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***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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli 
strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati 
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0652),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 
0359/2011),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 20121,

– visto l'articolo 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),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le 
modalità con le quali vengono rese 
disponibili ai partecipanti al mercato le 
informazioni sulle opportunità di 
negoziazione e i prezzi degli strumenti 
finanziari diversi dalle azioni, soprattutto 
in termini di tempistica, articolazione, 
accesso equo e affidabilità. Si rende 
pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di 
mercato riconducibili a specifiche tipologie 
di strumenti diversi dalle azioni. Per fornire 
un valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in 
un sistema organizzato di negoziazione
(OTF), agli strumenti derivati che sono 
negoziati o ammessi alla negoziazione in 
mercati regolamentati, sistemi multilaterali 
di negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti 
derivati segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari su 
misura.
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) È opportuno assicurare che il 
maggior numero possibile di operazioni 
che non si svolgono in sedi di 
negoziazione regolamentate avvengano 
tramite sistemi organizzati soggetti a 
idonei requisiti di trasparenza. Il presente 
regolamento non ha lo scopo di prescrivere 
l'applicazione di norme di trasparenza pre-
negoziazione alle operazioni OTC nel 
quadro di emissioni primarie, 
contraddistinte dal fatto che gli strumenti
sono su misura e concepiti per i requisiti 
specifici delle controparti finanziarie e 
non finanziarie all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) L'AESFEM deve monitorare i 
prodotti di investimento, compresi i 
depositi e gli strumenti finanziari 
strutturati commercializzati, distribuiti o 
venduti nell'Unione, ed essere in grado di 
indagare su nuovi prodotti di investimenti 
o strumenti finanziari prima della loro 
commercializzazione, distribuzione o 
vendita nell'Unione, in cooperazione con 
le autorità competenti. L'AESFEM deve 
avere la prerogativa di vietare 
temporaneamente o di limitare la 
commercializzazione, distribuzione o 
vendita nell'Unione di determinati 
prodotti di investimento o strumenti 
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finanziari oppure una data tipologia di 
attività finanziaria o prassi, se ricorrono 
determinate condizioni precisate nel 
presente regolamento. L'AESFEM deve 
anche essere in grado di imporre tali 
divieti o restrizioni in via precauzionale 
prima che un prodotto di investimento o 
strumento finanziario sia immesso sul 
mercato o venduto alla clientela, se 
ricorrono determinate condizioni 
precisate nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

(24) Le autorità competenti devono 
esercitare un monitoraggio sui prodotti di 
investimento, compresi i depositi 
strutturati, e gli strumenti finanziari 
commercializzati, distribuiti o venduti 
nello o a partire dallo Stato membro 
interessato. Occorre integrare i poteri 
conferiti alle autorità competenti con un 
meccanismo esplicito volto a vietare o 
limitare la commercializzazione, la 
distribuzione e la vendita di qualsiasi 
strumento finanziario o prodotto di 
investimento che sollevi gravi timori in 
merito alla protezione degli investitori, al 
regolare funzionamento e all'integrità dei 
mercati finanziari o alla stabilità 
dell'insieme o di una parte del sistema 
finanziario, congiuntamente a poteri di 
coordinamento e d'intervento per 
l'AESFEM. Tali poteri potranno essere 
esercitati solo se sarà soddisfatta una serie 
di condizioni specifiche. Se ricorrono tali 
condizioni l'autorità competente deve 
essere in grado di imporre in via 
precauzionale divieti o restrizioni prima
che un prodotto di investimento o 
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strumento finanziario sia 
commercializzato, distribuito o venduto 
alla clientela.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) È opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
TFUE in relazione alla precisazione di 
determinate definizioni; le precise 
caratteristiche dei requisiti di trasparenza 
delle negoziazioni; condizioni dettagliate 
per le deroghe alla trasparenza pre-
negoziazione; accordi su una pubblicazione 
post-negoziazione differita; criteri per 
l'applicazione degli obblighi di trasparenza 
pre-negoziazione agli internalizzatori 
sistematici; specifiche disposizioni inerenti 
ai costi per rendere disponibili i dati di 
mercato; criteri per concedere o negare 
l'accesso tra sedi di negoziazione e CCP;
determinazione più precisa delle condizioni 
alle quali eventuali minacce alla protezione 
degli investitori, al regolare funzionamento 
e all'integrità dei mercati finanziari o alla 
stabilità di tutto o di parte del sistema 
finanziario dell'Unione possano giustificare 
l'intervento dell'AESFEM. È di particolare 
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. In occasione della preparazione e 
redazione degli atti delegati, la 
Commissione provvede alla 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Occorre che le competenze di 
esecuzione relative all'adozione della 
decisione di equivalenza relativamente al 
quadro giuridico e di vigilanza dei paesi 
terzi per l'erogazione di servizi da parte di 
imprese con sede in tali paesi siano
esercitate ai sensi del 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.

