. È inoltre opportuno che le 
imprese che offrono accesso elettronico 
diretto provvedano affinché le persone 
che utilizzano questo servizio siano 
adeguatamente qualificate e siano imposti 
controlli del rischio sull'utilizzo del 
servizio. Requisiti di organizzazione 
dettagliati concernenti queste nuove 
forme di negoziazione devono essere 
prescritti in modo più circostanziato negli 
atti delegati. In tal modo si assicura che i 
requisiti possano essere modificati in 
funzione della necessità per tener conto di 
ulteriori innovazioni e sviluppi in questo
settore.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) La negoziazione ad alta frequenza 
è facilitata dall'ubicazione contestuale 
degli impianti dei partecipanti al mercato 
in stretta vicinanza fisica al motore di 
confronto di una sede di negoziazione. 
Per garantire condizioni di ordinato e 
leale svolgimento delle negoziazioni, è 
indispensabile richiedere alle sedi di 
negoziazione di fornire tali servizi di 
ubicazione contestuale su base non 
discriminatoria, equa e trasparente.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(51 bis) In particolare, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che, qualora le 
imprese di investimento concepiscano 
prodotti di investimento o depositi 
strutturati per la vendita a clienti 
professionali o al dettaglio, tali prodotti 
siano ideati per soddisfare le esigenze di 
un mercato di riferimento individuato 
all'interno della categoria di clienti 
interessata. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che l'impresa di 
investimento adotti misure ragionevoli per 
assicurare che il prodotto di investimento 
sia commercializzato e distribuito ai 
clienti all'interno del gruppo di 
riferimento.

Or. en

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 
la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati.
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se la consulenza 
in materia di investimento viene fornita in 
combinato con l'accettazione o il rifiuto di 
incentivi da terzi e se le imprese di 
investimento forniscono ai clienti la 
valutazione periodica dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati.
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
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servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. 
Per rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la 
possibilità che le imprese accettino o 
ricevano incentivi da terzi, in particolare 
da emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che la 
consulenza è fornita in combinato con 
l'accettazione o il rifiuto di incentivi da 
terzi. Quando assicura la gestione del 
portafoglio, l'impresa di investimento
dovrebbe, prima dell'accordo, informare il 
cliente circa l'entità degli incentivi 
prevista, e le relazioni periodiche 
dovrebbero indicare tutti gli incentivi 
erogati o ricevuti.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Le informazioni fornite dalle imprese 
di investimento ai clienti in relazione alle 
loro strategie di esecuzione degli ordini 
sono spesso generiche e standardizzate e 
non permettono ai clienti di capire come un 
ordine sarà eseguito né di verificare il 
rispetto, da parte delle imprese, 
dell'obbligo di eseguire gli ordini alle 
condizioni più favorevoli per i clienti. Per 
migliorare la protezione degli investitori è 
opportuno specificare i principi 

(60) Le informazioni fornite dalle imprese 
di investimento ai clienti in relazione alle 
loro strategie di esecuzione degli ordini 
sono spesso generiche e standardizzate e 
non permettono ai clienti di capire come un 
ordine sarà eseguito né di verificare il 
rispetto, da parte delle imprese, 
dell'obbligo di eseguire gli ordini alle 
condizioni più favorevoli per i clienti. Per 
migliorare la protezione degli investitori è 
opportuno specificare i principi 
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concernenti le informazioni fornite dalle 
imprese di investimento ai loro clienti sulle 
strategie di esecuzione degli ordini e 
imporre a dette imprese l'obbligo di 
pubblicare, con frequenza annuale e per 
ciascuna classe di strumenti finanziari, le 
prime cinque sedi di esecuzione in cui 
hanno eseguito ordini di clienti nell'anno 
precedente.

concernenti le informazioni fornite dalle 
imprese di investimento ai loro clienti sulle 
strategie di esecuzione degli ordini e 
imporre a dette imprese l'obbligo di 
pubblicare, con frequenza annuale e per 
ciascuna classe di strumenti finanziari, le 
prime cinque sedi di esecuzione in cui 
hanno eseguito ordini di clienti nell'anno 
precedente e tener conto di tali 
informazioni e delle informazioni 
pubblicate dalle sedi di negoziazione sulla 
qualità dell'esecuzione nelle loro strategie 
in materia di migliore esecuzione.

Or. en

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) La crisi finanziaria ha messo in 
evidenza i limiti della capacità dei clienti 
non al dettaglio di valutare il rischio dei 
loro investimenti. Se da un lato è 
opportuno ribadire che le norme di 
comportamento devono essere applicate 
con riguardo agli investitori che hanno 
maggiormente bisogno di protezione, è 
d'altro lato necessario calibrare meglio i 
requisiti applicabili alle diverse categorie 
di clienti. A tale riguardo occorre estendere 
alcuni requisiti in materia di informazione 
e segnalazione alla relazione con le 
controparti qualificate. I requisiti pertinenti 
devono in particolare riferirsi alla tutela 
degli strumenti finanziari e dei fondi dei 
clienti nonché alle informazioni e 
segnalazioni riguardanti strumenti 
finanziari e operazioni più complessi. Per 
meglio precisare la classificazione di 
comuni e autorità pubbliche locali è 
necessario escluderli espressamente 
dall'elenco delle controparti qualificate e 
dei clienti considerati professionali, 

(67) La crisi finanziaria ha messo in 
evidenza i limiti della capacità dei clienti 
non al dettaglio di valutare il rischio dei 
loro investimenti. Se da un lato è 
opportuno ribadire che le norme di 
comportamento devono essere applicate 
con riguardo agli investitori che hanno 
maggiormente bisogno di protezione, è 
d'altro lato necessario calibrare meglio i 
requisiti applicabili alle diverse categorie 
di clienti. A tale riguardo occorre estendere 
alcuni requisiti in materia di informazione 
e segnalazione alla relazione con le 
controparti qualificate. I requisiti pertinenti 
devono in particolare riferirsi alla tutela 
degli strumenti finanziari e dei fondi dei 
clienti nonché alle informazioni e 
segnalazioni riguardanti strumenti 
finanziari e operazioni più complessi. Per 
meglio riflettere le funzioni di comuni e 
autorità pubbliche locali, che non 
dovrebbero consistere nel fare affari con 
strumenti speculativi, è necessario 
escluderli espressamente dall'elenco delle 
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consentendo nel contempo a tali clienti, su 
richiesta, di chiedere un trattamento quali 
clienti professionali.

controparti qualificate e dei clienti 
considerati professionali, consentendo nel 
contempo a tali clienti, su richiesta, di 
chiedere un trattamento quali clienti 
professionali.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Gli Stati membri tutelano il diritto 
alla vita privata delle persone fisiche per 
quanto riguarda il trattamento dei dati 
personali ai sensi della direttiva 95/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati.

soppresso

Or. en

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Occorre che la prestazione di servizi ai 
clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento della succursale deve 
essere soggetto ad autorizzazione e 
vigilanza nell'Unione. È necessario che 
siano attuati accordi di collaborazione 
adeguati tra l'autorità competente 
interessata e l'autorità competente nel paese 
terzo. La succursale deve disporre di 
sufficiente capitale iniziale. Una volta 
autorizzata, la succursale deve essere 

(73) Occorre che la prestazione di servizi ai 
clienti al dettaglio o ai clienti che hanno 
scelto di rinunciare ad alcune 
salvaguardie al fine di essere trattati come 
clienti professionali preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento della succursale deve 
essere soggetto ad autorizzazione e 
vigilanza nell'Unione. Lo stabilimento 
della succursale deve essere soggetto ad 
autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È 
necessario che siano attuati accordi di 
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oggetto di vigilanza nello Stato membro in 
cui è stabilita; è opportuno che l'impresa di 
un paese terzo possa prestare servizi in altri 
Stati membri tramite la succursale 
autorizzata e soggetta a vigilanza, a 
condizione che segua una procedura di 
notifica. La prestazione di servizi senza 
disporre di succursali deve essere limitata 
alle controparti qualificate. Essa deve 
essere soggetta a registrazione presso 
l'AESFEM e alla vigilanza nel paese terzo. 
È necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'AESFEM e le 
autorità competenti nel paese terzo.

collaborazione adeguati tra l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. La succursale 
deve disporre di sufficiente capitale 
iniziale. Una volta autorizzata, la 
succursale deve essere oggetto di vigilanza 
nello Stato membro in cui è stabilita; è 
opportuno che l'impresa di un paese terzo 
possa prestare servizi in altri Stati membri 
tramite la succursale autorizzata e soggetta 
a vigilanza, a condizione che segua una 
procedura di notifica. La prestazione di 
servizi senza disporre di succursali deve 
essere limitata alle controparti qualificate. 
Essa deve essere soggetta a registrazione 
presso l'AESFEM e alla vigilanza nel paese 
terzo. È necessario che siano attuati accordi 
di collaborazione adeguati tra l'AESFEM e 
le autorità competenti nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento

(78) L'introduzione di una soluzione 
commerciale per un sistema consolidato di 
pubblicazione degli strumenti di capitale 
contribuisce a creare un mercato europeo 
più integrato e ad agevolare l'accesso, per i 
partecipanti al mercato, ad una visione 
consolidata delle informazioni disponibili 
sulla trasparenza delle negoziazioni. La 
soluzione prevista è basata su 
un'autorizzazione dei prestatori che 
applicano parametri prestabiliti e 
controllati e sono in concorrenza gli uni 
con gli altri al fine di conseguire soluzioni 
innovative e tecnicamente molto avanzate, 
che servano il mercato nel modo migliore 
possibile.

(78) Adesso che è in atto una struttura di 
mercato che consente la concorrenza tra 
molteplici sedi di negoziazione, è 
essenziale che entri in funzione al più 
presto un sistema consolidato di 
pubblicazione. L'introduzione di una 
soluzione commerciale per un sistema 
consolidato di pubblicazione degli 
strumenti di capitale contribuisce a creare 
un mercato europeo più integrato e ad 
agevolare l'accesso, per i partecipanti al 
mercato, ad una visione consolidata delle 
informazioni disponibili sulla trasparenza 
delle negoziazioni. La soluzione prevista è 
basata su un'autorizzazione dei prestatori 
che applicano parametri prestabiliti e 
controllati e sono in concorrenza gli uni 
con gli altri al fine di conseguire soluzioni 
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innovative e tecnicamente molto avanzate, 
che servano il mercato nel modo migliore 
possibile. Al fine di favorire il rapido 
sviluppo di un sistema consolidato di 
pubblicazione, la Commissione dovrebbe
adottare atti delegati che specifichino al 
più presto alcuni dettagli riguardanti 
l'obbligo di informazione incombente ai 
fornitori di sistemi consolidati di 
pubblicazione.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 85

Testo della Commissione Emendamento

(85) Occorre concedere alle autorità 
competenti poteri espliciti al fine di 
limitare la capacità di una persona o di una 
categoria di persone di concludere un 
contratto derivato su merci. L'applicazione 
di un limite deve essere possibile sia per 
operazioni individuali che per posizioni 
accumulate nel tempo. In particolare in 
quest'ultimo caso, l'autorità competente 
deve assicurare che tali limiti non siano 
discriminatori, siano chiaramente definiti, 
tengano debito conto della specificità del 
mercato in questione e siano necessari per 
garantire l'integrità e il funzionamento 
ordinato del mercato.

(85) Occorre concedere alle autorità 
competenti poteri espliciti al fine di 
limitare la capacità di una persona o di una 
categoria di persone di concludere un 
contratto derivato su merci. L'applicazione 
di un limite deve essere possibile sia per 
operazioni individuali che per posizioni 
accumulate nel tempo. In particolare in 
quest'ultimo caso, l'autorità competente 
deve assicurare che tali limiti non siano 
discriminatori, siano chiaramente definiti, 
tengano debito conto della specificità del 
mercato in questione e siano necessari per 
garantire l'integrità e il funzionamento 
ordinato del mercato. In particolare, i 
limiti dovrebbero distinguere tra posizioni 
che riducono oggettivamente i rischi 
direttamente collegati alle attività 
commerciali in relazione al bene e altre 
posizioni.

Or. en
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 86

Testo della Commissione Emendamento

(86) Tutte le sedi che offrono negoziazioni 
in strumenti derivati su merci devono 
stabilire limiti adeguati o idonee misure 
alternative intese a sostenere la liquidità, 
prevenire l'abuso di mercato e assicurare 
un processo ordinato di formazione del 
prezzo e di condizioni di regolamento.
Occorre che l'AESFEM conservi e 
pubblichi un elenco delle sintesi di tutte le 
misure di questo tipo in vigore. Tali limiti
o misure devono essere applicati in modo 
coerente e tener conto delle caratteristiche 
specifiche del mercato in questione. Essi 
devono essere chiaramente definiti con 
riguardo ai destinatari e alle eventuali 
esenzioni nonché alle soglie quantitative 
pertinenti che costituiscono i limiti o che 
fanno scattare altri obblighi. È opportuno 
che alla Commissione sia conferito il 
potere di adottare atti delegati anche al fine 
di evitare eventuali effetti divergenti dei 
limiti o delle misure applicabili a contratti 
simili in sedi differenti.

(86) Tutte le sedi che offrono negoziazioni 
in strumenti derivati su merci devono 
stabilire limiti adeguati intesi a sostenere la 
liquidità, prevenire l'abuso di mercato e 
assicurare un processo ordinato di 
formazione del prezzo e di condizioni di 
regolamento. Occorre che l'AESFEM 
conservi e pubblichi un elenco delle sintesi 
di tutte le misure di questo tipo in vigore.
Tali limiti devono essere applicati in modo
coerente e tener conto delle caratteristiche 
specifiche del mercato in questione. Essi 
devono essere chiaramente definiti con 
riguardo ai destinatari e alle eventuali 
esenzioni nonché alle soglie quantitative 
pertinenti che costituiscono i limiti o che 
fanno scattare altri obblighi. È opportuno 
che alla Commissione sia conferito il 
potere di adottare norme tecniche di 
regolamentazione anche al fine di evitare 
eventuali effetti divergenti dei limiti 
applicabili a contratti simili in sedi 
differenti.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(86 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
imporre ai mercati regolamentati e agli 
operatori di sistemi multilaterali di 
negoziazione (MTF) e di sistemi 
organizzati di negoziazione (SON) che 
ammettono alla negoziazione o negoziano 
strumenti derivati di applicare, oltre ai 
limiti di posizione ex ante, altri controlli 
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sulle posizioni che siano necessari per 
garantire il corretto funzionamento dei 
mercati e, in particolare, ridurre il 
potenziale di manipolazione del mercato 
dei derivati o del sottostante da parte dei 
titolari di posizioni di grandi dimensioni e 
assicurare che i partecipanti al mercato 
dispongano dei necessari dispositivi per 
risolvere fisicamente il contratto, se 
necessario. Detti controlli dovrebbero 
includere la possibilità per la sede di 
negoziazione di richiedere ai membri o ai 
partecipanti di cessare o ridurre una 
posizione.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 105

Testo della Commissione Emendamento

(105) Il Parlamento europeo dovrebbe 
disporre di un termine di tre mesi dalla 
prima trasmissione dei progetti di 
modifica e di misure di esecuzione, per 
esaminarli e pronunciarsi in proposito. 
Tuttavia, in casi urgenti e debitamente 
motivati, dovrebbe essere possibile 
abbreviare tale termine. Qualora il 
Parlamento europeo approvi una 
risoluzione entro detto termine, la 
Commissione dovrebbe riesaminare i 
progetti di modifica o di misure.

soppresso

Or. en

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 106
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Testo della Commissione Emendamento

(106) Al fine di conseguire gli obiettivi 
fissati nella presente direttiva è opportuno 
che alla Commissione sia delegato il potere 
di adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato per quanto riguarda i 
dettagli concernenti le esenzioni, il 
chiarimento delle definizioni, i criteri per 
la valutazione dei progetti di acquisizione 
di un'impresa di investimento, i requisiti di 
organizzazione delle imprese di 
investimento, la gestione dei conflitti di 
interesse, le norme di comportamento da 
rispettare nella prestazione di servizi di 
investimento, l'esecuzione di ordini alle 
condizioni più favorevoli per i clienti, il 
trattamento degli ordini dei clienti, le 
operazioni con le controparti qualificate, i 
mercati di crescita per le PMI, le 
condizioni per la valutazione del capitale 
iniziale delle imprese di paesi terzi, le 
misure relative alla resistenza dei sistemi, 
agli interruttori e alla negoziazione 
elettronica, l'ammissione alla negoziazione 
di strumenti finanziari, la sospensione e il 
ritiro di strumenti finanziari dalla 
negoziazione, le soglie applicabili alla 
notifica delle posizioni per categoria di 
operatori e la collaborazione tra autorità 
competenti. È particolarmente importante 
che la Commissione proceda ad adeguate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. Nel 
preparare e redigere gli atti delegati, la 
Commissione provvede alla trasmissione 
parallela, tempestiva e adeguata dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(106) E' opportuno che alla Commissione 
sia delegato il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
per quanto riguarda i dettagli concernenti 
le esenzioni, la specifica di talune
definizioni, i criteri per la valutazione dei 
progetti di acquisizione di un'impresa di 
investimento, i requisiti di organizzazione 
delle imprese di investimento, la gestione 
dei conflitti di interesse, le norme di 
comportamento da rispettare nella 
prestazione di servizi di investimento, 
l'esecuzione di ordini alle condizioni più 
favorevoli per i clienti, il trattamento degli 
ordini dei clienti, le operazioni con le 
controparti qualificate, i mercati di crescita 
per le PMI, le condizioni per la valutazione 
del capitale iniziale degli istituti finanziari
di paesi terzi, le misure relative alla 
resistenza dei sistemi, agli interruttori e alla 
negoziazione elettronica, l'ammissione alla 
negoziazione di strumenti finanziari, la 
sospensione e il ritiro di strumenti 
finanziari dalla negoziazione, le soglie 
applicabili alla notifica delle posizioni per 
categoria di operatori, il chiarimento di 
cosa si intenda per base commerciale 
ragionevole affinché un meccanismo di 
pubblicazione autorizzato (APA) renda 
pubbliche le informazioni, i CTP 
forniscano accesso ai flussi di dati e un 
meccanismo di pubblicazione autorizzato 
notifichi le informazioni, il chiarimento 
dei dettagli dell'obbligo di informazione 
incombente al CTP e la collaborazione tra 
autorità competenti. È particolarmente 
importante che la Commissione proceda ad 
adeguate consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. Nel 
preparare e redigere gli atti delegati, la 
Commissione provvede alla trasmissione 
parallela, tempestiva e adeguata dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
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Or. en

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Al fine di assicurare condizioni 
uniformi di applicazione della presente 
direttiva, occorre conferire competenze di 
esecuzione alla Commissione. Tali 
competenze riguardano l'adozione della 
decisione di equivalenza relativa al quadro 
regolamentare e di vigilanza del paese 
terzo per la prestazione di servizi da parte 
di imprese di paesi terzi e l'invio 
all'AESFEM delle notifiche delle 
posizioni per categorie di operatori; 
occorre che tali competenze siano 
esercitate in conformità al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione.