(39) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento, occorre attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze devono riguardare 
l'adozione della decisione di equivalenza 
relativamente al quadro giuridico e di 
vigilanza dei paesi terzi per l'erogazione di 
servizi da parte di imprese con sede in tali 
paesi ed essere esercitate ai sensi del 
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.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Occorre che la Commissione adotti, 
attraverso atti delegati ai sensi dell'articolo 
290 del TFUE e in ottemperanza agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, i progetti di norme tecniche 
elaborati dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 23 riguardanti il contenuto e le 
specifiche delle segnalazioni delle 
operazioni, dell'articolo 26 relativi ai criteri 
di liquidità per gli strumenti derivati 
soggetti a un obbligo di negoziazione in 
una sede organizzata e dell'articolo 36 
riguardanti le informazioni che un'impresa 
richiedente di un paese terzo è tenuta a 

(42) Occorre che la Commissione adotti i 
progetti di norme tecniche elaborati 
dall'AESFEM: ai sensi dell'articolo 23 
riguardanti il contenuto e le specifiche 
delle segnalazioni delle operazioni, che 
precisino i tipi di contratto che hanno un 
effetto diretto, rilevante e prevedibile in 
seno all'Unione e che indichino se una 
data categoria di strumenti derivati 
dichiarati soggetti all'obbligo di 
compensazione ai sensi del regolamento 
(UE) n. …/… [EMIR] o una loro 
particolare sottocategoria debbano essere 
negoziati esclusivamente in sedi di 
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presentare all'AESFEM nella sua richiesta 
di registrazione.

negoziazione organizzate; ai sensi
dell'articolo 26 relativi ai criteri di liquidità 
per gli strumenti derivati soggetti a un 
obbligo di negoziazione in una sede 
organizzata e ai sensi dell'articolo 36 
riguardanti le informazioni che un'impresa 
richiedente di un paese terzo è tenuta a 
presentare all'AESFEM nella sua richiesta 
di registrazione. Occorre che la 
Commissione adotti tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione attraverso 
atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
TFUE e in ottemperanza agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre altresì che la Commissione 
abbia la facoltà di adottare norme 
tecniche di attuazione attraverso atti di 
esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del 
TFUE e in ottemperanza all'articolo 15 
del regolamento (UE) n. 1095/2010. È 
opportuno che l'AESFEM sia abilitata a 
elaborare progetti di norme tecniche di 
attuazione da presentare alla 
Commissione relativamente all'articolo 26 
che specifichino se una categoria di 
strumenti derivati dichiarati soggetti 
all'obbligo di compensazione ai sensi del 
regolamento [ ] (EMIR) o una parte 
appositamente definita degli stessi 
debbano essere negoziati esclusivamente 
in sedi di negoziazione organizzate.

soppresso

Or. en
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) poteri di intervento sui prodotti 
conferiti alle autorità competenti e 
all'AESFEM nonché poteri conferiti 
all'AESFEM sulla gestione e limitazioni 
delle posizioni;

(e) poteri di intervento sui prodotti,
conferiti alle autorità competenti e 
all'AESFEM;

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il presente regolamento si applica agli 
enti creditizi e alle imprese di investimento 
autorizzati ai sensi della direttiva …/…/UE
[nuova direttiva MiFID] quando l'ente 
creditizio o l'impresa di investimento 
presta uno o più servizi di investimento e/o 
svolge attività di investimento, nonché ai 
mercati regolamentati.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "sistema bilaterale": un sistema 
che permette o agevola l'incontro di 
interessi di acquisto e di vendita relativi a 
strumenti finanziari e in cui l'impresa di 
investimento che lo gestisce opera per 
proprio conto eseguendo gli ordini della 
clientela all'interno del sistema stesso;

Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "sistema multilaterale": un 
sistema che permette o agevola l'incontro 
di interessi di acquisto e di vendita relativi 
a strumenti finanziari, indipendentemente 
dal numero effettivo di ordini eseguiti 
nelle risultanti operazioni;

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "autorità competente": l'autorità 
designata da ogni Stato membro ai sensi 
dell'articolo 48 della direttiva [nuova 
direttiva MiFID], salvo disposizione 
contraria della suddetta direttiva;
"dispositivo di pubblicazione autorizzato":