(107) Al fine di assicurare condizioni 
uniformi di applicazione della presente 
direttiva, occorre conferire competenze di 
esecuzione alla Commissione. Tali 
competenze dovrebbero riguardare
l'adozione della decisione di equivalenza 
relativa al quadro regolamentare e di 
vigilanza del paese terzo per la prestazione 
di servizi da parte di istituti finanziari di 
paesi terzi; occorre che tali competenze 
siano esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione1.

____________________

1 GU L 55 del 28.02.11, pag. 13.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 109

Testo della Commissione Emendamento

(109) Occorre che la Commissione adotti i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione elaborati dall'AESFEM 
di cui all'articolo 7 riguardante le 
procedure per la concessione e il rifiuto 
dell'autorizzazione di imprese di 

(109) Occorre che la Commissione adotti i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione elaborati dall'AESFEM, che 
specifichino i criteri utilizzati per stabilire se 
una determinata attività è accessoria 
all'attività principale, di cui all'articolo 7 
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investimento, agli articoli 9 e 48 
riguardanti i requisiti degli organi di 
gestione, all'articolo 12 riguardante 
l'acquisizione di partecipazioni qualificate, 
all'articolo 27 riguardante l'obbligo di 
eseguire gli ordini alle condizioni più 
favorevoli per i clienti, agli articoli 34 e 54 
riguardanti la collaborazione e lo scambio 
di informazioni, all'articolo 36 riguardante 
la libertà di prestare servizi e di esercitare 
attività di investimento, all'articolo 37 
riguardante lo stabilimento di succursali, 
all'articolo 44 riguardante la prestazione di 
servizi in altri Stati membri, all'articolo 63 
riguardante le procedure per la concessione 
e il rifiuto dell'autorizzazione ai prestatori 
di servizi di comunicazione dei dati, agli 
articoli 66 e 67 riguardanti i requisiti 
organizzativi dei meccanismi di 
pubblicazione approvati (APA) e dei 
fornitori di un sistema consolidato di 
pubblicazione (CTP) e all'articolo 84 
riguardante la collaborazione fra autorità 
competenti. Occorre che la Commissione 
adotti tali progetti di norme tecniche di 
regolamentazione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 290 del TFUE e 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

riguardante le procedure per la concessione e 
il rifiuto dell'autorizzazione di imprese di 
investimento, agli articoli 9 e 48 riguardanti i 
requisiti degli organi di gestione, all'articolo 
12 riguardante l'acquisizione di partecipazioni 
qualificate, all'articolo 27 riguardante 
l'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni 
più favorevoli per i clienti, agli articoli 34 e 
54 riguardanti la collaborazione e lo scambio 
di informazioni, all'articolo 36 riguardante la 
libertà di prestare servizi e di esercitare 
attività di investimento, all'articolo 37 
riguardante lo stabilimento di succursali, 
all'articolo 44 riguardante la prestazione di 
servizi in altri Stati membri in relazione alle 
limitazioni al numero di contratti che un 
soggetto può concludere in un determinato 
periodo di tempo, all'articolo 63 riguardante le 
procedure per la concessione e il rifiuto 
dell'autorizzazione ai prestatori di servizi di 
comunicazione dei dati, agli articoli 66 e 67 
riguardanti i requisiti organizzativi dei 
meccanismi di pubblicazione approvati (APA) 
e dei fornitori di un sistema consolidato di 
pubblicazione (CTP) e all'articolo 84 
riguardante la collaborazione fra autorità 
competenti. Occorre che la Commissione 
adotti tali progetti di norme tecniche di 
regolamentazione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 290 del TFUE e 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 110

Testo della Commissione Emendamento

(110) Occorre che alla Commissione sia 
conferito anche il potere di adottare norme 
tecniche di attuazione mediante atti di 
esecuzione a norma dell'articolo 291 del 
TFUE e conformemente all'articolo 15 del 

(110) Occorre che alla Commissione sia 
conferito anche il potere di adottare progetti 
di norme tecniche di attuazione elaborate 
dall'AESFEM dell'elaborazione dei progetti di 
norme tecniche di attuazione da presentare 
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regolamento (UE) n. 1095/2010. Occorre 
incaricare l'AESFEM dell'elaborazione dei 
progetti di norme tecniche di attuazione da 
presentare alla Commissione di cui 
all'articolo 7 riguardante le procedure per la 
concessione e il rifiuto dell'autorizzazione di 
imprese di investimento, all'articolo 12 
riguardante l'acquisizione di partecipazione 
qualificata, all'articolo 18 riguardante il 
processo di negoziazione e la finalizzazione 
di operazioni nei sistemi multilaterali di 
negoziazione e nei sistemi organizzati di 
negoziazione, agli articoli 32, 33 e 53 
riguardanti la sospensione e il ritiro di 
strumenti dalla negoziazione, all'articolo 36 
riguardante la libertà di prestare servizi di 
investimento e di esercitare attività di 
investimento, all'articolo 37 riguardante lo 
stabilimento di succursali, all'articolo 44 
riguardante la prestazione di servizi da parte 
di imprese di paesi terzi, all'articolo 60 
riguardante la notifica delle posizioni per 
categoria di operatori, all'articolo 78 
riguardante l'invio di informazioni 
all'AESFEM, all'articolo 83 riguardante 
l'obbligo di collaborazione, all'articolo 84 
riguardante la collaborazione tra autorità 
competenti, all'articolo 85 riguardante lo 
scambio di informazioni e all'articolo 88 
riguardante le consultazioni prima di 
un'autorizzazione.

alla Commissione di cui all'articolo 7 
riguardante le procedure per la concessione e 
il rifiuto dell'autorizzazione di imprese di 
investimento, all'articolo 12 riguardante 
l'acquisizione di partecipazione qualificata, 
all'articolo 18 riguardante il processo di 
negoziazione e la finalizzazione di operazioni 
nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei 
sistemi organizzati di negoziazione, agli 
articoli 32, 33 e 53 riguardanti la sospensione 
e il ritiro di strumenti dalla negoziazione, 
all'articolo 36 riguardante la libertà di prestare 
servizi di investimento e di esercitare attività 
di investimento, all'articolo 37 riguardante lo 
stabilimento di succursali, all'articolo 44 
riguardante la prestazione di servizi da parte 
di imprese di paesi terzi, all'articolo 60 
riguardante la notifica delle posizioni per 
categoria di operatori, all'articolo 78 
riguardante l'invio di informazioni 
all'AESFEM, all'articolo 83 riguardante 
l'obbligo di collaborazione, all'articolo 84 
riguardante la collaborazione tra autorità 
competenti, all'articolo 85 riguardante lo 
scambio di informazioni e all'articolo 88 
riguardante le consultazioni prima di 
un'autorizzazione. È altresì opportuno che la 
Commissione adotti norme tecniche di 
attuazione mediante atti di esecuzione ai 
sensi dell'articolo 291 del TFUE e 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
imprese di investimento, ai mercati 
regolamentati, ai prestatori di servizi di 
comunicazione di dati e alle imprese di 
paesi terzi che offrono servizi o attività di 

1. La presente direttiva si applica alle imprese 
di investimento, ai mercati regolamentati, ai 
prestatori di servizi di comunicazione di dati e 
alle istituzioni finanziarie di paesi terzi che 
offrono servizi o attività di investimento 
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investimento nell'Unione. nell'Unione europea.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prestazione di servizi di investimento o 
esercizio di attività di investimento da 
parte di imprese di paesi terzi con lo 
stabilimento di una succursale;

b) prestazione di servizi di investimento o 
esercizio di attività di investimento da 
parte di istituzioni finanziarie di paesi terzi 
con lo stabilimento di una succursale;

Or. en

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale esenzione non si applica alle persone 
esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettera i), che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o ad essi 
partecipanti, anche come market maker in 
relazione a strumenti derivati su merci, 
quote di emissioni o relativi strumenti 
derivati;

Ai fini dell'esenzione, le persone esenti ai 
sensi della lettera i) non sono tenute a 
soddisfare anche le condizioni di cui alla 
presente lettera;

Or. en
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) ai membri del Sistema europeo di 
banche centrali e ad altri organismi 
nazionali che svolgono funzioni analoghe 
nell'Unione, ad altri organismi pubblici 
incaricati della gestione del debito pubblico 
o che intervengono nella medesima 
nell'ambito dell'Unione e di organismi 
internazionali di cui uno o più Stati 
membri fanno parte;

g) ai membri del Sistema europeo di banche 
centrali e ad altri organismi nazionali che 
svolgono funzioni analoghe nell'Unione, ad 
altri organismi pubblici incaricati della 
gestione del debito pubblico o che 
intervengono nella medesima nell'ambito 
dell'Unione e di organismi internazionali di 
cui tre o più Stati membri fanno parte e che 
sono incaricati della gestione del debito 
pubblico o che intervengono nella medesima;

Or. en

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) alle persone che: i) alle persone che:
– negoziano strumenti finanziari per conto 
proprio, escluse quelle che negoziano per 
conto proprio eseguendo ordini di clienti o 

i) negoziano strumenti finanziari per conto 
proprio, escluse quelle che negoziano per 
conto proprio eseguendo ordini di clienti o 

– prestano servizi di investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio 
esclusivamente per la loro impresa madre, 
per la loro impresa figlia o per altre 
imprese figlie della loro impresa madre, o

ii) prestano servizi di investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio 
esclusivamente per la loro impresa madre, 
per la loro impresa figlia o per altre 
imprese figlie della loro impresa madre, o

– prestano servizi di investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio in 
strumenti derivati su merci o forniscono 
contratti derivati figuranti nell'allegato I, 
sezione C 10, o quote di emissioni o 
relativi strumenti derivati ai clienti della 
loro attività principale 

iii) prestano servizi di investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio in 
strumenti derivati su merci o forniscono 
contratti derivati figuranti nell'allegato I, 
sezione C 10, o quote di emissioni o 
relativi strumenti derivati ai clienti della 
loro attività principale 

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del 

purché in tutti i casi:
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gruppo, e purché tale attività principale non 
consista nella prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva o di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE;

– ciò costituisca un'attività accessoria alla 
loro attività principale, considerata 
nell'ambito del gruppo, e purché tale attività 
principale non consista nella prestazione di 
servizi di investimento ai sensi della presente 
direttiva o di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE,

– dette persone comunichino annualmente 
all'autorità competente del caso su quale 
base ritengono che la loro attività ai sensi 
dei punti i), ii) e iii) sia accessoria 
all'attività principale;

Or. en

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) alle persone che forniscono consulenza 
in materia di investimenti nell'esercizio di 
un'altra attività professionale non 
contemplata dalla presente direttiva, 
purché tale consulenza non sia 
specificamente rimunerata;

soppresso

Or. en

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 

3. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
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all'articolo 94 riguardo a misure relative alle 
esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e 
i), per chiarire se un'attività debba essere 
considerata accessoria all'attività principale 
a livello di gruppo e per determinare quando 
un'attività è esercitata sporadicamente.

all'articolo 94 riguardo a misure relative 
all'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera 
c), per chiarire se un'attività è esercitata 
sporadicamente.

Or. en

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I criteri per determinare se un'attività è 
accessoria rispetto all'attività principale 
tengono conto almeno dei seguenti elementi:

soppresso

– la misura in cui si può oggettivamente 
misurare che l'attività riduce i rischi 
direttamente collegati all'attività 
commerciale o all'attività di finanziamento 
della tesoreria;
– il capitale impiegato per svolgere l'attività.

Or. en

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione volti a 
precisare i criteri utilizzati a determinare se 
un'attività è accessoria rispetto all'attività 
principale, tenendo conto almeno dei 
seguenti elementi:
a) il grado in cui è oggettivamente possibile 
misurare il contributo dell'attività in 
questione alla riduzione dei rischi 
direttamente connessi all'attività 
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commerciale o all'attività di finanziamento 
della tesoreria;
b) la necessità che le attività accessorie 
costituiscano una minoranza delle attività a 
livello di gruppo e a livello di entità, a meno 
che i servizi non siano prestati soltanto ai 
membri del medesimo gruppo;
c) il livello delle negoziazioni effettuate o dei 
servizi d'investimento prestati rispetto a 
quello svolto dalle istituzioni finanziarie che 
svolgono le medesime attività o che prestano 
gli stessi servizi.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
______________

*GU: inserire la data: 12 mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) "piccola o media impresa": un'impresa 
che ha una capitalizzazione di borsa 
media inferiore a 100 000 000 EUR sulla 
base delle quotazioni di fine anno dei tre 
precedenti anni civili;

12) "piccola o media impresa": un'impresa che 
occupa meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di EUR o il 
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 
milioni di EUR;

Or. en
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "autorità competente": autorità 
designata da ciascuno Stato membro, a 
norma dell'articolo 48, salvo altrimenti 
indicato nella presente direttiva;

18) "autorità competente": autorità 
designata da ciascuno Stato membro, a 
norma dell'articolo 69, salvo altrimenti 
indicato nella presente direttiva;

Or. en

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27) "organo di gestione": l'organo di 
gestione di un'impresa, con funzioni di 
sorveglianza e di gestione, che costituisce 
la massima autorità decisionale e ha il 
potere di fissare la strategia, gli obiettivi e 
l'orientamento generale dell'impresa. 
L'organo di gestione comprende persone 
che hanno l'effettivo controllo dell'attività 
dell'impresa;

27) "organo di gestione": l'organo di gestione 
di un'impresa o il fornitore di servizi dati, con 
funzioni di sorveglianza e di gestione, che 
costituisce la massima autorità decisionale e 
ha il potere di fissare la strategia, gli obiettivi 
e l'orientamento generale dell'impresa o del 
fornitore di servizi dati. L'organo di gestione 
comprende persone che hanno l'effettivo 
controllo dell'attività dell'impresa;

Or. en

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "negoziazione algoritmica": 
negoziazione di strumenti finanziari in cui 
un algoritmo informatizzato determina 
automaticamente i parametri individuali 
degli ordini, come ad esempio se avviare 
l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità 
dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la 

30) "negoziazione algoritmica": negoziazione
di strumenti finanziari in cui un algoritmo 
informatizzato determina automaticamente i 
parametri individuali degli ordini, come ad 
esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo 
o la quantità dell'ordine o come gestire 
l'ordine dopo la sua presentazione, con 
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sua presentazione, con intervento umano 
minimo o nullo. Questa definizione non 
comprende i sistemi utilizzati unicamente 
per trasmettere ordini a una o più sedi di 
negoziazione o per confermare ordini;

intervento umano minimo o nullo. Questa 
definizione non comprende i sistemi utilizzati 
unicamente per trasmettere ordini a una o più 
sedi di negoziazione o per confermare ordini, 
per eseguire ordini dei clienti o per 
adempiere a eventuali obblighi giuridici 
mediante la determinazione di un parametro 
dell'ordine; 

Or. en

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis) "negoziazione ad alta frequenza": 
negoziazione di strumenti finanziari a 
velocità tali che il periodo di latenza fisica 
del meccanismo per la trasmissione, 
l'annullamento o la modifica degli ordini 
diventa il fattore determinante nel lasso di 
tempo che occorre per comunicare le 
istruzioni a una sede di negoziazione o per 
eseguire un'operazione; 

Or. en

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 ter) "strategia di negoziazione ad alta 
frequenza": una strategia di negoziazione 
per proprio conto su uno strumento 
finanziario che comporta negoziazione ad 
alta frequenza e presenta almeno quattro 
delle seguenti caratteristiche:
i) si avvale di strutture di coubicazione;
ii) riguarda un indice giornaliero di 
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rotazione del portafoglio pari almeno al 
50%;
iii) presenta un rapporto ordini/operazioni 
superiore a 4:1;
iv) presenta una quota di ordini annullati 
superiore al 20%;
v) la maggior parte delle posizioni occupate 
sono liquidate nello stesso giorno;
vi) può beneficiare di tali sconti oltre il 50% 
degli ordini o delle operazioni effettuate in 
siti di negoziazione che offrono sconti e 
riduzioni per ordini che forniscono liquidità;

Or. en

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese a 
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo per adeguarle agli 
sviluppi del mercato.

3. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese a 
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1, punti 
3), 11), 12), 27), 28), 29), 30), 30 bis), 30 ter), 
31), 32) e 33), del presente articolo per 
adeguarle agli sviluppi del mercato.

Or. en

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2016].

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.. 
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______________
* GU: inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [31 dicembre 2016].

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il …*..

______________
* GU: inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.
______________
* GU: inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2014].

soppresso

Or. en

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo non si applica ai depositi 
strutturati emessi da enti creditizi che fanno 
parte di un sistema di garanzia dei depositi 
riconosciuta ai sensi della direttiva 94/19/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi1.
____________________

1 GU L 135 del 31.05.94, pag. 5.

Or. en

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni telefoniche 
o delle comunicazioni elettroniche che 
riguardino almeno le operazioni concluse in 
caso di negoziazione per conto proprio e gli
ordini dei clienti quando sono prestati i 
servizi di ricezione e trasmissione di ordini e 
di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Gli Stati membri di origine riconoscono
quali registrazioni adeguate in relazione
almeno alle operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e agli
ordini dei clienti quando sono prestati i 
servizi di ricezione e trasmissione di ordini 
e di esecuzione di ordini per conto dei 
clienti:
a) la registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche o
b) l'adeguata documentazione del contenuto 
di tali conversazioni telefoniche o 
comunicazioni elettroniche, ad esempio sotto 
forma di verbale.