(17) "autorità competente": l'autorità 
designata da ogni Stato membro ai sensi 
dell'articolo 69 della direttiva …/…/UE
[nuova direttiva MiFID], salvo 
disposizione contraria della suddetta 
direttiva; "dispositivo di pubblicazione 
autorizzato":

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) "fornitore di un sistema consolidato di 
pubblicazione": soggetto autorizzato ai 
sensi delle disposizioni della direttiva 
[nuova direttiva MiFID] a fornire il 
servizio di raccolta presso mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione, sistemi organizzati di 

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

negoziazione e dispositivi di pubblicazione 
autorizzati (APA) delle informazioni 
relative alle negoziazioni per gli strumenti 
finanziari di cui agli articoli 5, 6, 11 e 12 
del presente regolamento e di 
consolidamento delle suddette 
informazioni in un flusso elettronico di dati 
attualizzati in continuo, in grado di fornire 
informazioni in tempo reale e - se previsto 
dall'articolo 66, paragrafi 1 e 2 della 
direttiva …/…(UE) [nuova direttiva 
MiFID] dilazionate sui prezzi e sul 
volume per ciascuno strumento finanziario;

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) "funzione di sorveglianza": l'organo soppresso
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di gestione nell'esercizio della funzione di 
sorveglianza e controllo delle decisioni dei 
dirigenti;

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) "alta dirigenza": le persone fisiche 
che esercitano funzioni esecutive in seno 
a un fornitore di servizi di segnalazione e 
sono responsabili e rispondono della 
gestione corrente delle attività.

soppresso

Or. en

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) "accordo di interoperabilità": un 
accordo di interoperabilità ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 9 del 
regolamento (UE) n. …/…/UE [EMIR]. 

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) "servizi e attività di investimento": i (27) "servizi e attività di investimento": i 
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servizi e le attività di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 2, della direttiva [nuova 
direttiva MiFID];

servizi e le attività ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 2, punto 1, della direttiva
…/…/UE [nuova direttiva MiFID];

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) "prodotto energetico all'ingrosso": 
contratti e strumenti derivati di cui
all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento
[REMIT].

(29) "prodotto energetico all'ingrosso": 
contratti e strumenti derivati ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, concernente l'integrità e 
la trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso1;
______________
1GU L 326 dell'8/12/2011, pag. 1.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le definizioni enunciate nel paragrafo 1 
si applicano anche alla direttiva [nuova 
direttiva MiFID].

2. Le definizioni enunciate all'articolo 4,
paragrafo 1 della direttiva …/…/UE 
[nuova direttiva MiFID] si applicano 
anche al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione ha il potere di adottare, 
tramite atti delegati a norma dell'articolo 
41, disposizioni che specifichino
determinati elementi tecnici delle 
definizioni di cui al paragrafo 1, punti (3), 
(3 bis), (7), (7 bis), da (10) a (16), da (18) 
a (26 bis), (28) e (29) del presente articolo 
per adattarle allo sviluppo del mercato.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato e altro 
strumento finanziario analogo, sono di 
entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato.

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare i mercati regolamentati a 
differire la pubblicazione delle 
informazioni sulle operazioni in base al 
loro tipo o alle loro dimensioni. In 
particolare le autorità competenti possono 
autorizzare a differire la pubblicazione 
quando le operazioni riguardano volumi 
che, per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale categoria di azione, certificato di 
deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato e altro strumento finanziario 
analogo, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 

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

negoziazione ottengono dall'autorità 
competente la preventiva approvazione dei 
dispositivi proposti per la pubblicazione 
differita delle operazioni e li comunicano 
chiaramente ai partecipanti al mercato e al 
pubblico. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione dei dispositivi per la 
pubblicazione differita delle operazioni e 
presenta una relazione annuale alla 
Commissione sulle loro modalità di 
applicazione effettiva.

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali un mercato 
regolamentato, un'impresa di investimento, 
compresi gli internalizzatori sistematici, 
un'impresa di investimento o un gestore del 

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

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

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, per determinati insiemi di prodotti sulla 
base del modello di mercato, delle 
specifiche caratteristiche dell'attività di 
negoziazione di un prodotto e della 
liquidità nei casi di cui al paragrafo 4.