Or. en
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Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche in conformità al primo comma 
sono fornite ai clienti interessati su richiesta 
e sono conservate per un periodo di tre anni.

Gli Stati membri dispongono che tali 
registrazioni siano conservate per un 
periodo di tre anni.

Or. en

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo misure che 
specifichino i requisiti di organizzazione 
concreti di cui ai paragrafi da 2 a 9 da 
imporre alle imprese di investimento e alle 
succursali di imprese di paesi terzi 
autorizzate in conformità all'articolo 43 che 
prestano diversi servizi di investimento e/o 
esercitano diverse attività di investimento e 
servizi accessori o una loro combinazione.

12. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo misure che 
specifichino i requisiti di organizzazione 
concreti di cui ai paragrafi da 2 a 9 da 
imporre alle imprese di investimento e alle 
succursali di istituzioni finanziarie di paesi 
terzi autorizzate in conformità all'articolo 43 
che prestano diversi servizi di investimento 
e/o esercitano diverse attività di investimento 
e servizi accessori o una loro combinazione.

Or. en

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Negoziazione algoritmica Negoziazione algoritmica e ad alta frequenza

Or. en
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Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che effettuano 
negoziazione algoritmica pongono in essere 
controlli efficaci dei sistemi e del rischio per 
garantire che i propri sistemi di 
negoziazione siano resistenti e dispongano 
di sufficiente capacità, siano soggetti a 
soglie e limiti di negoziazione appropriati e 
impediscano l'invio di ordini erronei o 
comunque un funzionamento del sistema 
tale da creare un mercato disordinato o 
contribuirvi. Tali imprese pongono in essere 
anche controlli efficaci dei sistemi e del 
rischio per garantire che i sistemi di 
negoziazione non possano essere utilizzati 
per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 
[MAR] o alle regole di una sede di 
negoziazione a cui esse sono collegate. Esse 
dispongono di piani efficaci di continuità 
operativa in caso di imprevisto 
malfunzionamento dei sistemi di 
negoziazione e provvedono affinché i loro 
sistemi siano verificati a fondo e soggetti a 
un monitoraggio adeguato per garantirne la 
conformità ai requisiti del presente 
paragrafo.

1. Le imprese di investimento che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza pongono in essere controlli 
efficaci dei sistemi e del rischio per garantire 
che i propri sistemi di negoziazione siano 
resistenti e dispongano di sufficiente 
capacità, siano soggetti a soglie e limiti di 
negoziazione appropriati e impediscano 
l'invio di ordini erronei o comunque un 
funzionamento del sistema tale da creare un 
mercato disordinato o contribuirvi. Tali 
imprese pongono in essere anche controlli 
efficaci dei sistemi e del rischio per garantire 
che i sistemi di negoziazione non possano 
essere utilizzati per finalità contrarie al 
regolamento (UE) n. [MAR] o alle regole di 
una sede di negoziazione a cui esse sono 
collegate. Esse dispongono di piani efficaci 
di continuità operativa in caso di imprevisto 
malfunzionamento dei sistemi di 
negoziazione e provvedono affinché i loro 
sistemi siano verificati a fondo e soggetti a 
un monitoraggio adeguato per garantirne la 
conformità ai requisiti del presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una strategia di negoziazione algoritmica
funziona continuamente durante le ore di 
attività della sede di negoziazione a cui invia 
ordini o tramite i sistemi della quale esegue 

3. Qualora un'impresa di investimento 
intraprenda una strategia di negoziazione ad 
alta frequenza che soddisfa le condizioni di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 30 ter, 
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le operazioni. I parametri o i limiti di 
negoziazione di una strategia di 
negoziazione algoritmica garantiscono che 
la strategia trasmetta quotazioni ferme a 
prezzi competitivi, con il risultato di fornire 
liquidità a tali sedi di negoziazione su base 
regolare e continua, a prescindere dalle 
condizioni di mercato prevalenti.

sottopunto vi), detta strategia funziona 
continuamente durante le ore di attività della 
sede di negoziazione a cui invia ordini o 
tramite i sistemi della quale esegue le 
operazioni. I parametri o i limiti di 
negoziazione di una tale strategia di 
negoziazione ad alta frequenza garantiscono 
che la strategia trasmetta quotazioni ferme a 
prezzi competitivi, con il risultato di fornire 
liquidità a tali sedi di negoziazione su base 
regolare e continua, a prescindere dalle 
condizioni di mercato prevalenti.

Or. en

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'impresa di investimento che fornisce
accesso elettronico diretto a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci controlli 
dei sistemi e del rischio, tali da assicurare 
che l'idoneità delle persone che utilizzano il 
servizio sia adeguatamente valutata e 
riesaminata, che le persone che utilizzano il 
servizio non superino soglie appropriate di 
negoziazione e di credito prefissate, che la 
negoziazione da parte di persone che 
utilizzano il servizio sia oggetto di adeguato 
monitoraggio e che controlli appropriati dei 
rischi impediscano che una negoziazione 
possa creare rischi per la stessa impresa di 
investimento o possa dar luogo a un mercato 
disordinato o contribuirvi o sia contraria al 
regolamento (UE) n. [MAR] o alle regole 
sulle sedi di negoziazione. Le imprese di 
investimento garantiscono che vi sia un 
accordo scritto vincolante tra l'impresa e la 
persona relativo ai diritti e agli obblighi 
essenziali derivanti dalla prestazione del 
servizio e che ai sensi di tale accordo 
l'impresa mantenga la responsabilità per 
garantire che la negoziazione mediante tale 

4. Le imprese di investimento non 
forniscono accesso elettronico diretto a 
una sede di negoziazione.
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servizio sia conforme ai requisiti della 
presente direttiva, del regolamento (UE) n. 
[MAR] e alle regole della sede di 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione forniscano 
all'autorità competente una descrizione 
dettagliata del funzionamento di tale 
sistema. Ciascuna autorizzazione come 
sistema multilaterale di negoziazione e 
sistema organizzato di negoziazione 
concessa a un'impresa di investimento o a un 
gestore del mercato è notificata 
all'AESFEM. L'AESFEM redige un elenco 
di tutti i sistemi multilaterali di negoziazione 
e di tutti i sistemi organizzati di 
negoziazione nell'Unione. Tale elenco 
contiene informazioni sui servizi prestati da 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
da un sistema organizzato di negoziazione e 
riporta il codice unico di identificazione del 
sistema in questione da utilizzare nelle 
relazioni in conformità all'articolo 23 e agli 
articoli 5 e 9 del regolamento (UE) n. …/… 
[MiFIR]. Il registro è aggiornato 
regolarmente. L'AESFEM pubblica l'elenco 
sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.

7. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione forniscano 
all'autorità competente una descrizione 
dettagliata del funzionamento di tale sistema. 
Ciascuna autorizzazione come sistema 
multilaterale di negoziazione e sistema 
organizzato di negoziazione concessa a 
un'impresa di investimento o a un gestore del 
mercato è notificata all'AESFEM. 
L'AESFEM redige un elenco di tutti i sistemi 
multilaterali di negoziazione e di tutti i 
sistemi organizzati di negoziazione 
nell'Unione. Tale elenco contiene 
informazioni sui servizi prestati da un 
sistema multilaterale di negoziazione o da un 
sistema organizzato di negoziazione e riporta 
il codice unico di identificazione del sistema 
in questione da utilizzare nelle relazioni in 
conformità all'articolo 23 e agli articoli 5 e 9 
del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]. Il 
registro è aggiornato regolarmente. 
L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito 
web e ne cura l'aggiornamento.

Or. en
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Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
contenuto e il formato della descrizione e 
della notifica di cui al paragrafo 8.

8. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
contenuto e il formato della descrizione e 
della notifica di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [31 dicembre 2016].

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il …*..
______________
* GU: inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri prescrivono che i 
sistemi organizzati di negoziazione che 
prevedono o consentono l'attuazione della 
negoziazione algoritmica nei loro sistemi 
siano dotati di sistemi, procedure e 
dispositivi efficaci per soddisfare le 
condizioni dell'articolo 51.

4. Gli Stati membri prescrivono che i 
sistemi organizzati di negoziazione che 
prevedono o consentono l'attuazione della 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza nei loro sistemi siano dotati di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
soddisfare le condizioni dell'articolo 51.
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Or. en

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che, 
qualora le imprese di investimento 
concepiscano prodotti di investimento o 
depositi strutturati per la vendita a clienti 
professionali o al dettaglio, tali prodotti 
siano ideati per soddisfare le esigenze di uno 
determinato mercato di riferimento 
individuato all'interno della categoria di 
clienti interessata e che l'impresa di 
investimento adotti misure ragionevoli per 
assicurare che il prodotto di investimento sia 
commercializzato e distribuito ai clienti 
all'interno del gruppo di riferimento.

Or. en

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza è 
fornita su base indipendente e se è basata 
su un'analisi del mercato ampia o più 
ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati;

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di consulenza in 
materia di investimenti le informazioni 
specificano previamente se la consulenza è 
fornita contestualmente all'accettazione o al 
ricevimento di incentivi da terzi e se è basata 
su un'analisi del mercato ampia o più ristretta 
e indicano se l'impresa di investimento fornirà 
al cliente la valutazione periodica
dell'idoneità degli strumenti finanziari 
consigliati;

Or. en



PR\895700IT.doc 47/136 PE485.882v01-00

IT

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sugli strumenti finanziari e sulle strategie 
di investimento proposte; ciò dovrebbe 
comprendere opportuni orientamenti e 
avvertenze sui rischi associati agli 
investimenti relativi a tali strumenti o a 
determinate strategie di investimento,

– sulle strutture dei prodotti e sulla 
classificazione da parte dei clienti del previsto 
mercato di riferimento, sugli strumenti 
finanziari e sulle strategie di investimento 
proposte;  ciò dovrebbe comprendere 
opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi 
associati agli investimenti relativi a tali 
strutture dei prodotti, strumenti o a 
determinate strategie di investimento,

Or. en

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
devono essere fornite in una forma 
comprensibile in modo che i clienti o 
potenziali clienti possano ragionevolmente 
comprendere la natura del servizio di 
investimento e del tipo specifico di strumenti 
finanziari che vengono loro proposti nonché i 
rischi ad essi connessi e, di conseguenza, 
possano prendere le decisioni in materia di 
investimenti con cognizione di causa. Tali 
informazioni possono essere fornite in 
formato standardizzato.

Le informazioni di cui al primo comma 
sono fornite in una forma comprensibile in 
modo  che i clienti o potenziali clienti
possano ragionevolmente comprendere la 
natura del servizio di investimento e del 
tipo specifico di strumenti finanziari che 
vengono loro proposti nonché i rischi ad 
essi connessi e, di conseguenza, possano 
prendere le decisioni in materia di 
investimenti con cognizione di causa. Tali 
informazioni possono essere fornite in 
formato standardizzato.

Or. en

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base 
indipendente, essa:

5. Quando l'impresa di investimento informa 
il cliente che la consulenza in materia di 
investimenti è fornita a pagamento, essa gli 
comunica altresì se gli strumenti finanziari 
raccomandati si limiteranno a quelli emessi 
o forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento.

Or. en

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente ampio 
di strumenti finanziari disponibili sul 
mercato. Gli strumenti finanziari devono 
essere diversificati con riguardo alla loro 
tipologia e agli emittenti o ai fornitori di 
prodotti e non devono essere limitati agli 
strumenti finanziari emessi o forniti da 
entità che hanno stretti legami con l'impresa 
di investimento;

soppresso

Or. en

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento 
non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento, 
prima dell'accordo, informa il proprio 
cliente in merito all'entità prevista degli 
incentivi. Nella relazione periodica 
figurano tutti gli incentivi corrisposti o 
percepiti nel periodo precedente.

Or. en

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Se un servizio di investimento è offerto 
insieme a un altro servizio o prodotto come 
parte di un pacchetto o come condizione per 
l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, 
l'impresa di investimento informa il cliente 
se è possibile acquistare i diversi 
componenti separatamente e fornisce 
giustificativi separati dei costi e degli oneri 
di ciascun componente.

7. Se un servizio di investimento è offerto a 
un cliente al dettaglio insieme a un altro 
servizio o prodotto come parte di un pacchetto 
o come condizione per l'ottenimento di tale 
accordo o pacchetto, l'impresa di investimento 
informa il cliente se è possibile acquistare i 
diversi componenti separatamente e fornisce 
giustificativi separati dei costi e degli oneri di 
ciascun componente.

Or. en

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 

L'AESFEM elabora entro il ...* e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
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valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
stabiliti al paragrafo 1.

valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
stabiliti al paragrafo 1.

______________
* GU: inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese ad 
assicurare che le imprese di investimento 
rispettino i principi di cui ai paragrafi 
precedenti quando prestano un servizio di 
investimento o un servizio accessorio ai loro 
clienti. Questi atti delegati prendono in 
considerazione:

8. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese ad 
assicurare che le imprese di investimento 
rispettino i principi di cui al presente articolo
quando prestano un servizio di investimento o 
un servizio accessorio ai loro clienti. Questi 
atti delegati prendono in considerazione:

Or. en

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando effettua consulenza in materia di 
investimenti o gestione di portafoglio, 
l'impresa di investimento ottiene le 
informazioni necessarie in merito alle 
conoscenze e esperienze del cliente o 
potenziale cliente, in materia di investimenti 
riguardo al tipo specifico di prodotto o 
servizio, alla situazione finanziaria e agli 

1. Quando effettua consulenza in materia di 
investimenti o gestione di portafoglio, 
l'impresa di investimento ottiene le 
informazioni necessarie in merito alle 
conoscenze ed esperienze del cliente o 
potenziale cliente, in materia di investimenti 
riguardo al tipo specifico di prodotto o 
servizio, alla situazione finanziaria, alla sua 
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obiettivi di investimento per essere in grado 
di raccomandare i servizi di investimento e 
gli strumenti finanziari adatti al cliente o al 
potenziale cliente.

tolleranza al rischio e agli obiettivi di 
investimento per essere in grado di 
raccomandare i servizi di investimento e gli 
strumenti finanziari che sono adatti al cliente 
o al potenziale cliente e, in particolare, che 
sono commisurati alla sua tolleranza al 
rischio.

Or. en

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) i servizi sono connessi ad uno dei 
seguenti strumenti finanziari:

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I clienti devono ricevere dall'impresa di 
investimento adeguate relazioni sui servizi 
prestati ai suoi clienti. Tali relazioni 
includono comunicazioni periodiche ai 
clienti, tenendo conto della tipologia e della 
complessità degli strumenti finanziari in 
questione e della natura del servizio prestato 
al cliente e comprendono, se del caso, i costi 
delle operazioni e dei servizi prestati per 
loro conto. Quando prestano servizi di 
consulenza in materia di investimenti, le 
imprese di investimento specificano come la 
consulenza prestata corrisponda alle 
caratteristiche personali del cliente.

5. I clienti devono ricevere dall'impresa di 
investimento adeguate relazioni sui servizi 
prestati ai suoi clienti. Tali relazioni 
includono comunicazioni periodiche ai clienti, 
tenendo conto della tipologia e della 
complessità degli strumenti finanziari in 
questione e della natura del servizio prestato 
al cliente e comprendono, se del caso, i costi 
delle operazioni e dei servizi prestati per loro 
conto. Quando prestano servizi di consulenza 
in materia di investimenti a un cliente al 
dettaglio, le imprese di investimento gli 
forniscono un fascicolo su supporto durevole 
che precisi quanto meno le finalità del 
cliente, la raccomandazione e come la 
consulenza prestata corrisponda alle 
caratteristiche personali del cliente.
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Or. en

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione degli strumenti finanziari che 
incorporano una struttura che rende 
difficile per il cliente comprendere il 
rischio associato in conformità al paragrafo 
3, lettera a).

7. L'AESFEM elabora entro il  ...* e 
aggiorna periodicamente orientamenti per 
la valutazione degli strumenti finanziari 
che incorporano una struttura che rende 
difficile per il cliente comprendere il 
rischio associato in conformità al paragrafo 
3, lettera a).

______________
* GU: inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che 
ciascuna sede di esecuzione metta a 
disposizione del pubblico, senza oneri, i 
dati relativi alla qualità dell'esecuzione 
delle operazioni in tale sede con frequenza 
almeno annuale. Le relazioni periodiche 
comprendono dati sul prezzo, la velocità e 
la probabilità dell'esecuzione per singoli 
strumenti finanziari.

2. Gli Stati membri prescrivono che 
ciascuna sede di esecuzione metta a 
disposizione del pubblico, senza oneri, i 
dati relativi alla qualità dell'esecuzione 
delle operazioni in tale sede con frequenza 
almeno trimestrale. Le relazioni periodiche 
comprendono dati sul prezzo, la velocità e 
la probabilità dell'esecuzione per singoli 
strumenti finanziari.

Or. en
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Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento effettuino una 
sintesi e pubblichino, con frequenza 
trimestrale e per ciascuna classe di strumenti 
finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione 
in cui hanno eseguito ordini di clienti nel 
corso dell'anno precedente.

Or. en

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di investimento di controllare 
l'efficacia dei loro dispositivi di esecuzione 
degli ordini e della loro strategia di 
esecuzione in modo da identificare e, se del 
caso, correggere eventuali carenze. In 
particolare le imprese di investimento 
valutano regolarmente se le sedi di 
esecuzione previste nella strategia di 
esecuzione degli ordini assicurino il 
miglior risultato possibile per il cliente o se 
esse debbano modificare i dispositivi di 
esecuzione. Gli Stati membri prescrivono 
che le imprese di investimento notifichino 
ai clienti qualsiasi modifica rilevante dei 
loro dispositivi per l'esecuzione degli 
ordini o della loro strategia di esecuzione.

5. Gli Stati membri prescrivono alle imprese 
di investimento di controllare l'efficacia dei 
loro dispositivi di esecuzione degli ordini e 
della loro strategia di esecuzione in modo da 
identificare e, se del caso, correggere 
eventuali carenze. In particolare le imprese di 
investimento valutano regolarmente se le sedi 
di esecuzione previste nella strategia di 
esecuzione degli ordini assicurino il miglior 
risultato possibile per il cliente o se esse 
debbano modificare i dispositivi di 
esecuzione. Nell'ambito di tale valutazione si 
esaminano altresì gli eventuali cambiamenti 
da apportare alla politica, alla luce delle 
informazioni pubblicate ai sensi dei 
paragrafi 2 e 4 bis. Gli Stati membri 
prescrivono che le imprese di investimento 
notifichino ai clienti qualsiasi modifica 
rilevante dei loro dispositivi per l'esecuzione 
degli ordini o della loro strategia di 
esecuzione.

Or. en
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Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento effettuino una 
sintesi e pubblichino, con frequenza 
annuale e per ciascuna classe di 
strumenti finanziari, le prime cinque sedi 
di esecuzione in cui hanno eseguito ordini 
di clienti nell'anno precedente.

soppresso

Or. en

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [XXX].

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.

______________
*GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui agli 

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
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articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sospensione e ritiro di strumenti dalla 
negoziazione in un sistema multilaterale di 
negoziazione

Sospensione e ritiro di strumenti dalla 
negoziazione in un sistema multilaterale di 
negoziazione o in un sistema organizzato 
di negoziazione

Or. en

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione che sospende 
o ritira dalla negoziazione uno strumento 
finanziario renda pubblica tale decisione, la 
comunichi ai mercati regolamentati, agli 
altri sistemi multilaterali di negoziazione e 
sistemi organizzati di negoziazione e 
trasmetta le informazioni pertinenti 
all'autorità competente. Quest'ultima è 
tenuta ad informare le autorità competenti 
degli altri Stati membri. Gli Stati membri 
prescrivono che anche gli altri mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario sospendano o ritirino 
tale strumento finanziario dalla 
negoziazione se la sospensione o il ritiro è 

1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione che sospende 
o ritira dalla negoziazione uno strumento 
finanziario renda pubblica tale decisione, la 
comunichi ai mercati regolamentati, ai
sistemi multilaterali di negoziazione e 
sistemi organizzati di negoziazione e 
trasmetta le informazioni pertinenti 
all'autorità competente. Quest'ultima è 
tenuta ad informare le autorità competenti 
degli altri Stati membri. Gli Stati membri 
prescrivono che anche gli altri mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario sospendano o ritirino 
al più presto tale strumento finanziario 
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dovuto alla mancata divulgazione di 
informazioni riguardanti l'emittente o lo 
strumento finanziario, tranne qualora tale 
sospensione o ritiro potrebbe 
compromettere gli interessi dell'investitore 
o il funzionamento ordinato del mercato. 
Gli Stati membri prescrivono che gli altri 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunichino la 
loro decisione all'autorità competente e a 
tutti i mercati regolamentati, ai sistemi 
multilaterali di negoziazione e ai sistemi 
organizzati di negoziazione che negoziano 
lo stesso strumento finanziario, corredata 
della spiegazione dei motivi per i quali 
hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

dalla negoziazione se la sospensione o il 
ritiro è dovuto alla mancata divulgazione di 
informazioni riguardanti l'emittente o lo 
strumento finanziario, tranne qualora tale 
sospensione o ritiro potrebbe 
compromettere gli interessi dell'investitore 
o il funzionamento ordinato del mercato. 
Gli Stati membri prescrivono che gli altri 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunichino la 
loro decisione all'autorità competente e a 
tutti i mercati regolamentati, ai sistemi 
multilaterali di negoziazione e ai sistemi 
organizzati di negoziazione che negoziano 
lo stesso strumento finanziario, corredata 
della spiegazione dei motivi per i quali 
hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

Or. en

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro il …*.
______________
*GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [XXX].

soppresso

Or. en

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 per elencare le situazioni 
specifiche che costituiscono un danno 
significativo agli interessi degli investitori 
e al funzionamento ordinato del mercato 
interno di cui ai paragrafi 1 e 2 e per 
stabilire gli aspetti relativi alla mancata 
divulgazione di informazioni riguardanti 
l'emittente o lo strumento finanziario di cui 
al paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 per elencare le situazioni 
specifiche che costituiscono un danno 
significativo agli interessi degli investitori, 
per precisare il concetto di "al più presto"
e di funzionamento ordinato del mercato 
interno di cui ai paragrafi 1 e 2 e per 
stabilire gli aspetti relativi alla mancata 
divulgazione di informazioni riguardanti 
l'emittente o lo strumento finanziario di cui 
al paragrafo 1, inclusa la procedura 
necessaria per revocare la sospensione di 
uno strumento finanziario dalla 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Sospensione e ritiro di strumenti dalla 
negoziazione in un sistema organizzato di 
negoziazione
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1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato che gestisce un sistema 
organizzato di negoziazione che sospende 
o ritira dalla negoziazione uno strumento 
finanziario renda pubblica tale decisione, 
la comunichi ai mercati regolamentati, 
agli altri sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e trasmetta le informazioni 
pertinenti all'autorità competente. 
Quest'ultima è tenuta ad informare le 
autorità competenti degli altri Stati 
membri.
2. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
formato e i tempi delle comunicazioni e 
della pubblicazione di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.
L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [XXX].

Or. en

Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

______________
*GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2016].

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

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2016.]

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.
______________
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*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 95
Proposta di direttiva
Capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prestazione di servizi da parte di imprese
di paesi terzi

Prestazione di servizi da parte di istituti 
finanziari di paesi terzi

Or. en

Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori a clienti al 
dettaglio sul territorio di tali Stati membri 
stabiliscano una succursale nell'Unione.

2. Gli Stati membri prescrivono che gli 
istituti finanziari di paesi terzi che 
intendono prestare servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori a 
clienti al dettaglio o a clienti professionali 
ai sensi della sezione II dell'allegato II sul 
territorio di tali Stati membri stabiliscano 
una succursale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare una 
decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 

3. La Commissione può adottare una 
decisione in conformità della procedura 
d'esame di cui all'articolo 95, paragrafo 2,



PR\895700IT.doc 61/136 PE485.882v01-00

IT

terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 
tale paese rispettano requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno effetti 
equivalenti ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE 
[direttiva sull'adeguatezza patrimoniale] e 
alle rispettive misure di esecuzione e tale 
paese terzo prevede un riconoscimento 
equivalente e reciproco del quadro 
prudenziale applicabile alle imprese di 
investimento autorizzate in forza della 
presente direttiva.

in relazione a un paese terzo specificando
se le disposizioni in materia legale e di 
vigilanza di tale paese terzo garantiscono 
che le imprese autorizzate in tale paese 
rispettano requisiti giuridicamente 
vincolanti che hanno effetti equivalenti ai 
requisiti stabiliti dalla presente direttiva, 
dal regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e 
dalla direttiva 2006/49/CE e alle rispettive 
misure di esecuzione e tale paese terzo 
prevede un riconoscimento equivalente e 
reciproco del quadro prudenziale 
applicabile alle imprese di investimento 
autorizzate in forza della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le imprese che prestano servizi e 
svolgono attività di investimento in tale 
paese terzo sono soggette ad autorizzazione 
e a un controllo e a una vigilanza efficaci e 
costanti;

(a) le imprese di investimento o i gestori 
del mercato che prestano servizi e 
svolgono attività di investimento in tale 
paese terzo sono soggetti ad autorizzazione 
e a un controllo e a una vigilanza efficaci e 
costanti;

Or. en

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le imprese che prestano servizi e 
svolgono attività di investimento in tale 
paese terzo sono soggette a requisiti 
patrimoniali sufficienti e a requisiti 
adeguati applicabili agli azionisti e 

(b) le imprese di investimento o i gestori 
del mercato che prestano servizi e 
svolgono attività di investimento in tale 
paese terzo sono soggetti a requisiti 
patrimoniali sufficienti e a requisiti 
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all'organo di gestione; adeguati applicabili agli azionisti e 
all'organo di gestione;

Or. en

Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le imprese che prestano servizi e 
svolgono attività di investimento sono 
soggette ad adeguati requisiti organizzativi 
(iniziali e continuativi) equivalenti per 
quanto riguarda le funzioni di controllo 
interno;

(c) le imprese di investimento o i gestori 
del mercato che prestano servizi e 
svolgono attività di investimento sono 
soggetti ad adeguati requisiti organizzativi 
(iniziali e continuativi) equivalenti per 
quanto riguarda le funzioni di controllo 
interno;

Or. en

Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [31 dicembre 2016.]

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il …*.

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 45 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dedichino tempo sufficiente 
all'esercizio delle loro funzioni.

(a) dedichino tempo sufficiente 
all'esercizio delle loro funzioni.

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

Essi non possono ricoprire 
contemporaneamente incarichi che vadano 
oltre:

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

(i) un incarico di amministratore esecutivo;
o

(ii) quattro incarichi di amministratore non 
esecutivo.

(ii) due incarichi di amministratore non 
esecutivo.

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

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

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

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

Or. en

Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) assicurino che siano in funzione 
sistemi efficaci al fine di individuare e 
gestire i conflitti tra il gestore del mercato 
e il mercato regolamentato o i suoi 
membri nonché di applicare e mantenere 
dispositivi adeguati per tenere separate 
differenti aree di attività.

Or. en

Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti possono autorizzare 
un gestore del mercato a non istituire un 
apposito comitato per le nomine, tenendo 
conto della natura, delle dimensioni e della 
complessità delle attività del gestore.

Le autorità competenti possono autorizzare 
un gestore del mercato a non istituire un 
apposito comitato per le nomine, tenendo 
conto della natura, delle dimensioni e della 
complessità delle attività del gestore, a 
condizione che esista un meccanismo 
alternativo ragionevolmente comparabile.

Or. en

Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la nozione di onestà, integrità e 
indipendenza di giudizio dei membri 
dell'organo di gestione di cui al paragrafo 
1, lettera c);

(c) la nozione di onestà, integrità e 
indipendenza di giudizio dei membri 
dell'organo di gestione di cui al paragrafo 
1, lettera c), tenendo conto della 
possibilità di conflitti di interessi;

Or. en
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Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31dicembre 2014].

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.

______________
*GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'organo di gestione di un gestore del 
mercato è in grado di assicurare che il 
mercato regolamentato sia gestito in modo 
sano e prudente, tale da promuovere 
l'integrità del mercato.

soppresso

L'organo di gestione controlla e valuta 
periodicamente l'efficacia 
dell'organizzazione del mercato 
regolamentato e adotta le misure adeguate 
per rimediare a eventuali carenze.
I membri dell'organo di gestione, nella 
sua funzione di sorveglianza, hanno 
accesso adeguato alle informazioni e ai 
documenti necessari per sorvegliare e 
controllare le decisioni in materia di 
gestione.

Or. en
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Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. L'autorità competente rifiuta 
l'autorizzazione se non è certa che le 
persone che dirigeranno effettivamente 
l'attività del mercato regolamentato 
abbiano onorabilità e professionalità 
sufficienti o laddove esistano ragioni 
obiettive e dimostrabili per ritenere che 
l'organo di gestione dell'impresa possa 
metterne a repentaglio la gestione efficace, 
sana e prudente e che non tenga 
adeguatamente conto dell'integrità del 
mercato.

7. L'autorità competente rifiuta 
l'autorizzazione se non è certa che le 
persone che dirigeranno effettivamente 
l'attività del mercato regolamentato
abbiano onorabilità e professionalità 
sufficienti o laddove esistano ragioni 
obiettive e dimostrabili per ritenere che 
l'organo di gestione del gestore del 
mercato possa metterne a repentaglio la 
gestione efficace, sana e prudente e che 
non tenga adeguatamente conto 
dell'integrità del mercato.

Or. en

Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'organo di gestione di un gestore 
del mercato è in grado di assicurare che il 
mercato regolamentato sia gestito in modo 
sano e prudente, tale da promuovere 
l'integrità del mercato.
L'organo di gestione controlla e valuta 
periodicamente l'efficacia 
dell'organizzazione del mercato 
regolamentato e adotta le misure adeguate 
per rimediare a eventuali carenze.
I membri dell'organo di gestione, nella 
sua funzione di sorveglianza, hanno 
accesso adeguato alle informazioni e ai 
documenti necessari per sorvegliare e 
controllare le decisioni in materia di 
gestione.
L'organo di gestione elabora, aggiorna e 
pubblica una dichiarazione concernente 
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le politiche e le prassi su cui si basa per 
soddisfare i requisiti del presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che tutti gli ordini inseriti nel 
sistema da un membro o da un 
partecipante siano validi per un minimo 
di 500 millisecondi.

Or. en

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
rifiutare gli ordini che eccedono soglie 
predeterminate di prezzo e volume o che 
sono chiaramente errati.

Or. en
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Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 

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

garantire che i sistemi di negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza non 
possano creare o contribuire a creare 
condizioni di negoziazione anormali sul 
mercato, tra cui sistemi per limitare il 
rapporto tra ordini non eseguiti e 
operazioni inserite nel sistema da un 
membro o partecipante, per poter rallentare 
il flusso di ordini in caso di rischio che 
venga raggiunta la capacità del sistema e 
per limitare la dimensione minima dello 
scostamento di prezzo che può essere 
eseguita sul mercato. In particolare gli 
Stati membri vietano ai mercati 
regolamentati di consentire ai propri 
membri di fornire un accesso elettronico 
diretto.

Or. en

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per garantire che i servizi di 
co-ubicazione e la struttura delle 
commissioni siano trasparenti, equi e non 
discriminatori.

(e) per garantire che i servizi di 
co-ubicazione e la struttura delle 
commissioni siano trasparenti, equi e non 
discriminatori e che la struttura delle 
commissioni non incentivi a creare 
condizioni di negoziazione anormali o 
abusi di mercato.

Or. en

Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri prescrivono che il gestore 
di un mercato regolamentato che sospende 
o ritira dalle negoziazioni uno strumento 
finanziario renda pubblica la propria 
decisione, la comunichi agli altri mercati 
regolamentati, ai sistemi multilaterali di 
negoziazione e ai sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario e comunichi le 
informazioni pertinenti all'autorità 
competente. Quest'ultima è tenuta ad 
informarne le autorità competenti degli 
altri Stati membri. Gli Stati membri 
prescrivono che anche gli altri mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario sospendano o ritirino 
al più presto tale strumento finanziario 
dalla negoziazione se la sospensione o il 
ritiro è dovuto alla mancata divulgazione di 
informazioni riguardanti l'emittente o lo 
strumento finanziario, tranne qualora tale 
sospensione o ritiro potrebbe 
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compromettere seriamente gli interessi 
degli investitori o l'ordinato funzionamento 
del mercato. Gli Stati membri prescrivono 
che gli altri mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione comunichino la 
loro decisione alle rispettive autorità 
competenti e a tutti i mercati regolamentati, 
i sistemi multilaterali di negoziazione e i 
sistemi organizzati di negoziazione che 
negoziano lo stesso strumento finanziario, 
compresa una spiegazione dei motivi per i 
quali hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

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

Or. en

Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro il …*.
______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [XXX].

soppresso



PR\895700IT.doc 75/136 PE485.882v01-00

IT

Or. en

Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.
______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati e i gestori dei 
sistemi multilaterali di negoziazione e dei 
sistemi organizzati di negoziazione che 
ammettono alla negoziazione o negoziano 
derivati su merci applichino limiti al 
numero di contratti che possono essere 
conclusi da qualsiasi membro o 
partecipante al mercato in un lasso di 
tempo specificato allo scopo di:

Or. en

Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I limiti di cui sopra sono trasparenti e non 
discriminatori, specificano le persone a cui 
si applicano e le eventuali esenzioni e 
tengono conto della natura e della 
composizione dei partecipanti al mercato e 
dell'utilizzo che essi fanno dei contratti 
ammessi alla negoziazione. In particolare, 
essi distinguono tra le posizioni che 
riducono oggettivamente i rischi 
direttamente collegati alle attività 
commerciali relative alle merci e le altre 
posizioni. Essi specificano altresì chiare 
soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso o detenuto da una persona, 
tenendo conto delle caratteristiche del 
mercato delle merci sottostante, incluse le 
modalità di produzione, consumo e 
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trasporto verso il mercato.

Or. en

Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati e i gestori di sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione che 
ammettono alla negoziazione o negoziano 
derivati su merci applichino altresì gli 
altri controlli sulle posizioni necessari per 
garantire l'ordinato funzionamento dei 
mercati e, in particolare, per ridurre il 
potenziale di manipolazione del mercato 
dei derivati o del sottostante da parte dei 
titolari di posizioni di grandi dimensioni e 
assicurare che i partecipanti al mercato 
dispongano dei necessari dispositivi per 
risolvere fisicamente il contratto, se 
necessario. Tali controlli includono la 
possibilità per la sede di negoziazione di 
richiedere ai membri o ai partecipanti di 
cessare o ridurre una posizione.

Or. en

Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

stesse informazioni all'AESFEM, che 
pubblica e tiene aggiornata sul proprio sito 
una banca dati con informazioni sintetiche 
sui limiti in vigore.