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, per determinati insiemi di prodotti sulla 
base del modello di mercato, delle 
specifiche caratteristiche dell'attività di 
negoziazione di un prodotto e della 
liquidità nei casi di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti possono esentare 2. Le autorità competenti possono esentare 
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i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, sulla base del tipo e delle dimensioni 
degli ordini e dei metodi di negoziazione a 
norma del paragrafo 4. In particolare le 
autorità competenti possono esentare da 
tale obbligo gli ordini riguardanti volumi 
che, per tale obbligazione, strumento 
finanziario strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato o per tale tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 
1, sulla base del tipo e delle dimensioni 
degli ordini e dei metodi di negoziazione a 
norma del paragrafo 4. In particolare le 
autorità competenti possono esentare da 
tale obbligo gli ordini riguardanti volumi 
che, per tale obbligazione, strumento 
finanziario strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato o per tale tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) modello di mercato; soppresso

Or. en

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali, per ciascuna 
categoria di strumenti finanziari 
interessata, un mercato regolamentato, 
un'impresa di investimento, compresi gli 
internalizzatori sistematici, un'impresa di 
investimento o un gestore del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione possono essere autorizzati 
alla pubblicazione differita delle 
operazioni, nonché i criteri da applicare nel 
decidere per quali operazioni, a motivo 
delle loro dimensioni o del tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato su cui verte l'operazione, è 
ammessa la pubblicazione differita e/o 
l'omissione del volume dell'operazione.

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

Or. en

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1



PR\895737IT.doc 29/58 PE485.888v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo -13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -13 bis
Obbligo di effettuare le operazioni OTC 

tramite internalizzatori sistematici
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1. Tutte le operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri analoghi strumenti 
finanziari che non siano operazioni 
infragruppo ai sensi dell'articolo 2 bis del 
regolamento (UE) n. …/…[EMIR] e che 
non sono concluse su un mercato 
regolamentato o con un sistema 
multilaterale di negoziazione sono 
concluse tramite un internalizzatore 
sistematico, salvo che non si tratti di 
un'operazione nel quadro dell'emissione 
primaria dello strumento.
2. Tutte le operazioni aventi per oggetto 
obbligazioni, prodotti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato o per i quali è 
stato pubblicato un prospetto, quote di 
emissione e strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in 
un sistema organizzato di negoziazione 
(OTF) e non soggetti all'obbligo di 
negoziazione ex articolo 26, che non sono 
concluse su un mercato regolamentato, 
con un MTF o OTF o in una sede di 
negoziazione di un paese terzo giudicata 
equivalente a norma dell'articolo 26, 
paragrafo 4, sono concluse tramite un 
internalizzatore sistematico, salvo che non 
si tratti di un'operazione nel quadro
dell'emissione primaria dello strumento.

Or. en

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici di azioni, 
certificati di deposito, fondi indicizzati 

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

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

Or. en

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente del mercato più 
pertinente in termini di liquidità, ai sensi 
dell'articolo 23, per ogni azione, certificato 
di deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato o strumento finanziario analogo 
determina almeno ogni anno, sulla base 
della media aritmetica del valore degli 
ordini eseguiti nel mercato relativamente a 
quello strumento finanziario, la categoria 
alla quale esso appartiene. L'informazione 
è resa pubblica a tutti gli operatori del 
mercato.

6. L'autorità competente del mercato più 
pertinente in termini di liquidità, ai sensi 
dell'articolo 23, per ogni azione, certificato 
di deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato o strumento finanziario analogo 
determina almeno ogni anno, sulla base 
della media aritmetica del valore degli 
ordini eseguiti nel mercato relativamente a 
quello strumento finanziario, la categoria 
alla quale esso appartiene. L'informazione 
è resa pubblica a tutti gli operatori del 
mercato ed è comunicata all'AESFEM, 
che la pubblica sul suo sito web.

Or. en



PE485.888v01-00 32/58 PR\895737IT.doc

IT

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

________________
*GU inserire la data: 24 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

_____________
*GU inserire la data: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

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

9. Entro …*, l'AESFEM riferisce alla 
Commissione in merito al funzionamento 
del presente articolo, indicando in 
particolare se il contenuto e il formato delle 
segnalazioni relative alle operazioni 
ricevute e scambiate tra le autorità 
competenti consentano di sorvegliare 
compiutamente le attività delle imprese di 
investimento a norma dell'articolo 21.
La Commissione può adottare misure per 
proporre eventuali modifiche, compresa la 
possibilità di segnalare le operazioni, 
invece che alle autorità competenti, a un 
sistema designato dall'AESFEM che 
consenta alle autorità competenti di 
accedere a tutte le informazioni segnalate 
conformemente al presente articolo. La 
Commissione trasmette la relazione 
dell'AESFEM al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
_____________
*GU inserire la data: 24 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta, in conformità 
alla procedura di cui all'articolo 42, 
decisioni volte a stabilire che il quadro 
giuridico e di vigilanza di un paese terzo 
garantisce che una sede di negoziazione 
autorizzata in tale paese terzo sia soggetta a 
requisiti giuridici vincolanti che sono 
equivalenti ai requisiti applicabili alle sedi 
di negoziazione di cui alle lettere da a) a c)