Or. en

Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione atte a 
specificare i limiti relativi al numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
una persona in un determinato lasso di 
tempo e gli ulteriori controlli necessari 
per assicurare l'ordinato funzionamento 
dei mercati, come pure le condizioni di 
esenzione e le condizioni per determinare 
i casi in cui le posizioni riducono 
obiettivamente i rischi direttamente 
collegati alle attività commerciali relative 
alla merce. I limiti tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1, della 
necessità di un'opportuna distinzione tra 
merci e categorie di partecipanti al 
mercato nonché dei limiti stabiliti dai 
mercati regolamentati, dai sistemi 
multilaterali di negoziazione e dai sistemi 
organizzati di negoziazione.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
_____________
*GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti non impongono soppresso
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limiti o dispositivi alternativi più restrittivi 
di quelli adottati a norma del paragrafo 3, 
salvo in casi eccezionali in cui essi siano 
debitamente giustificati e proporzionati, 
tenendo conto della liquidità del mercato 
specifico e dell'ordinato funzionamento 
del mercato. Le restrizioni sono valide per 
un periodo iniziale che non può superare i 
sei mesi a decorrere dalla data della loro 
pubblicazione sul sito dell'autorità 
competente interessata. La restrizione in 
oggetto può essere prorogata per ulteriori 
periodi non superiori a sei mesi ciascuno 
se continuano a sussistere i motivi che 
hanno determinato la restrizione. Se non 
è rinnovata decorso tale periodo di sei 
mesi, la restrizione decade 
automaticamente.
Le autorità competenti notificano 
all'AESFEM l'adozione di misure più 
restrittive di quelle adottate a norma del 
paragrafo 3. La notifica illustra le ragioni 
che hanno portato all'adozione di misure 
più restrittive. Entro 24 ore l'AESFEM si 
pronuncia sulla necessità della misura in 
oggetto alla luce dell'eccezionalità del 
caso. Il parere viene pubblicato sul sito 
internet dell'AESFEM.
Qualora un'autorità competente adotti 
misure in contrasto con il parere 
dell'AESFEM, pubblica immediatamente 
sul proprio sito web una comunicazione 
in cui spiega le ragioni che l'hanno 
indotta a prendere tale decisione

Or. en

Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
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entro il [XXX]. entro il …*.

______________
*GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di attuazione volti a 
specificare le misure per richiedere che 
tutte le relazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera a), siano trasmesse all'AESFEM 
con cadenza settimanale definita e 
consentire a quest'ultima di 
centralizzarne la pubblicazione.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro il …*.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.
______________
*GU inserire la data: Dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta alla Commissione 
entro il […] i progetti di norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma.

L’AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione di cui al 
primo comma alla Commissione entro il 
…*.

______________
*GU inserire la data: Dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [31 dicembre 2016].

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il …*.

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 64 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ha violato in modo grave e sistematico 
le disposizioni della presente direttiva.

(d) ha violato in modo grave o sistematico 
le disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'AESFEM elabora orientamenti per 
valutare l'idoneità dei membri dell'organo 
di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto dei diversi ruoli e funzioni svolti 
dagli stessi.

2. L'AESFEM elabora, entro il... *,
orientamenti per valutare l'idoneità dei 
membri dell'organo di gestione di cui al 
paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli 
e funzioni svolti dagli stessi nonché della 
necessità di evitare conflitti d'interesse tra 
i membri dell'organo di gestione e gli 
utenti di APA, CTP o ARM.
_________________
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*GU inserire la data: Dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro d'origine prescrive che 
gli APA adottino e mantengano 
disposizioni amministrative efficaci al fine 
di evitare conflitti di interesse con i clienti.

2. Lo Stato membro d'origine prescrive che 
gli APA adottino e mantengano 
disposizioni amministrative efficaci al fine 
di evitare conflitti di interesse con i clienti.
In particolare, un APA che opera anche 
come gestore del mercato o un'impresa di 
investimento trattano tutte le informazioni 
raccolte in modo non discriminatorio e 
applicano e mantengono dispositivi 
adeguati per tenere separate le differenti 
aree di attività.

Or. en

Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione di cui al 
primo comma alla Commissione entro il 
[…].

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione di cui al 
primo comma alla Commissione entro il 
…*.

______________
*GU inserire la data: Dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) la sede di negoziazione in cui è stata 
eseguita l'operazione o, altrimenti, il codice 
"OCT";

(g) la sede di negoziazione o 
l'internalizzatore sistematico in cui è stata 
eseguita l'operazione o, altrimenti, il codice 
"OCT";

Or. en

Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) la sede di negoziazione in cui è stata 
eseguita l'operazione o, altrimenti, il codice 
"OCT";

(g) la sede di negoziazione o 
l'internalizzatore sistematico in cui è stata 
eseguita l'operazione o, altrimenti, il codice 
"OCT";

Or. en

Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
entro il […] in relazione alle informazioni 
pubblicate in conformità degli articoli 5 e 
19 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] 
e entro il […] in relazione alle 
informazioni pubblicate in conformità 
degli articoli 9 e 20 del regolamento (UE) 
n. …/… [MiFIR].

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
entro il …* in relazione alle informazioni 
pubblicate in conformità degli articoli 5 e 
19 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] 
ed entro il …** in relazione alle 
informazioni pubblicate in conformità 
degli articoli 9 e 20 del regolamento (UE) 
n. …/… [MiFIR].
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______________
*GU inserire la data: Dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.
GU inserire data: 18 mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 8 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) altri mezzi per garantire che i dati 
pubblicati dai differenti CTP siano coerenti 
e consentano una mappatura organica e 
riferimenti incrociati con dati analoghi 
provenienti da altre fonti nonché 
l'aggregazione a livello di Unione 
europea.

Or. en
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Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro d'origine prescrive che 
gli ARM adottino e mantengano 
disposizioni amministrative efficaci al fine 
di evitare conflitti di interesse con i clienti.

2. Lo Stato membro d'origine prescrive che 
gli ARM adottino e mantengano 
disposizioni amministrative efficaci al fine 
di evitare conflitti di interesse con i clienti.
In particolare, un ARM che opera anche 
come gestore del mercato o un'impresa di 
investimento trattano tutte le informazioni 
raccolte in modo non discriminatorio e 
applicano e mantengono dispositivi 
adeguati per tenere separate le differenti 
aree di attività.

Or. en

Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 
sono autorità pubbliche, fatta salva la 
possibilità di delegare funzioni ad altri 
soggetti, quando ciò sia espressamente 
previsto all'articolo 23, paragrafo 4.

Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 
sono autorità pubbliche, fatta salva la 
possibilità di delegare funzioni ad altri 
soggetti, quando ciò sia espressamente 
previsto all'articolo 29, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro designa più di 
un'autorità competente per l'applicazione di 
una disposizione della presente direttiva, i 
ruoli di tali autorità sono definiti con 

Se uno Stato membro designa più di 
un'autorità competente per l'applicazione di 
una disposizione della presente direttiva o 
del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR], i 
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chiarezza ed esse collaborano strettamente. ruoli di tali autorità sono definiti con 
chiarezza ed esse collaborano strettamente.

Or. en

Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 70 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro prescrive che tale 
collaborazione avvenga anche tra le 
autorità competenti ai fini della presente 
direttiva e le autorità dello stesso Stato 
membro preposte alla vigilanza sugli enti 
creditizi e altri istituti finanziari, sui fondi 
pensione, sugli OICVM, sugli intermediari 
assicurativi e riassicurativi, e sulle imprese 
di assicurazioni.

Ciascuno Stato membro prescrive che tale 
collaborazione avvenga anche tra le 
autorità competenti ai fini della presente 
direttiva o del regolamento (UE) n. .../...
[MiFIR] e le autorità dello stesso Stato 
membro preposte alla vigilanza sugli enti 
creditizi e altri istituti finanziari, sui fondi 
pensione, sugli OICVM, sugli intermediari 
assicurativi e riassicurativi, e sulle imprese 
di assicurazioni.

Or. en

Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere accesso a qualsiasi documento in 
qualsiasi forma che sia pertinente ai fini 
dell'esercizio della funzione di vigilanza  e 
riceverne copia;

(a) avere accesso a qualsiasi documento in 
qualsiasi forma, compresi i registri di cui 
all'articolo 16, paragrafo 7, che sia 
pertinente ai fini dell'esercizio della 
funzione di vigilanza  e riceverne copia;

Or. en

Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 
gli scambi di dati, se esiste il ragionevole 
sospetto che tali registrazioni relative 
all'oggetto dell'ispezione possano essere 
rilevanti per dimostrare una violazione 
degli obblighi previsti dalla presente 
direttiva da parte dell'impresa di 
investimento; le registrazioni non devono 
tuttavia riguardare il contenuto della 
comunicazione cui si riferiscono;

(d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 
gli scambi di dati, o i registri equivalenti di 
cui all'articolo 16, paragrafo 7, se esiste il 
ragionevole sospetto che tali registrazioni 
relative all'oggetto dell'ispezione possano 
essere rilevanti per dimostrare una 
violazione degli obblighi previsti dalla 
presente direttiva da parte dell'impresa di 
investimento; le registrazioni non devono 
tuttavia riguardare solo il contenuto della 
comunicazione cui si riferiscono, qualora 
la divulgazione di tali registri sia 
compatibile con le garanzie in materia di 
protezione dei dati vigenti nell'Unione e 
con la legislazione nazionale;

Or. en

Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la richiesta di documentazione del 
traffico telefonico e del traffico di dati di 
cui al paragrafo 2, lettera d), richiede 
l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai
sensi della legislazione nazionale, viene 
presentata domanda di autorizzazione. 
L'autorizzazione può anche essere richiesta 
in via preventiva.

3. Se la richiesta di documentazione del 
traffico telefonico e del traffico di dati, in 
una forma prevista all'articolo 16, 
paragrafo 7, di cui al paragrafo 2, lettera 
d), richiede l'autorizzazione di un'autorità 
giudiziaria ai sensi della legislazione 
nazionale, viene presentata domanda di 
autorizzazione. L'autorizzazione può anche 
essere richiesta in via preventiva.

Or. en

Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Alle autorità competenti sono conferiti 
tutti i poteri correttivi in materia di 
vigilanza necessari per l'esercizio delle loro 
funzioni. Esse, nei limiti previsti dal 
quadro giuridico nazionale, esercitano tali 
poteri correttivi per:

1. Alle autorità competenti sono conferiti 
tutti i poteri correttivi in materia di 
vigilanza necessari per l'esercizio delle loro 
funzioni. Esse, nei limiti previsti dal 
quadro giuridico nazionale, esercitano 
almeno i seguenti poteri:

Or. en

Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) chiedere il pagamento di un 
risarcimento o altri provvedimenti per 
correggere qualsivoglia perdita 
pecuniaria o altri danni subiti da un 
investitore a seguito di qualsiasi pratica o 
condotta contraria alla presente direttiva 
o al regolamento (UE) n. .../... [MiFIR].

Or. en

Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
all'AESFEM tutte le informazioni 
aggregate relative a tutte le misure e 
sanzioni amministrative applicate a norma 
dei paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
all'AESFEM tutte le informazioni 
aggregate relative a tutte le misure e 
sanzioni amministrative applicate a norma 
dei paragrafi 1 e 2. L'AESFEM pubblica 
tali informazioni in una relazione 
annuale.

Or. en
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Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di attuazione relativi alle 
procedure e ai moduli per l'invio delle 
informazioni di cui al presente articolo.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro …*.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1095/2010].
______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente articolo si applica quando: 1. Il presente articolo si applica almeno
quando:

Or. en

Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera l
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Testo della Commissione Emendamento

(l) un'impresa di investimento ometta 
ripetutamente di fornire informazioni o 
relazioni ai clienti e non rispetti gli 
obblighi in materia di idoneità o 
adeguatezza in conformità delle 
disposizioni nazionali che attuano gli 
articoli 24 e 25;

(l) un'impresa di investimento ometta di 
fornire informazioni o relazioni ai clienti e 
non rispetti gli obblighi in materia di 
idoneità o adeguatezza in conformità delle 
disposizioni nazionali che attuano gli 
articoli 24 e 25;

Or. en

Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) un'impresa di investimento manchi 
ripetutamente di ottenere il migliore 
risultato possibile per i suoi clienti 
nell'esecuzione degli ordini e non stabilisca 
procedure conformi alle disposizioni 
nazionali che attuano gli articoli 27 e 28;

(n) un'impresa di investimento manchi di 
ottenere il migliore risultato possibile per i 
suoi clienti nell'esecuzione degli ordini e 
non stabilisca procedure conformi alle 
disposizioni nazionali che attuano gli 
articoli 27 e 28;

Or. en

Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

r bis) l'organo di gestione di un fornitore 
di servizi di dati non ottemperi agli 
obblighi previsti dall'articolo 65,
paragrafo 6;

Or. en
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Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera r ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

r ter) un APA, un CTP o un ARM non 
rispettino i requisiti organizzativi previsti 
dagli articoli 66, 67 o 68;

Or. en

Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

s) un mercato regolamentato, un gestore 
del mercato o un'impresa di investimento 
omettano ripetutamente di rendere 
pubbliche informazioni in conformità degli 
articoli 3, 5, 7 o 9 del regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR];

s) un mercato regolamentato, un gestore 
del mercato o un'impresa di investimento 
omettano di rendere pubbliche 
informazioni in conformità degli articoli 3, 
5, 7 o 9 del regolamento (UE) n. …/… 
[MiFIR];

Or. en

Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

t) un'impresa di investimento ometta 
ripetutamente di rendere pubbliche 
informazioni in conformità degli articoli 
13, 17, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR];

t) un'impresa di investimento ometta di 
rendere pubbliche informazioni in 
conformità degli articoli 13, 17, 19 e 20 del 
regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];

Or. en
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Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

u) un'impresa di investimento ometta 
ripetutamente di comunicare operazioni 
alle autorità competenti in conformità 
dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR];

u) un'impresa di investimento ometta di 
comunicare operazioni alle autorità 
competenti in conformità dell'articolo 23 
del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];

Or. en

Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera z

Testo della Commissione Emendamento

(z) un'impresa di investimento 
commercializzi, distribuisca o venda 
strumenti finanziari, effettui un tipo di 
attività finanziaria o adotti pratiche in 
violazione di divieti o restrizioni imposti 
sulla base dell'articolo 32 del regolamento 
(UE) n. …/… [MiFIR].

(z) un'impresa di investimento 
commercializzi, distribuisca o venda 
strumenti finanziari, effettui un tipo di 
attività finanziaria o adotti pratiche in 
violazione di divieti o restrizioni imposti 
sulla base dell'articolo 31 o 32 del 
regolamento (UE) n. …/… [MiFIR].

Or. en

Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) nel caso di una persona fisica, sanzioni 
pecuniarie amministrative fino 
a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non 
aventi l'euro come moneta ufficiale, il 
corrispondente valore in valuta nazionale 
alla data di entrata in vigore della presente 
direttiva;

(f) nel caso di una persona fisica, sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 
10 000 000 di EUR o, negli Stati membri 
non aventi l’euro come moneta ufficiale, il 
corrispondente valore in valuta nazionale 
alla data di entrata in vigore della presente 
direttiva;
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Or. en

Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se è possibile determinare il beneficio 
derivante dalla violazione, gli Stati 
membri si assicurano che il livello 
massimo non sia inferiore al doppio 
dell'importo di tale beneficio.

soppresso

Or. en

Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono 
autorizzare le autorità competenti a 
imporre ulteriori tipi di sanzioni o a 
imporre sanzioni che superano gli importi 
di cui al paragrafo 2, lettere e), f) e g), 
purché siano compatibili con l'articolo 76.

Or. en

Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri autorizzano le 
autorità competenti a imporre sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive per le 
violazioni della presente direttiva e del 
regolamento UE n. .../... [MiFIR] che non 
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sono indicate al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'AESFEM emana orientamenti 
indirizzati alle autorità competenti 
conformemente all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di 
misure e sanzioni amministrative e sul 
livello delle sanzioni pecuniarie 
amministrative.

2. L'AESFEM emana entro il ...*
orientamenti indirizzati alle autorità 
competenti conformemente all'articolo 16 
del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi 
di misure e sanzioni amministrative e sul 
livello delle sanzioni pecuniarie 
amministrative.
__________________

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

Or. en

Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente articolo non pregiudica 
la capacità delle autorità competenti di 
comminare sanzioni penali qualora ne 
siano autorizzate dalla legislazione 
nazionale. Nel determinare il tipo e il 
livello di qualsiasi ulteriore sanzione 
amministrativa, si tiene conto di tutte le 
sanzioni penali comminate.

Or. en
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Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 78

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 soppresso
Invio di informazioni all'AESFEM in 
relazione alle sanzioni
1. Gli Stati membri inviano all'AESFEM 
con cadenza annuale informazioni 
aggregate relative a tutte le misure o le 
sanzioni amministrative adottate o 
comminate in conformità dell'articolo 73. 
L'AESFEM pubblica tali informazioni in 
una relazione annuale.
2. Se l'autorità competente ha reso 
pubbliche una misura o una sanzione 
amministrativa, lo comunica 
contestualmente all'AESFEM. Se le 
sanzioni o le misure amministrative rese 
pubbliche riguardano un'impresa di 
investimento, l'AESFEM aggiunge un 
riferimento alla sanzione resa pubblica 
nel registro delle imprese di investimento 
istituito a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 3.
3. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione relative alle 
procedure e ai moduli per l'invio delle 
informazioni di cui al presente articolo.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro il [XX].

Or. en
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Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti, tutte le persone che 
lavorano o hanno lavorato per le autorità 
competenti o per gli organismi ai quali 
sono state delegate funzioni a norma 
dell'articolo 69, paragrafo 2, nonché i 
revisori dei conti e gli esperti che agiscono 
per conto delle autorità competenti siano 
soggetti all'obbligo del segreto 
professionale. Essi non divulgano le 
informazioni riservate ricevute da tali 
persone nell'esercizio delle loro funzioni , 
salvo in una forma sommaria o aggregata 
che non consenta di identificare le singole 
imprese di investimento, i gestori del 
mercato, i mercati regolamentati o 
qualsiasi altra persona, fatti salve le 
disposizioni del diritto penale nazionale o 
le altre disposizioni della presente direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti, tutte le persone che 
lavorano o hanno lavorato per le autorità 
competenti o per gli organismi ai quali 
sono state delegate funzioni a norma 
dell'articolo 69, paragrafo 2, nonché i 
revisori dei conti e gli esperti che agiscono 
per conto delle autorità competenti siano 
soggetti all'obbligo del segreto 
professionale. Essi non divulgano le 
informazioni riservate ricevute da tali 
persone nell'esercizio delle loro funzioni , 
salvo in una forma sommaria o aggregata 
che non consenta di identificare le singole 
imprese di investimento, i gestori del 
mercato, i mercati regolamentati o 
qualsiasi altra persona, fatti salve le 
disposizioni del diritto penale nazionale o 
le altre disposizioni della presente direttiva 
o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR].

Or. en

Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salve le disposizioni del  diritto 
penale nazionale, le autorità competenti, gli 
organismi o le persone fisiche o giuridiche 
diversi dalle autorità competenti che 
ricevono informazioni riservate a norma 
della presente direttiva possono servirsene 
soltanto nell'espletamento dei loro compiti 
e per l'esercizio delle loro funzioni, per 
quanto riguarda le autorità competenti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva o, per quanto riguarda le altre 

3. Fatti salve le disposizioni del  diritto 
penale nazionale, le autorità competenti, gli 
organismi o le persone fisiche o giuridiche 
diversi dalle autorità competenti che 
ricevono informazioni riservate a norma 
della presente direttiva o del regolamento 
(UE) n. .../... [MiFIR] possono servirsene 
soltanto nell'espletamento dei loro compiti 
e per l'esercizio delle loro funzioni, per 
quanto riguarda le autorità competenti 
nell'ambito di applicazione della presente 
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autorità, organismi o persone fisiche o 
giuridiche per le finalità per cui le 
informazioni sono state loro fornite e/o nel 
contesto dei procedimenti amministrativi o 
giudiziari specificamente connessi con 
l'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora 
l'autorità competente o un'altra autorità, 
organismo o persona che comunica le 
informazioni vi acconsenta, l'autorità che 
riceve le informazioni può utilizzarle per 
altri scopi.

direttiva o del regolamento (UE) n. .../...
[MiFIR] o, per quanto riguarda le altre 
autorità, organismi o persone fisiche o 
giuridiche per le finalità per cui le 
informazioni sono state loro fornite e/o nel 
contesto dei procedimenti amministrativi o 
giudiziari specificamente connessi con 
l'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora 
l'autorità competente o un'altra autorità, 
organismo o persona che comunica le 
informazioni vi acconsenta, l'autorità che 
riceve le informazioni può utilizzarle per 
altri scopi.

Or. en

Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi informazione riservata 
ricevuta, scambiata o trasmessa a norma 
della presente direttiva è soggetta alle 
condizioni in materia di segreto 
professionale stabilite nel presente articolo. 
Tuttavia, il presente articolo non osta a che 
le autorità competenti scambino o 
trasmettano informazioni riservate ai sensi 
della presente direttiva e di altre direttive 
applicabili alle imprese di investimento, 
agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli 
OICVM, agli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, alle imprese di assicurazione, 
ai mercati regolamentati o ai gestori del 
mercato o altri con l'assenso dell'autorità 
competente o altra autorità, organismo, o 
persona fisica o giuridica che ha trasmesso 
l'informazione.

4. Qualsiasi informazione riservata 
ricevuta, scambiata o trasmessa a norma 
della presente direttiva o del regolamento 
(UE) n. .../... [MiFIR] è soggetta alle 
condizioni in materia di segreto 
professionale stabilite nel presente articolo. 
Tuttavia, il presente articolo non osta a che 
le autorità competenti scambino o 
trasmettano informazioni riservate ai sensi 
della presente direttiva o del regolamento 
(UE) n. .../... [MiFIR]  e di altre direttive o 
regolamenti applicabili alle imprese di 
investimento, agli enti creditizi, ai fondi 
pensione, agli OICVM, agli intermediari 
assicurativi e riassicurativi, alle imprese di 
assicurazione, ai mercati regolamentati o ai 
gestori del mercato o altri con l'assenso 
dell'autorità competente o altra autorità, 
organismo, o persona fisica o giuridica che 
ha trasmesso l'informazione.

Or. en
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Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dei diversi Stati 
membri collaborano tra di loro ogni 
qualvolta ciò si renda necessario per 
l'espletamento delle mansioni loro 
assegnate dalla presente direttiva, 
valendosi dei poteri loro conferiti dalla 
presente direttiva o dal diritto nazionale.

Le autorità competenti dei diversi Stati 
membri collaborano tra di loro ogni 
qualvolta ciò si renda necessario per 
l'espletamento delle mansioni loro 
assegnate dalla presente direttiva o dal 
regolamento (UE) n. .../... [MiFIR], 
valendosi dei poteri loro conferiti dalla 
presente direttiva o dal regolamento (UE) 
n. .../... [MiFIR] o dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per agevolare ed accelerare la 
collaborazione e più particolarmente lo 
scambio di informazioni, gli Stati membri 
designano un'unica autorità competente 
quale punto di contatto ai fini della 
presente direttiva. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione, 
all'AESFEM e agli altri Stati membri i 
nomi delle autorità designate a ricevere le 
richieste di scambi di informazioni o di 
collaborazione a norma del presente 
paragrafo. L'AESFEM pubblica sul suo 
sito web l'elenco di dette autorità e ne cura 
l'aggiornamento.

Per agevolare ed accelerare la 
collaborazione e più particolarmente lo 
scambio di informazioni, gli Stati membri 
designano un'unica autorità competente 
quale punto di contatto ai fini della 
presente direttiva o del regolamento (UE) 
n. .../... [MiFIR]. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione, 
all'AESFEM e agli altri Stati membri i 
nomi delle autorità designate a ricevere le 
richieste di scambi di informazioni o di 
collaborazione a norma del presente 
paragrafo. L'AESFEM pubblica sul suo 
sito web l'elenco di dette autorità e ne cura 
l'aggiornamento.

Or. en
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Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando un'autorità competente ha validi 
motivi per sospettare che atti contrari alle 
disposizioni della presente direttiva siano o 
siano stati commessi nel territorio di un 
altro Stato membro da soggetti non 
sottoposti alla sua vigilanza, ne informa 
l'autorità competente dell'altro Stato 
membro e l'AESFEM con la maggiore 
precisione possibile. L'autorità competente 
informata adotta provvedimenti 
appropriati. Essa comunica all'autorità 
competente che l'ha informata e 
all'AESFEM il risultato del suo intervento 
ed eventualmente gli sviluppi intermedi di 
rilievo. Il presente paragrafo fa salva la 
competenza dell'autorità che ha trasmesso 
le informazioni.

4. Quando un'autorità competente ha validi 
motivi per sospettare che atti contrari alle 
disposizioni della presente direttiva o del 
regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] siano o 
siano stati commessi nel territorio di un 
altro Stato membro da soggetti non 
sottoposti alla sua vigilanza, ne informa 
l'autorità competente dell'altro Stato 
membro e l’AESFEM con la maggiore 
precisione possibile. L'autorità competente 
informata adotta provvedimenti 
appropriati. Essa comunica all'autorità 
competente che l'ha informata e 
all'AESFEM il risultato del suo intervento 
ed eventualmente gli sviluppi intermedi di 
rilievo. Il presente paragrafo fa salva la 
competenza dell'autorità che ha trasmesso 
le informazioni.

Or. en

Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione volti a stabilire 
formati standard, modelli e procedure per 
la trasmissione delle informazioni di cui al 
paragrafo 2.

8. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione volti a stabilire 
formati standard, modelli e procedure per 
la trasmissione delle informazioni di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 7 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [31 dicembre 2016].

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il …*.

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 84 – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Collaborazione tra le autorità competenti 
nelle attività di vigilanza, nelle verifiche 
in loco o nelle indagini

Or. en

Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2016]. 

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*..

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 187
Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [31 dicembre 2016].

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il …*.

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 188
Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri che sono state designate quali 
punti di contatto ai fini della presente 
direttiva a norma dell'articolo 83, 
paragrafo 1, si scambiano immediatamente 
le informazioni richieste per lo 
svolgimento delle mansioni delle autorità 
competenti, designate a norma dell'articolo 
69, paragrafo 1, previste dalle disposizioni 
adottate in attuazione della presente 
direttiva.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri che sono state designate quali 
punti di contatto ai fini della presente 
direttiva e del regolamento (UE) n. .../... 
[MiFIR] a norma dell'articolo 83, 
paragrafo 1, si scambiano immediatamente 
le informazioni richieste per lo 
svolgimento delle mansioni delle autorità 
competenti, designate a norma dell'articolo 
69, paragrafo 1, previste dalle disposizioni 
adottate in attuazione della presente 
direttiva o del regolamento (UE) n. .../... 
[MiFIR].

Or. en

Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti che scambiano 
informazioni con altre autorità competenti 
ai sensi della presente direttiva possono 
indicare, al momento della comunicazione, 
che tali informazioni non devono essere 
divulgate senza il loro esplicito consenso; 
in tal caso, dette informazioni possono 
essere scambiate unicamente per la finalità 
per le quali le predette autorità hanno 
espresso il loro accordo.

Le autorità competenti che scambiano 
informazioni con altre autorità competenti 
ai sensi della presente direttiva o del 
regolamento (UE) n. .../... [MiFIR]
possono indicare, al momento della 
comunicazione, che tali informazioni non 
devono essere divulgate senza il loro 
esplicito consenso; in tal caso, dette 
informazioni possono essere scambiate 
unicamente per le finalità per le quali le 
predette autorità hanno espresso il loro 
accordo.

Or. en

Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [31 dicembre 2016].

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il …*.

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Né il presente articolo né gli articoli 81 e 
92 precludono all'autorità competente la 
possibilità di trasmettere all'AESFEM, al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 

5. Né il presente articolo né gli articoli 81 e 
92 precludono all'autorità competente la 
possibilità di trasmettere all'AESFEM, al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
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(in prosieguo il «CERS»), alle banche 
centrali, al Sistema europeo di banche 
centrali e alla Banca centrale europea, nella 
loro qualità di autorità monetarie nonché, 
laddove appropriato, alle altre autorità 
pubbliche responsabili della vigilanza sui 
sistemi di pagamento e sui sistemi di 
regolamento le informazioni riservate 
destinate allo svolgimento dei loro compiti; 
analogamente nulla osta a che le autorità o 
gli organismi summenzionati comunichino 
alle autorità competenti le informazioni di 
cui queste potrebbero aver bisogno per lo 
svolgimento delle loro funzioni previste 
dalla presente direttiva.

(in prosieguo il «CERS»), alle banche 
centrali, al Sistema europeo di banche 
centrali e alla Banca centrale europea, nella 
loro qualità di autorità monetarie nonché, 
laddove appropriato, alle altre autorità 
pubbliche responsabili della vigilanza sui 
sistemi di pagamento e sui sistemi di 
regolamento le informazioni riservate 
destinate allo svolgimento dei loro compiti; 
analogamente nulla osta a che le autorità o 
gli organismi summenzionati comunichino 
alle autorità competenti le informazioni di 
cui queste potrebbero aver bisogno per lo 
svolgimento delle loro funzioni previste 
dalla presente direttiva o del regolamento 
(UE) n. .../... [MiFIR].

Or. en

Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) collaborazione a norma dell'articolo 
83;

Or. en

Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 87 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) tale indagine, verifica in loco, attività 
di vigilanza o scambio di informazioni 
rischia di pregiudicare la sovranità, la 
sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato 
membro interessato;

Or. en
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Emendamento 194
Proposta di direttiva
Articolo 88 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [31 dicembre 2016].

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il …*.

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 195
Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti forniscono senza 
indugio all'AESFEM tutte le informazioni 
necessarie per l'espletamento dei suoi 
compiti a norma della presente direttiva e 
conformemente all'articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono 
quanto prima all’AESFEM tutte le 
informazioni necessarie per l'espletamento 
dei suoi compiti a norma della presente 
direttiva e del regolamento (UE) n. …/...
[MiFIR] e conformemente al regolamento 
(UE) n. 1095/2010;

Or. en

Emendamento 196
Proposta di direttiva
Articolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 91 bis
Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento dei 
dati personali effettuato dagli Stati 
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membri nel quadro della presente direttiva 
e del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR], 
le autorità competenti applicano le 
disposizioni della direttiva 95/46/CE e le 
norme nazionali che recepiscono tale 
direttiva. Per quanto riguarda il 
trattamento dei dati personali effettuato 
dall'AESFEM nel quadro della presente 
direttiva e del regolamento (UE) n. .../... 
[MiFIR], l'AESFEM si conforma alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
45/2001.

Or. en

Emendamento 197
Proposta di direttiva
Articolo 93 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
94 relativamente agli articoli 2, paragrafo 
3, 4, paragrafi 1 e 2, 13, paragrafo 1, 16, 
paragrafo 12, 17, paragrafo 6, 23, 
paragrafo 3, 24, paragrafo 8, 25, paragrafo 
6, 27, paragrafo 7, 28, paragrafo 3, 30, 
paragrafo 5, 32, paragrafo 3, 35, paragrafo 
8, 44, paragrafo 4, 51, paragrafo 7, 52, 
paragrafo 6, 53, paragrafo 4, 59, paragrafo 
3, 60, paragrafo 5, 66, paragrafi 6 e 7, 67, 
paragrafi 3, 7 e 8, 68, paragrafo 5, 83, 
paragrafo 7 e 99, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
94 relativamente agli articoli 2, paragrafo 
3, 4, paragrafo 3, 13, paragrafo 1, 16, 
paragrafo 12, 17, paragrafo 6, 23, 
paragrafo 3, 24, paragrafo 8, 25, paragrafo 
6, 27, paragrafo 7, 28, paragrafo 3, 30, 
paragrafo 5, 32, paragrafo 3, 35, paragrafo 
8, 44, paragrafo 4, 51, paragrafo 7, 52, 
paragrafo 6, 53, paragrafo 4, 60, paragrafo 
5, 66, paragrafi 6 e 7, 67, paragrafi 3, 7 e 8, 
68, paragrafo 5 e 83, paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 198
Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 5. Un atto delegato adottato ai sensi 
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dell'articolo 93 entra in vigore solo se non 
ha sollevato l'obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro due mesi
dalla sua notifica a queste due istituzioni, 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Detto termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 4, 
paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 1, 
dell'articolo 16, paragrafo 12, 
dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 
23, paragrafo 3, dell'articolo 24, 
paragrafo 8, dell'articolo 25, paragrafo 6, 
dell'articolo 27, paragrafo 7, dell'articolo 
28, paragrafo 3, dell'articolo 30, 
paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 3, 
dell'articolo 35, paragrafo 8, dell'articolo 
44, paragrafo 4, dell'articolo 51, 
paragrafo 7, dell'articolo 52, paragrafo 6, 
dell'articolo 53, paragrafo 4, dell'articolo 
60, paragrafo 5, dell'articolo 66, paragrafi 
6 e 7, dell'articolo 67, paragrafi 3, 7 e 8, 
dell'articolo 68, paragrafo 5, e 
dell'articolo 83, paragrafo 7, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di tre 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 199
Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'adozione degli atti di 
esecuzione di cui agli articoli 41 e 60, la 
Commissione è assistita dal comitato 
europeo dei valori mobiliari istituito dalla 
decisione 2001/528/CE della 
Commissione. Tale comitato è un comitato 
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita dal comitato 
europeo dei valori mobiliari istituito dalla 
decisione 2001/528/CE della 
Commissione. Tale comitato è un comitato 
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en
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Emendamento 200
Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011, 
tenendo conto delle disposizioni 
dell'articolo 8 dello stesso.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 201
Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il [due anni dopo l'applicazione 
della MiFID come specificato all'articolo 
97] la Commissione, sentita l'AESFEM, 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione relativa:

1. Entro …* la Commissione, sentita 
l'AESFEM, presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione relativa:

______________
*GU inserire la data: 42 mesi dall’entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 202
Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) al funzionamento dei sistemi 
organizzati di negoziazione, tenendo conto 
dell'esperienza acquisita nel campo della 
vigilanza dalle autorità competenti, del 

(a) al funzionamento dei sistemi 
organizzati di negoziazione, tenendo conto 
dell'esperienza acquisita nel campo della 
vigilanza dalle autorità competenti, del 
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numero di sistemi organizzati di 
negoziazione autorizzati nell'Unione 
europea e della loro quota di mercato;

numero di sistemi organizzati di 
negoziazione autorizzati nell'Unione 
europea e della loro quota di mercato, e 
che esamini in particolare se siano 
necessari adattamenti alla definizione di 
sistema organizzato di negoziazione 
(OTF) e se la gamma di strumenti coperti 
dalla categoria OTF continui a essere 
indicata. 

Or. en

Emendamento 203
Proposta di direttiva
Articolo 96 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 96 bis
Personale e risorse dell'AESFEM

Entro il …*, l'AESFEM valuta il 
fabbisogno di personale e di risorse 
derivante dalle prerogative e dagli 
obblighi assunti in conformità della 
presente direttiva e del regolamento (UE) 
n. …/… [MiFIR] e presenta una relazione 
al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione.
______________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 204
Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il […], le disposizioni legislative, 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il […], le disposizioni legislative, 
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regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva.
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi agli articoli 1 - 5, 7, 9, 10, 
13 - 25, 27 - 32, 34 - 37, 39, 41 - 46, 48, 51 
- 54, 59 - 69 bis, 71 - 77, 79, 80, 83, 84, 85, 
87 - 90, 92 - 99 e agli Allegati I e II 
[elenco di tutti gli articoli che hanno 
subito rilevanti modifiche rispetto alla 
direttiva 2004/39/CE]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

______________
*GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore

Or. en

Emendamento 205
Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri attuano tali misure a 
decorrere dal […], fatta eccezione per le 
disposizioni che attuano l'articolo 67, 
paragrafo 2, che si applicano a decorrere 
dal [due anni dopo la data di applicazione 
del resto della direttiva].

Gli Stati membri attuano tali misure a 
decorrere dal *, fatta eccezione per le 
disposizioni che attuano l'articolo 67, 
paragrafo 2, che si applicano a decorrere 
dal …**

______________
*GU inserire la data: 30 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.
GU inserire la data: 42 mesi dall’entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 206
Proposta di direttiva
Articolo 98
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Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2004/39/CE, comprese tutte le 
sue modifiche successive, è abrogata a 
decorrere dal […] I riferimenti alla 
direttiva 2004/39/CE o alla direttiva 
93/22/CEE s'intendono fatti alla presente 
direttiva. I riferimenti ai termini definiti 
nella direttiva 2004/39/CE o nella direttiva 
93/22/CEE o agli articoli delle stesse si 
intendono fatti ai termini equivalenti 
definiti nella presente direttiva o agli 
articoli della stessa.