4. La Commissione adotta, in conformità 
alla procedura di esame di cui all'articolo 
42, paragrafo 2, decisioni volte a stabilire 
che il quadro giuridico e di vigilanza di un 
paese terzo garantisce che una sede di 
negoziazione autorizzata in tale paese terzo 
sia soggetta a requisiti giuridici vincolanti 
che sono equivalenti ai requisiti applicabili 
alle sedi di negoziazione di cui alle lettere 
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del paragrafo 1 derivanti dal presente 
regolamento, dalla direttiva [nuova 
direttiva MiFID], dal regolamento [nuovo 
regolamento MAR] e che, in tale paese 
terzo, sono oggetto di una vigilanza e 
messa applicazione delle norme efficaci.

a), b) e c) del paragrafo 1 del presente 
articolo derivanti dal presente 
regolamento, dalla direttiva …/…/UE
[nuova direttiva MiFID], dal regolamento
(UE) n. …/… [nuovo regolamento MAR] 
e che, in tale paese terzo, sono oggetto di 
una vigilanza e messa applicazione delle 
norme efficaci.

Or. en

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
_____________
*GU inserire la data: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione di 
cui al primo comma conformemente
all'articolo 15 del regolamento 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 58
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Dopo aver ricevuto la notifica di cui al 
primo comma l'AESFEM, pubblica un 
invito a elaborare proposte per la 
negoziazione di tali strumenti derivati nelle 
sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

Or. en



PR\895737IT.doc 39/58 PE485.888v01-00

IT

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'AESFEM presenta alla Commissione, 
conformemente al paragrafo 1, nuovi 
progetti di norme tecniche di
regolamentazione per modificare, 
sospendere o revocare le norme tecniche di
regolamentazione esistenti ogniqualvolta 
vi sia una sostanziale modifica dei criteri di 
cui al paragrafo 2. Prima di farlo, 
l'AESFEM può consultare, se opportuno, le 
autorità competenti di paesi terzi. Alla 
Commissione è delegato il potere di 
modificare, sospendere e revocare le norme 
tecniche di regolamentazione esistenti 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare i criteri di cui al paragrafo 2,
lettera b).

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

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
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conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
______________
*GU inserire la data: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Per i valori mobiliari e gli strumenti del 
mercato monetario, l'autorità competente 
della sede di negoziazione può negare a 
una controparte centrale l'accesso a una 
sede di negoziazione soltanto quando 
l'accesso costituisca una minaccia al 
regolare o ordinato funzionamento dei 
mercati. Per gli altri strumenti finanziari 
l'accesso della controparte centrale alla 
sede di negoziazione viene concesso solo 
se non richiede interoperabilità né 
minaccia il funzionamento regolare e 
ordinato dei mercati, in particolare a 
causa della frammentazione della 
liquidità, e se la sede di negoziazione ha 
predisposto adeguati meccanismi per 
evitare tale frammentazione.

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

4 bis. Se un'autorità competente nega 
l'accesso per tale motivo, emana la propria 
decisione nei due mesi successivi alla 
ricezione della richiesta di cui al paragrafo 
2 e ne spiega in modo esauriente i motivi 
alla sede di negoziazione e alla controparte 
centrale, indicando anche gli elementi sui 
quali si fonda la decisione.

Or. en
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) le condizioni alle quali una sede di 
negoziazione può negare l'accesso per i 
valori mobiliari e gli strumenti del 
mercato monetario, come le condizioni 
basate sul volume delle transazioni, il 
numero di utenti o altri fattori che generano 
rischi indebiti;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
precisare la nozione di frammentazione 
della liquidità. Tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione riflettono, 
laddove possibile, le norme tecniche di 
regolamentazione adottate dalla 
Commissione a norma dell'articolo 5 bis 
del regolamento (UE) n. …/…[EMIR]. 
L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
______________
*GU inserire la data: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
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regolamento.

Or. en

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. L'AESFEM esercita il monitoraggio 
ex articolo 9, paragrafo 2, del 
regolamento n. 1095/2010, sui prodotti di 
investimento, compresi i depositi e gli 
strumenti finanziari strutturati 
commercializzati, distribuiti o venduti 
nell'Unione e ha la facoltà di indagare 
attivamente sui prodotti di investimento o 
strumenti finanziari di nuovo tipo prima 
della loro commercializzazione, 
distribuzione o vendita nell'Unione, in 
cooperazione con le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 67

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la commercializzazione, la 
distribuzione o la vendita di determinati 
prodotti di investimento, compresi i 
depositi strutturati, di determinati 
strumenti finanziari o di strumenti 
finanziari con particolari caratteristiche; o

Or. en
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i requisiti normativi applicabili 
conformemente alla legislazione 
dell'Unione allo strumento finanziario o 
all'attività in questione non sono atti a far 
fronte alla minaccia;

(b) i requisiti normativi applicabili 
conformemente alla legislazione 
dell'Unione al prodotto di investimento,
allo strumento finanziario o all'attività in 
questione non sono atti a far fronte alla 
minaccia;

Or. en

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se ricorrono le condizioni descritte al 
primo comma, l'AESFEM ha facoltà di 
imporre in via precauzionale i divieti o 
restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che 
un prodotto di investimento o strumento 
finanziario sia commercializzato, 
distribuito o venduto alla clientela.

Or. en

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Prima di prendere una decisione a 
norma del paragrafo 1, l'AESFEM può 
comunicare formalmente la sua 
intenzione di vietare o limitare un 
prodotto di investimento o uno strumento 
finanziario se entro un termine definito 
non sono state modificate determinate 
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loro caratteristiche.

Or. en

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'AESFEM riesamina il divieto o la 
restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 
a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.
Il divieto o la restrizione scadono se non 
sono prorogati dopo i suddetti tre mesi.

6. L'AESFEM riesamina il divieto o la 
restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 
a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.
Se il divieto o la restrizione sono imposti 
per motivi inerenti alla protezione 
dell'investitore, l'AESFEM, riesamina il 
divieto o la restrizione con periodicità 
annuale. Il divieto o la restrizione scadono 
se non sono prorogati dopo il suddetto 
periodo di tre mesi o di un anno.

Or. en

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per 
specificare i criteri e i fattori che 
l'AESFEM è tenuta a prendere in esame 
per accertare l'esistenza di minacce alla 
protezione degli investitori, all'ordinato 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità dell'insieme o di 
una parte del sistema finanziario 
dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).
Detti atti delegati assicurano che 
l'AESFEM sia eventualmente in grado di 
intervenire in via precauzionale, senza 
dover attendere che il prodotto o lo 
strumento finanziario siano stati 
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commercializzati o che un dato tipo di 
attività o prassi siano già operanti.

Or. en

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Le autorità competenti esercitano un 
monitoraggio sui prodotti di investimento, 
compresi i depositi e gli strumenti 
finanziari strutturati, che sono 
commercializzati, distribuiti o venduti nei 
o a partire dai rispettivi Stati membri e 
hanno la facoltà di indagare attivamente 
sui prodotti di investimento o strumenti 
finanziari di nuovo tipo prima della loro 
commercializzazione, distribuzione o 
vendita nei o a partire dai rispettivi Stati.

Or. en

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la commercializzazione, la 
distribuzione o la vendita di determinati 
prodotti di investimento, compresi i 
depositi strutturati, di determinati 
strumenti finanziari o di strumenti 
finanziari con particolari caratteristiche; o

Or. en
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i requisiti normativi applicabili a norma 
della legislazione dell'Unione allo 
strumento finanziario, all'attività o alla 
pratica non sono sufficienti a far fronte ai 
rischi di cui alla lettera a) e una migliore 
vigilanza o applicazione dei requisiti 
esistenti non consentirebbe di fronteggiare 
il problema in modo più efficace;

(b) i requisiti normativi applicabili a norma 
della legislazione dell'Unione al prodotto 
d'investimento, allo strumento finanziario, 
all'attività o alla pratica non sono 
sufficienti a far fronte ai rischi di cui alla 
lettera a) e una migliore vigilanza o 
applicazione dei requisiti esistenti non 
consentirebbe di fronteggiare il problema 
in modo più efficace;

Or. en

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Se ricorrono le condizioni descritte al 
primo comma, l'autorità competente ha 
facoltà di imporre in via precauzionale 
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divieti o restrizioni prima che un prodotto 
di investimento o strumento finanziario 
sia commercializzato, distribuito o 
venduto alla clientela.

Or. en

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Prima di imporre un divieto o una 
restrizione a norma del paragrafo 1, 
l'autorità competente può comunicare 
formalmente la sua intenzione di vietare o 
limitare un prodotto di investimento o uno 
strumento finanziario se entro un termine 
definito non sono state modificate 
determinate loro caratteristiche.

Or. en

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

10. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per 
specificare i criteri e i fattori che 
l'AESFEM è tenuta a prendere in esame 
per accertare l'esistenza di una minaccia 
all'ordinato funzionamento e all'integrità 
dei mercati finanziari, anche in relazione 
agli accordi per la consegna di merci, o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario dell'Unione di cui al 
paragrafo 2, lettera a). Tali criteri e fattori 
tengono conto dei progetti di norme 
tecniche di regolamentazione elaborate a 
norma dell'articolo 59, paragrafo 3, della 
direttiva …/…/UE [nuova direttiva 
MiFID] e distinguono le situazioni in cui 
l'AESFEM interviene a seguito 
dell'inazione dell'autorità competente da 
quelle in cui l'AESFEM agisce contro un 
rischio supplementare che l'autorità 
competente non è in grado di gestire, 
secondo il disposto dell'articolo 71 
paragrafo 2, lettera i) e dell'articolo 72, 
paragrafo 1, lettere f) e g) della direttiva 
.../.../UE [nuova direttiva MiFID].

Or. en

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire 
i servizi enunciati all'articolo 30 della 
direttiva …/…/EU [nuova direttiva 
MiFID] alle controparti qualificate e ai 
clienti professionali ai sensi dell'allegato 
II, sezione I della direttiva …/…/UE 
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terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

[nuova direttiva MiFID] situati
nell'Unione senza avervi stabilito una 
succursale se è registrata nel registro delle 
imprese di paesi terzi tenuto dall'AESFEM 
ai sensi dell'articolo 37.

Or. en

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'AESFEM presenta le 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.

____________
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*GU inserire la data: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione può adottare una 
decisione conformemente alla procedura di
esame cui all'articolo 42, paragrafo 2, in 
relazione a un paese terzo se il regime 
giuridico e di vigilanza del paese terzo 
garantisce che le imprese autorizzate nello 
stesso si conformino a requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno un 
effetto equivalente ai requisiti enunciati 
nella direttiva n. …/…/UE [MiFID], nel 
presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE nonché nelle rispettive misure 
di esecuzione e se quel paese terzo prevede 
un riconoscimento reciproco equivalente 
del quadro prudenziale applicabile alle 
imprese di investimento autorizzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri è conferita per un 
periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dalla data di cui all'articolo 41, 
paragrafo 1.

2. I poteri per l'adozione degli atti delegati 
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, 
all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 
11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 
2, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 
14, paragrafi 5 e 6, all'articolo 16, 
paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafi 2 e 
3, all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 
20, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 
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6, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 
30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 
8, all'articolo 32, paragrafo 6 e 
all'articolo 35, paragrafo 10 sono 
conferiti per un periodo di tempo 
indeterminato.

Or. en

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di poteri può essere revocata 
in qualunque momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, 
all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, 
paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, 
all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 
12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 
7, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, 
all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 
18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, 
paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 3, 
all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 
29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 
3, all'articolo 31, paragrafo 8, all'articolo 
32, paragrafo 6,e all'articolo 35, 
paragrafo 10, può essere revocata in
qualunque momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato entra in vigore 
solo se entro due mesi dalla sua 
comunicazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio nessuna delle due istituzioni 
solleva obiezioni oppure se, prima della 
scadenza di tale termine, il Parlamento 
europeo e il Consiglio comunicano 
entrambi alla Commissione che non 
formuleranno obiezioni. Detto termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato entra in vigore 
solo se entro tre mesi dalla sua 
comunicazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio nessuna delle due istituzioni 
solleva obiezioni oppure se, prima della 
scadenza di tale termine, il Parlamento 
europeo e il Consiglio comunicano 
entrambi alla Commissione che non 
formuleranno obiezioni. Detto termine può 
essere prorogato di tre mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'adozione degli atti di esecuzione 
ai sensi degli articoli 24, 26 e 37, la
Commissione è assistita dal comitato 
europeo dei valori mobiliari istituito con 
decisione 2001/528/CE della 
Commissione. Esso è un comitato ai sensi 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

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

Or. en

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando si fa riferimento al presente 
paragrafo, si applica l'articolo 5 del 

2. Quando si fa riferimento al presente 
paragrafo, si applica l' articolo 5 del 
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regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo 
conto delle disposizioni dell'articolo 8 
dello stesso.

regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro [due anni dall'applicazione del 
regolamento MiFIR conformemente a 
quanto previsto all'articolo 41, paragrafo 
2], la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, dopo aver 
consultato l'AESFEM, una relazione sul 
funzionamento dell'articolo 13, indicando 
in particolare se il contenuto e il formato 
delle segnalazioni relative alle operazioni 
ricevute e scambiate tra le autorità 
competenti consentano di sorvegliare 
compiutamente le attività delle imprese di 
investimento a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 1. La Commissione ha facoltà di 
presentare qualunque proposta opportuna, 
compresa quella di dare la possibilità di 
segnalare le operazioni, invece che alle 
autorità competenti, a un sistema designato 
dall'AESFEM che consenta alle autorità 
competenti di accedere a tutte le 
informazioni segnalate conformemente a 
detto articolo.