La direttiva 2004/39/CEE, come 
modificata dagli atti elencati nell'allegato 
II bis, parte A, è abrogata a decorrere dal
…*, fatti salvi gli obblighi degli Stati 
membri relativi ai termini di trasposizione 
nel diritto interno della direttiva 
2004/39/CE indicati nel suo allegato II, 
parte B. I riferimenti alla direttiva 
2004/39/CE o alla direttiva 93/22/CEE
s'intendono fatti alla presente direttiva o al 
regolamento /UE) n. …/… [MiFIR] e 
vanno letti secondo le tavole di 
concordanza di cui rispettivamente alle 
Parti A e B dell'Allegato II ter. I 
riferimenti ai termini definiti nella direttiva 
2004/39/CE o nella direttiva 93/22/CEE o 
agli articoli delle stesse si intendono fatti ai 
termini equivalenti definiti nella presente 
direttiva o agli articoli della stessa.

______________
*GU inserire la data: 30 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 207
Proposta di direttiva
Articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di paesi terzi in attività
possono continuare a fornire servizi o 
esercitare attività negli Stati membri in 
conformità dei regimi nazionali fino al 
[quattro anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva].

1. Gli istituti finanziari dei paesi terzi 
possono fornire servizi o esercitare attività
negli Stati membri tramite una succursale
in conformità dei regimi nazionali fino a 
un anno dopo l'adozione da parte della 
Commissione di una decisione relativa al 
paese terzo di cui trattasi, in conformità 
dell'articolo 41, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 208
Proposta di direttiva
Articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 94 al fine di estendere il 
periodo di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto delle decisioni in merito 
all'equivalenza adottate dalla 
Commissione in conformità dell'articolo 
41, paragrafo 3, e degli sviluppi attesi nei 
paesi terzi per quanto concerne il loro 
quadro normativo e della vigilanza.

soppresso

Or. en

Emendamento 209
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione C – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati ("future"), "swap", 
accordi per scambi futuri di tassi di 
interesse e altri contratti su strumenti 
derivati connessi a valori mobiliari, valute, 
tassi di interesse o rendimenti, quote di 
emissioni o altri strumenti finanziari 
derivati, indici finanziari o misure 
finanziarie che possono essere regolati con 
consegna fisica del sottostante o attraverso 
il pagamento di differenziali in contanti.

4) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati ("future"), "swap", 
accordi per scambi futuri di tassi di 
interesse e altri contratti su strumenti 
derivati connessi a valori mobiliari, valute, 
tassi di interesse o rendimenti o altri 
strumenti finanziari derivati, indici 
finanziari o misure finanziarie che possono
essere regolati con consegna fisica del 
sottostante o attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti.

Or. en

Emendamento 210
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione C – punto 10
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Testo della Commissione Emendamento

10) Contratti di opzione, contratti 
finanziari a termine standardizzati
(«future»), «swap», contratti a termine sui 
tassi d'interesse e altri contratti su 
strumenti derivati connessi a variabili 
climatiche, tariffe di trasporto, tassi di 
inflazione o altre statistiche economiche 
ufficiali, quando l'esecuzione debba 
avvenire attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti o possa avvenire in 
tal modo a discrezione di una delle parti
(invece che in caso di inadempimento o di 
altro evento che determini la risoluzione 
del contratto), nonché altri contratti su 
strumenti derivati connessi a beni, diritti, 
obblighi, indici e misure, non altrimenti 
citati nella presente sezione, aventi le 
caratteristiche di altri strumenti finanziari 
derivati, considerando, tra l'altro, se sono 
negoziati su un mercato regolamentato , un 
sistema organizzato di negoziazione o un 
sistema multilaterale di negoziazione, se 
sono compensati ed eseguiti attraverso 
stanze di compensazione riconosciute o se 
sono soggetti a regolari richieste di 
margini.

10) Contratti di opzione, contratti 
finanziari a termine standardizzati
(«future»), «swap», contratti a termine sui 
tassi d'interesse e altri contratti su 
strumenti derivati connessi a variabili 
climatiche, tariffe di trasporto, quote di 
emissione, tassi di inflazione o altre 
statistiche economiche ufficiali, quando 
l'esecuzione debba avvenire attraverso il 
pagamento di differenziali in contanti o 
possa avvenire in tal modo a discrezione di 
una delle parti (invece che in caso di 
inadempimento o di altro evento che 
determini la risoluzione del contratto), 
nonché altri contratti su strumenti derivati 
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e 
misure, non altrimenti citati nella presente 
sezione, aventi le caratteristiche di altri 
strumenti finanziari derivati, considerando, 
tra l'altro, se sono negoziati su un mercato 
regolamentato , un sistema organizzato di 
negoziazione o un sistema multilaterale di 
negoziazione, se sono compensati ed 
eseguiti attraverso stanze di 
compensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richieste di margini.

Or. en

Emendamento 211
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione C – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) Precisazioni in relazione ai punti 
7) e 10)
1. Ai fini dell’applicazione del punto 7), si 
considera che un contratto diverso da un 
contratto spot ai sensi del paragrafo 2 del 
presente punto e che non rientra 
nell’ambito d’applicazione del paragrafo 
4, ha le caratteristiche di altri strumenti 
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finanziari derivati e non ha scopi 
commerciali se soddisfa le condizioni 
seguenti:
(a) risponde ad uno dei seguenti gruppi di 
criteri:
(i) è negoziato in una piattaforma di 
negoziazione di un paese terzo che svolge 
una funzione analoga a quella di un 
mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione;
(ii) indica espressamente che è negoziato 
o è soggetto alle regole di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione, di un sistema organizzato 
di negoziazione o di detta piattaforma di 
negoziazione di un paese terzo;
iii) indica espressamente che è 
equivalente ad un contratto negoziato in 
un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione, in un 
sistema organizzato di negoziazione o in 
detta piattaforma di negoziazione di un 
paese terzo;
(b) è compensato da una stanza di 
compensazione o da un altro soggetto che 
svolga le stesse funzioni di controparte 
centrale, o vi sono disposizioni per il 
pagamento o la fornitura di margini in 
relazione al contratto;
(c) è standardizzato, cosicché il prezzo, il 
lotto, la data di consegna o altri termini 
sono stabiliti principalmente con 
riferimento a prezzi pubblicati 
regolarmente, a lotti standard o a date di 
consegna standard.
2. Ai fini del paragrafo 1, per contratto 
spot si intende un contratto per la vendita 
di merci, attività o diritti, in base al quale 
la consegna è prevista entro il più lungo 
dei seguenti periodi:
(a) due giorni di negoziazione;
(b) il periodo generalmente accettato nel 
mercato di quelle merci, attività o diritti 
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come periodo di consegna standard.
Tuttavia, il contratto non è un contratto 
spot se, indipendentemente da quanto ivi 
esplicitamente disposto, vi è un accordo 
tra le parti contrattuali affinché la 
consegna del sottostante sia differita e 
non sia effettuata entro il periodo di cui al 
primo comma.
3. Ai fini dell’applicazione del punto 10), 
si considera che un contratto derivato 
relativo ad un sottostante di cui alla 
presente Sezione ha le caratteristiche di 
altri strumenti finanziari derivati se è 
soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a) il contratto è regolato in contanti o 
può essere regolato in contanti a 
discrezione di una o più parti, per ragione 
diversa dall’inadempimento o altro evento 
che determini la risoluzione;
(b) il contratto è negoziato in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione;
(c) in relazione al contratto sono 
soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 1.
4. Si considera che un contratto ha scopi 
commerciali ai fini dell’applicazione del 
punto 7) e che non ha le caratteristiche di 
altri strumenti finanziari derivati ai fini 
dei punti 7) e 10) se è stato concluso con o 
da un operatore o un amministratore di 
una rete di trasmissione di energia, di un 
meccanismo di bilanciamento dell’energia 
o di una rete di condotte, ed è necessario 
per bilanciare le forniture e i consumi di 
energia in un determinato momento.
5. Oltre ai contratti derivati del tipo 
menzionato al punto 10), rientra in tale 
punto, previo soddisfacimento dei criteri 
previsti dal punto 10) e dal paragrafo 3, 
un contratto derivato relativo ad uno degli 
elementi seguenti:
(a) larghezza di banda delle 
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telecomunicazioni;
(b) capacità di stoccaggio delle merci;
(c) capacità di trasmissione o trasporto 
relativa a merci, tramite cavi, condotte o 
altri mezzi;
(d) una prestazione in denaro, un credito, 
una licenza, un diritto o un’attività simile 
che siano direttamente collegati alla 
fornitura, alla distribuzione o al consumo 
di energia derivata da fonti rinnovabili;
(e) una variabile geologica, ambientale o 
altra variabile fisica;
(f) qualsiasi altra attività o diritto di 
natura fungibile diverso da un diritto a 
ricevere un servizio, che siano in grado di 
essere trasferiti;
(g) un indice o una misura relativi al 
prezzo, al valore o al volume delle 
operazioni su qualsiasi attività, diritto, 
servizio o obbligo.

Or. en

Emendamento 212
Proposta di direttiva
Allegato II – parte II – punto II.1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adottare criteri 
specifici per la valutazione delle 
conoscenze e delle competenze di comuni 
e autorità pubbliche locali che chiedano di 
essere trattati come clienti professionali.
Tali criteri possono essere alternativi o 
integrativi rispetto a quelli elencati al 
paragrafo precedente.

Gli Stati membri adottano criteri specifici 
per la valutazione delle conoscenze e delle 
competenze di comuni e autorità pubbliche 
locali che chiedano di essere trattati come 
clienti professionali. Tali criteri possono 
essere alternativi o integrativi rispetto a 
quelli elencati al paragrafo precedente.

Or. en
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Emendamento 213
Proposta di direttiva
Allegato II bis –  Parte  A (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue 
successive modifiche (ex articolo 98)
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 145 del 
30.4.2004, pag. 1)
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, 
relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari per quanto riguarda talune 
scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, 
pag. 60).
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 settembre 
2007, per quanto riguarda le regole 
procedurali e i criteri per la valutazione 
prudenziale di acquisizioni e incrementi di 
partecipazioni nel settore finanziario (GU 
L 247 del 21.9.2007, p. 1)
Direttiva 2008/10/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 
2008 , relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari, per quanto riguarda le 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione (GU L 76 del 19/03/2008, 
pag. 33).
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, per quanto riguarda i poteri 
dell’Autorità europea di vigilanza 
(Autorità bancaria europea), dell’Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali) e dell’Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati) 
(GU L 331 del 15.12.2010, p. 120). 
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Or. en

Emendamento 214
Proposta di direttiva
Allegato II bis –  Parte  B (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Parte B

Elenco dei termini di trasposizione nel diritto nazionale (ex articolo 98)

Direttiva 2004/39/CE
Periodo di trasposizione 31 gennaio 2007

Periodo di attuazione 1° novembre 2007

Or. en

Emendamento 215
Proposta di direttiva
Allegato II ter – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tavole di concordanza

Or. en

Emendamento 216
Proposta di direttiva
Allegato II ter –  Parte  A (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
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Parte A

Questa direttiva Direttiva 2004/39/CE
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3 Articolo, paragrafo 2
Articolo 2 Articolo 2
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafi 3 e 4
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5 Articolo 5
Articolo 6 Articolo 6
Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4 Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8 Articolo 8
Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4 Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafo 7 Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 8 Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 2 Articolo10, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 12 Articolo 10 bis
Articolo 13 Articolo 10 ter
Articolo 14 Articolo 11
Articolo 15 Articolo 12
Articolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Articolo 16, paragrafo 7
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Articolo 16, paragrafo 8 Articolo 13, paragrafo 7
Articolo 16, paragrafo 9 Articolo 13, paragrafo 8
Articolo 16, paragrafo 10
Articolo 16, paragrafo 11 Articolo 13, paragrafo 9
Articolo 16, paragrafo 12 Articolo 13, paragrafo 10
Articolo 17
Articolo 18, paragrafi 1 e 2 Articolo 14, paragrafi 1 e 2
Articolo 18, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafo 5
Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 14, paragrafo 6
Articolo 18, paragrafo 6 Articolo 14, paragrafo 7
Articolo 18, paragrafi 7 e 8
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21 Articolo 16
Articolo 22 Articolo 17
Articolo 23 Articolo 18
Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 24, paragrafo 4 Articolo 19, paragrafo 9
Articolo 24, paragrafo 5
Articolo 24, paragrafo 6
Articolo 24, paragrafo 7
Articolo 24, paragrafo 8
Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 5
Articolo 25, paragrafo 3 Articolo 19, paragrafo 6
Articolo 25, paragrafo 4 Articolo 19, paragrafo 7
Articolo 25, paragrafo 5 Articolo 19, paragrafo 8
Articolo 25, paragrafo 6 Articolo 19, paragrafo 10
Articolo 25, paragrafo 7
Articolo 26 Articolo 20
Articolo 27, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 27, paragrafo 2
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Articolo 27, paragrafo 3 Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 27, paragrafo 4 Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 27, paragrafo 5 Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 27, paragrafo 6 Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 27, paragrafo 7 Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 27, paragrafo 8
Articolo 28 Articolo 22
Articolo 29 Articolo 23
Articolo 30 Articolo 24
Articolo 31 Articolo 26
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36 paragrafi 1, 2, 3 e 4 Articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 36, paragrafo 5
Articolo 36, paragrafo 6 Articolo 31, paragrafo 5
Articolo 36, paragrafo 7 Articolo 31, paragrafo 6
Articolo 36, paragrafi 8 e 9 Articolo 31, paragrafo 7
Articolo 37, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Articolo 32, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Articolo 37, paragrafo 7
Articolo 37, paragrafo 8 Articolo 32, paragrafo 7
Articolo 37, paragrafo 9 Articolo 32, paragrafo 8
Articolo 37, paragrafo 10 Articolo 32, paragrafo 9
Articolo 37, paragrafo 11 Articolo 32, paragrafo 10
Articolo 38 Articolo 33
Articolo 39 Articolo 34
Articolo 40 Articolo 35
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
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Articolo 46
Articolo 47 Articolo 36
Articolo 48 Articolo 37
Articolo 49 Articolo 38
Articolo 50 Articolo 39
Articolo 51
Articolo 52 Articolo 40
Articolo 53, paragrafi 1 e 2 Articolo 41, paragrafi 1 e 2
Articolo 53, paragrafi 3 e 4
Articolo 54
Articolo 55 Articolo 42
Articolo 56 Articolo 43
Articolo 57 Articolo 46
Articolo 58 Articolo 47
Articolo 59
Articolo 60
Articolo 61
Articolo 62
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 65
Articolo 66
Articolo 67
Articolo 68
Articolo 69 Articolo 48
Articolo 70 Articolo 49
Articolo 71, paragrafi 1 e 2 Articolo 50, paragrafi 1 e 2
Articolo 71, paragrafi 3 e 4
Articolo 72
Articolo 73, paragrafo 1 Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 73, paragrafo 2
Articolo 73, paragrafo 3 Articolo 51, paragrafo 4
Articolo 73, paragrafo 4 Articolo 51, paragrafo 5
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Articolo 73, paragrafo 5 Articolo 51, paragrafo 6
Articolo 74
Articolo 75
Articolo 76
Articolo 77
Articolo 78
Articolo 79 Articolo 52
Articolo 80 Articolo 53
Articolo 81 Articolo 54
Articolo 82 Articolo 55
Articolo 83, paragrafi 1, 2, 3 e 4 Articolo 56, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 83, paragrafi 5 e 6
Articolo 83, paragrafo 7 Articolo 56, paragrafo 5
Articolo 83, paragrafo 8 Articolo 56, paragrafo 6
Articolo 84 Articolo 57
Articolo 85 Articolo 58
Articolo 86 Articolo58 bis
Articolo 87 Articolo 59
Articolo 88 Articolo 60
Articolo 89 Articolo 61
Articolo 90 Articolo 62
Articolo 91 Articolo 62 bis
Articolo 92 Articolo 63
Articolo 93
Articolo 94
Articolo 95
Articolo 96 Articolo 65
Articolo 97 Articolo 70
Articolo 98
Articolo 99 Articolo 71
Articolo 100 Articolo 72
Articolo 101 Articolo 73
Allegato I Allegato I
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Allegato II Allegato II

Or. en

Emendamento 217
Proposta di direttiva
Allegato II ter –  Parte  B (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parte B
Regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] Direttiva 2004/39/CE
Articolo 1
Articolo 2 Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 29, paragrafo 1, Articolo 44, 

paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 29, paragrafo 2, Articolo 44, 

paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 29, paragrafo 3, Articolo 44, 

paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafo 1, Articolo 45, 

paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 45, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafo 2, Articolo 45, 

paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 30, paragrafo 3, Articolo 45, 

paragrafo 3
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
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Articolo 12 Articolo 28, Articolo 30, 
Articolo 45
Articolo 13 Articolo 27, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4 Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 5 Articolo 27, paragrafo 7
Articolo 14, paragrafo 6
Articolo 15 Articolo 27, paragrafo 4
Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 27, paragrafo 5
Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 27, paragrafo 6
Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 27, paragrafo 7
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19 Articolo 28
Articolo 20
Articolo 21 Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafi 1 e 2 Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 23, paragrafo 3 Articolo 25, paragrafo 4
Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 23, paragrafo 5
Articolo 23, paragrafo 6 Articolo 25, paragrafo 5
Articolo 23, paragrafo 7 Articolo 25, paragrafo 6
Articolo 23, paragrafo 8 Articolo 25, paragrafo 7
Articolo 23, paragrafo 9
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
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Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42 Articolo 64
Articolo 43 Articolo 65
Articolo 44
Articolo 45 Articolo 71
Articolo 46 Articolo 72

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La revisione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) va vista nel 
contesto della reazione dell'UE alla crisi finanziaria. La MiFID I (2004/39/CE) è entrata in 
vigore il 1° novembre 2007 in sostituzione della direttiva sui servizi di investimento (ISD). E' 
stata integrata da un regolamento di esecuzione (1287/2006/CE) e da una direttiva di 
esecuzione (2006/73/CE). 