2. Entro …*, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, dopo 
aver consultato l'AESFEM, una relazione 
sul funzionamento dell'articolo 23, 
indicando in particolare se il contenuto e il 
formato delle segnalazioni relative alle 
operazioni ricevute e scambiate tra le 
autorità competenti consentano di 
sorvegliare compiutamente le attività delle 
imprese di investimento a norma 
dell'articolo 23, paragrafo 1.  La 
Commissione ha facoltà di presentare 
qualunque proposta opportuna, compresa 
quella di dare la possibilità di segnalare le 
operazioni, invece che alle autorità 
competenti, a un sistema designato 
dall'AESFEM che consenta alle autorità 
competenti di accedere a tutte le 
informazioni segnalate conformemente a 
detto articolo.

______________
*GU inserire la data: 42 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli istituti finanziari dei paesi terzi 
possono fornire servizi e attività negli Stati 
membri conformemente ai 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, 
della direttiva .../.../UE [nuova direttiva 
MiFID].

Or. en

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare, 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 41, misure per prorogare il 
periodo di applicazione del paragrafo 2, 
prendendo in esame le decisioni di 
equivalenza già adottate dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 37 e gli 
sviluppi attesi nel quadro normativo e di 
vigilanza dei paesi terzi.

soppresso

Or. en

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 

Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla 
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

______________
*GU inserire la data: 18 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

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). È 
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 del relatore

Il relatore sostiene la proposta della Commissione di estendere l'ambito delle regole MiFID, 
stante la necessità di colmare tutte le lacune normative per non lasciare il mercato 
parzialmente non regolato.

Mentre la MiFID I distingueva fra tre categorie di sedi di esecuzione organizzate - come si è 
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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, propone allora di 
limitare la categoria OTF ai prodotti non rappresentativi di capitale di rischio (non equity). Il 
relatore propone inoltre di definire in modo più chiaro il sistema "bilaterale" e quello 
"multilaterale", onde arrivare a una distinzione più precisa fra negoziazione bilaterale e 
multilaterale ed assicurare che gli operatori di mercato siano soggetti alla corretta normativa.

Il relatore nota le disposizioni sull'accesso alle strutture di mercato. Egli ritiene che esse 
possano far sorgere problemi dovuti alla frammentazione della liquidità oppure legati 
all'interoperabilità, e che le autorità di vigilanza devono pertanto essere in grado di intervenire 
per impedire il materializzarsi di questi problemi, come riconosciuto dall'EMIR.

In base alla proposta MiFIR, gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione devono 
essere estesi anche ai prodotti "quasi equity" e "non equity". Essendo il relatore a favore di 
misure che accrescono la trasparenza, è d'accordo su tale approccio e si limita ad apportare 
modifiche quanto alla possibilità di esonerare i prodotti non equity. Le disposizioni proposte 
dalla Commissione in relazione alla segnalazione obbligatoria delle transazioni alle autorità 
competenti introducono per RM, MTF e OTF l'obbligo di conservare i dati sugli ordini onde 
renderli accessibili alle autorità di vigilanza per almeno 5 anni. Il relatore valuta 
positivamente tali proposte.

Secondo la Commissione, le autorità competenti possono definire divieti o restrizioni 
permanenti per prodotti, attività e pratiche finanziarie, coordinati dall'AESFEM. Inoltre 
l'AESFEM potrà imporre temporaneamente divieti o restrizioni su prodotti, prassi e 
servizi. Il relatore si chiede se la possibilità di vietare prodotti e servizi ex post sia sufficiente 
a garantire la stabilità dei mercati finanziari o la protezione degli investitori e propone due 
aggiunte. Innanzitutto, l'AESFEM o le autorità competenti dovrebbero non soltanto 
monitorare gli strumenti finanziari ma anche i prodotti di investimento, che comprendono i 
depositi strutturati. In secondo luogo, oltre ad avere la possibilità di imporre divieti o 
restrizioni su prodotti già immessi sul mercato, l'AESFEM o le autorità competenti 
dovrebbero poter imporre restrizioni o interdizioni in via precauzionale prima che un prodotto 
di investimento o strumento finanziario sia introdotto sul mercato. Inoltre l'AESFEM e le 
autorità competenti dovrebbero comunicare formalmente la loro intenzione di vietare o 
limitare un prodotto di investimento o uno strumento finanziario in via precauzionale in modo 
che lo strumento o il prodotto in questione possa essere adattato entro un termine definito.

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.