Sono due le ragioni principali per cui la revisione ha luogo a distanza di soli cinque anni 
dall'entrata in vigore della MiFID I: la situazione del mercato è mutata a causa del progresso 
tecnico, della presenza di nuovi operatori e dello sviluppo di nuove e più complesse strategie 
di negoziazione. Inoltre, stante la crisi finanziaria, la MiFID deve essere aggiornata per 
ridurre il rischio sistemico e per garantire la stabilità dei mercati finanziari e un'adeguata 
tutela degli investitori. Pertanto, il 20 ottobre 2011 la Commissione europea ha proposto un 
regolamento e una direttiva che insieme andranno a sostituire la direttiva 2004/39/CE.

Il Parlamento europeo ha lanciato una consultazione che ha dato a tutte le parti interessate 
l'opportunità di presentare osservazioni. Le 193 risposte sono state pubblicate sulla pagina 
web della commissione per i problemi economici e monetari (ECON), in modo da assicurare 
la piena trasparenza. Inoltre il relatore ha presentato tre documenti di lavoro per tracciare un 
bilancio della MiFID I e identificare alcuni aspetti salienti delle proposte della Commissione.

Essendo la revisione della MiFID un passo importante verso la trasparenza e l'efficienza dei 
mercati finanziari nell'Unione europea, il relatore saluta in generale con favore le proposte 
della Commissione, che figuravano tra le principali problematiche trattate nella sua 
Risoluzione del 14 dicembre 2010 sulla regolamentazione della negoziazione di strumenti 
finanziari – "dark pool", ecc. (2010/2075(INI). Nella risoluzione il Parlamento chiedeva tra 
l'altro di indagare ulteriormente sul trading ad altra frequenza e sull'idoneità degli attuali 
obblighi di trasparenza per le sedi di negoziazione. Pur accogliendo con favore la finalità 
generale della Commissione di garantire che tutto il trading organizzato sia condotto presso 
sedi regolamentate, il relatore si rammarica che la Commissione non abbia recepito uno dei 
punti principali su cui insisteva la risoluzione del Parlamento: non creare una nuova categoria 
di sedi di negoziazione, ma piuttosto adattare i requisiti per le sedi di esecuzione introdotti 
dalla MiFID: mercati regolamentati (RM), sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e 
internalizzatori sistematici (SI).

Posizione della relatrice

Il relatore sostiene la proposta della Commissione di estendere l'ambito delle regole MiFID e 
di limitare le esenzioni, stante la necessità di colmare tutte le lacune normative per non 
lasciare il mercato parzialmente non regolato. Per assicurare che le esenzioni non vengano 
utilizzate in modo improprio il relatore propone un obbligo di reporting da parte dei soggetti 
interessati, affinché spieghino perché la loro attività è accessoria rispetto alla loro attività 
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economica principale. L'AESFEM dovrà elaborare norme tecniche di regolamentazione per 
precisare i criteri relativi alle attività accessorie.

La Commissione rafforza il quadro normativo per la tutela degli investitori in modo che sia 
possibile fornire alla clientela migliori informazioni in merito ai servizi e all'esecuzione dei 
loro ordini. Il relatore condivide tale finalità. Non è però favorevole al proposto nuovo 
obbligo di precisare se la consulenza in materia di investimenti sia indipendente e se si basi su 
un'analisi del mercato ristretta o ad ampio raggio, giacché limitare l'uso della parola 
"indipendente" può significare far assumere ad altre forme di consulenza una connotazione 
negativa. Il relatore ha pertanto scelto una formulazione più neutra, proponendo che, prima di 
ricevere la consulenza, la clientela venga informata se vi sono stati pagamenti di terzi e se la 
consulenza viene fornita su un numero limitato di strumenti. La clientela va informata anche 
in merito alla frequenza della valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari. Ai 
gestori di portafoglio non devono essere vietati gli incentivi provenienti da terzi, ma la loro 
accettazione deve essere pienamente trasparente e le relative informazioni devono essere 
fornite al cliente prima dell'accordo.  Il relatore introduce anche un nuovo obbligo in base al 
quale l'impresa di investimento deve, nel progettare un nuovo prodotto, precisarne il target 
all'interno della categoria "clientela professionale" o "dettaglio" e accertarsi che il prodotto sia 
studiato per andare incontro alle esigenze dei clienti e commercialmente promosso nei 
confronti della clientela appartenente al gruppo target. Infine il relatore ritiene che le 
informazioni da acquisire sui clienti debbano comprendere dati circa la sua propensione al 
rischio.

In merito alla conservazione dei dati la Commissione propone la registrazione delle 
conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche.  Tuttavia, poiché la richiesta 
di accesso a questo tipo di dati potrebbe essere in contrasto con il diritto nazionale sulla 
protezione dei dati o sulla privacy, il relatore propone che gli Stati membri siano liberi di 
prendere in considerazione soluzioni alternative, come la stesura di un verbale, come mezzo 
di documentazione adeguato.

Mentre la MiFID I distingueva fra tre categorie di sedi di esecuzione organizzate - come si è 
detto, RM, MTF e SI - la Commissione introduce ora una quarta categoria denominata 
sistema organizzato di negoziazione (OTF). Per tutte le sedi di negoziazione sono previsti 
identici obblighi pre- e post-negoziazione e obblighi assai simili per quanto riguarda gli 
aspetti organizzativi e la vigilanza del mercato. La principale differenza fra RM e MTF da un 
lato e OTF dall'altro consiste nel fatto che per l'OTF è previsto un certo grado di 
discrezionalità sulle modalità di esecuzione dell'operazione. Il relatore si chiede se 
l'istituzione di una nuova categoria sia il modo giusto per inquadrare le sedi organizzate che 
non rientrano nelle categorie già esistenti. Per non creare nuove scappatoie legali, propone 
allora di limitare la categoria OTF ai prodotti non rappresentativi di capitale di rischio (non 
equity) e di adeguare conseguentemente la clausola di riesame per assicurare che la necessità 
della nuova categoria e la sua efficacia siano oggetto di un nuovo vaglio.

Le proposte sulla MiFID II contengono obblighi specifici per quanti sono dediti al trading 
algoritmico e definiscono a grandi linee questa tipologia di trading. Il relatore propone un 
approccio più differenziato: suggerisce definizioni per il trading ad alta frequenza e una 
strategia per questo tipo di trading che ne identifichi una particolare sottocategoria come pure 
un divieto di accesso elettronico diretto. Il relatore prende atto delle proposte della 
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Commissione relative a RM, MTF e OTF per assicurarne la resilienza in situazioni di mercato 
estreme ed accertarsi che dispongano di idonei "interruttori" (circuit breakers) e di piani di 
continuità operativa. Il relatore saluta con favore tale approccio ma propone di rafforzarlo in 
tre modi: in primo luogo, per rallentare il trading e i flussi di ordini propone che tutti gli ordini 
restino validi per almeno 500 millisecondi; in secondo luogo, per tutte le sedi di negoziazione 
dovrebbero esservi parametri per l'arresto degli scambi, da trasmettere alle autorità competenti 
e all'AESFEM, che dovrebbe pubblicarli sul suo sito web; in terzo luogo, propone l'obbligo 
per le sedi di negoziazione di garantire che la struttura delle commissioni preveda addebiti più 
elevati per gli ordini successivamente cancellati rispetto agli ordini eseguiti e maggiorazioni 
per gli operatori che piazzano, e poi annullano, un elevato numero di ordini.

La Commissione propone di rafforzare il governo societario con disposizioni riguardanti il 
profilo, il ruolo e le responsabilità degli amministratori esecutivi e non esecutivi  e l'equilibrio 
nella composizione degli organi di gestione. Il relatore propone di rafforzare le regole per gli 
organi di amministrazione delle sedi di negoziazione e di vietare che una persona ricopra più 
di un incarico di amministratore esecutivo o più due incarichi di amministratore non 
esecutivo, pur mantenendo la possibilità di cumulare incarichi esecutivi e non esecutivi 
all'interno dello stesso gruppo. Propone anche di mettere in piedi un efficace sistema per 
identificare e gestire i conflitti di interesse.

Con i mercati di crescita per le PMI la Commissione crea una nuova sottocategoria di 
mercati, che opererebbe come MTF. Pur favorevole all'obiettivo in sé, il relatore non è 
persuaso dei benefici pratici del denominare taluni mercati come "di crescita per le PMI" e 
propone che tale nozione si basi almeno sulla definizione standard di PMI adottata dall'UE.

Secondo la Commissione tutte le sedi di negoziazione su cui si negoziano contratti derivati su 
merci devono adottare limiti di posizione o disposizioni alternative che assicurino il corretto 
funzionamento del mercato e forniscano dati informativi standardizzati. Il relatore è 
favorevole in generale a tale approccio giacché sostiene la necessità di vietare l'eccesso di 
speculazione sui prezzi dei prodotti alimentari. Occorre tuttavia qualche intervento di 
adattamento e di rafforzamento. Secondo il relatore il ricorso a diversi tipi di controllo sulle 
posizioni deve essere addizionale e non alternativo ai limiti di posizione. In ogni modo, nel 
definire tali limiti si deve distinguere fra posizioni attinenti all'attività commerciale nel settore 
merci e altre posizioni. Spetterà all'AESFEM definire limiti sul numero di contratti in apposite 
norme di regolamentazione.

Riguardo al consolidamento dei dati tutte le imprese dovrebbero pubblicare i rendiconti sulle 
negoziazioni servendosi di Dispositivi di pubblicazione autorizzati (Approved Publication 
Arrangements - APA) per consentire un efficiente raffronto dei prezzi e delle operazioni fra 
tutte le possibili piattaforme. Il relatore sostiene le proposte della Commissione ma rileva che 
tutte le informazioni devono essere trattate secondo criteri non discriminatori.

Il regime per i paesi terzi  proposto dalla Commissione si basa su una valutazione di 
equivalenza giurisdizionale, in modo che le imprese di un paese terzo in relazione al quale la 
Commissione ha adottato una decisione di equivalenza siano in grado di richiedere 
l'autorizzazione a fornire servizi nell'UE. Per poter disporre di un regime completo il relatore 
ha sostituito "impresa di investimento di paesi terzi con "istituti finanziari dei paesi terzi".



PR\895700IT.doc 131/136 PE485.882v01-00

IT

Le proposte della Commissione prevedono ampi poteri per le autorità nazionali e 
l'AESFEM. Ad esempio, le autorità di vigilanza sarebbero in grado di intervenire - in modo 
non discriminatorio - in ogni fase del ciclo di vita di un contratto derivato su merci o per 
limitare posizioni ex ante. Gli Stati membri sarebbero tenuti a introdurre un preciso livello 
minimo di sanzioni amministrative. Il relatore rafforza tali misure per assicurare che gli 
operatori di mercato si attengano alle regole MiFID.

Infine il relatore riduce il numero degli atti delegati e di esecuzione in quanto ritiene che le 
più importanti decisioni politiche debbano essere adottate dal Parlamento e dal Consiglio nel 
quadro della procedura legislativa ordinaria, e precisa i periodi entro i quali l'AESFEM dovrà 
elaborare le norme di regolamentazione richieste.
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2012)12430

On. Sharon Bowles
Presidente della commissione per i problemi economici e monetari
ASP 10G201
Bruxelles/Brussel

Oggetto : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (rifusione) 
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Signor Presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a 
norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita: 

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non 
contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne 
informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla 
commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della 
proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione 
competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della 
proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe 
informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito 
alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di 
rifusione.”

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni 
del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le 
raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in 
questione non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come 
tali e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti 
con dette modifiche, essa si limiti a una mera codificazione dei testi esistenti, senza 
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modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, a seguito della discussione svoltasi nella sua riunione del 1 marzo 2012, la 
commissione giuridica, con 22 voti favorevoli e nessuna astensione1, raccomanda che la 
commissione da Lei presieduta, competente per il merito, proceda all'esame della proposta in 
oggetto conformemente all'articolo 87 del regolamento.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Klaus-Heiner LEHNE

All.: Parere del gruppo consultivo.

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (Chair), Evelyn 
Regner (Vice-Chair), Raffaele Baldassarre (Vice-Chair), Françoise Castex (Vice-Chair), 
Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra 
Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 10 gennaio 2012

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (rifusione)
COM(2011)656 del 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica della rifusione degli atti normativi, in particolare il punto 9, il gruppo consultivo 
composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è 
riunito il 10 e il 28 novembre 2011 per esaminare, tra l'altro, la proposta in oggetto, presentata 
dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1, svolto in tali riunioni, della proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che opera la rifusione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che 
modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, il 
gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni.

1) Per quanto riguarda la relazione che accompagna la proposta: per garantire una redazione 
pienamente conforme ai requisiti stabiliti dall'accordo interistituzionale, tale relazione avrebbe 
dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente rimaste immutate nella 
proposta, come stabilito al punto 6, lettera a), punto iii), di detto accordo.
2) Le seguenti modifiche contenute nel testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto 
essere contrassegnate dall'ombreggiatura generalmente utilizzata per evidenziare le modifiche 
sostanziali:
- al considerando 37, la soppressione dell’intero testo del considerando 27 della vigente 
direttiva 2004/39/CE;
                                               
1 Il gruppo consultivo disponeva delle versioni della proposta in lingua inglese, francese e tedesca, e ha lavorato 
sulla base della versione inglese, che è la versione linguistica originale del testo in esame.
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- al considerando 61, l'aggiunta delle parole finali "di un sistema organizzato di negoziazione 
o di un internalizzatore sistematico";
- al considerando 102, la sostituzione delle parole "incoraggino gli" con l’espressione 
"provvedano affinché";
- all'articolo 1, paragrafo 1, l'aggiunta delle parole finali "ai prestatori di servizi di 
comunicazione di dati e alle imprese di paesi terzi che offrono servizi o attività di 
investimento nell'Unione";
- all'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino, l'aggiunta di un riferimento ad un nuovo articolo 
17;
- all'articolo 1, paragrafo 3, quarto trattino, le parole "a 80";
- all'articolo 1, paragrafo 3, quinto trattino, la soppressione dell’indicazione "l'articolo 71, 
paragrafo 1";
- all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), la soppressione delle parole "in modo 
organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione, fornendo un sistema accessibile ai terzi al fine di avviare 
negoziazioni";
- all'articolo 5, paragrafo 2, la soppressione delle parole finali "e 15";
- all’articolo 9, paragrafo 7, la soppressione delle parole "i cambiamenti proposti nella 
direzione mettano";
- all'articolo 16, paragrafo 1, l'aggiunta delle parole finali "e all'articolo 17";
- all'articolo 16, paragrafo 11, l'aggiunta delle parole "e 7";
nell'articolo 18, paragrafo 1, la soppressione delle parole "e non discrezionali";
- all'articolo 18, paragrafo 6, la sostituzione del riferimento esistente all’"articolo 50, 
paragrafo 1" con un riferimento ad un nuovo "articolo 72, paragrafo 1";
- all'articolo 24, paragrafo 1, la sostituzione delle parole "ai paragrafi da 2 a 8" con le parole 
"al presente articolo e all'articolo 25";
- all'articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, la parola "devono";
- all'articolo 29, paragrafo 1, la sostituzione delle parole "possono decidere di permettere" con 
la parola "permettono";
- all'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, la soppressione delle parole "e l)";
- all'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, la sostituzione delle parole "può rendere 
pubbliche" con la parola "pubblica";
- all'articolo 55, paragrafo 3, lettera (b), l'aggiunta delle parole finali "ed esperienza";
- all'articolo 92, paragrafo 1, quarto comma, l'aggiunta della lettera finale (f);
- all'allegato I, sezione C, punto 10, la soppressione delle parole "quote di emissione".
3) All'articolo 4, paragrafo 2, punto 18, corrispondente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, 
della direttiva 2004/39/CE, il riferimento all’"articolo 48" che appare nel testo attualmente 
applicabile avrebbe dovuto essere modificato in un riferimento all’"articolo 69".
4) All'articolo 36, paragrafo 9, primo comma, prima della parola "L'AESFEM" avrebbero 
dovuto esservi, contrassegnate con il “barrato doppio”, le parole "Per assicurare condizioni 
uniformi di applicazione del presente articolo", che costituiscono le parole iniziali 
dell'articolo 31, paragrafo 7, terzo comma, della direttiva 2004/39/EC.
5) All'articolo 69, paragrafo 2, primo comma, che corrisponde all'articolo 48, paragrafo 2, 
primo comma, della direttiva 2004/39/CE, il riferimento all’"articolo 23, paragrafo 4" che 
appare nel testo attualmente applicabile avrebbe dovuto essere modificato in un riferimento 
all’"articolo 29, paragrafo 4".
6) Per essere conforme a tutti i requisiti di cui al punto 7 dell’accordo interistituzionale, l’atto 
di rifusione dovrebbe comprendere anche i seguenti elementi, che non sono presenti nella 
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proposta di rifusione presentata dalla Commissione:
- una tavola di concordanza che dev’essere allegata secondo il punto 7, lettera b);
- una disposizione nell'articolo abrogativo che stabilisca che l'abrogazione fa salvo il termine 
di attuazione imposto agli Stati membri figurante nella direttiva abrogata, a norma del punto 
7, lettera c), punto i), nonché una tavola recante l’indicazione di detto termine che dev’essere 
allegata secondo il punto 7, lettera c), punto ii).

Pertanto, l'esame della proposta ha consentito al gruppo consultivo di accertare di comune 
accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle identificate 
come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì concluso 
che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell’atto precedente e di 
dette modifiche sostanziali, la proposta si limita a una mera codificazione del testo esistente, 
senza modificarlo nella sostanza.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale


