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*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

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

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)352),

– 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 (C7-0179/2012),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 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 il mercato interno e la protezione dei consumatori e della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (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 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Agli investitori al dettaglio che 
ipotizzano di fare un investimento viene 
offerta una varietà sempre più ampia di 
diversi tipi di prodotti d'investimento.
Questi prodotti, che frequentemente 
offrono soluzioni di investimento adeguate 
alle esigenze degli investitori al dettaglio, 
sono spesso complessi e di difficile 
comprensione. Le informazioni 
attualmente disponibili agli investitori per 
tali prodotti d'investimento non sono 
coordinate e spesso non sono in grado di 
aiutare gli investitori al dettaglio a 
confrontare i diversi prodotti e a 
comprenderne le caratteristiche. Di 
conseguenza, gli investitori al dettaglio 
hanno spesso fatto investimenti senza 
averne pienamente compreso i rischi e i 
costi, subendo in alcuni casi perdite 
impreviste.

(1) Agli investitori al dettaglio che 
ipotizzano di fare un investimento viene 
offerta una varietà sempre più ampia di 
diversi tipi di prodotti d'investimento.
Questi prodotti, che possono offrire
soluzioni di investimento adeguate alle 
esigenze degli investitori al dettaglio, sono 
spesso complessi e di difficile 
comprensione. Le informazioni 
attualmente disponibili agli investitori per 
tali prodotti d'investimento non sono 
coordinate e spesso non sono in grado di 
aiutare gli investitori al dettaglio a 
confrontare i diversi prodotti o a 
comprenderne le caratteristiche, o di 
contribuire all'educazione finanziaria 
degli investitori. Di conseguenza, gli 
investitori al dettaglio hanno spesso fatto 
investimenti senza averne pienamente 
compreso i rischi e i costi, subendo in 
alcuni casi perdite impreviste.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all'investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento
diversi da un tasso di interesse. Ciò 

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all'investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento. Ciò 
include prodotti d'investimento quali fondi 
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include prodotti d'investimento quali fondi 
di investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l'acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da interfaccia 
tra l'investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti.

di investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti al 
dettaglio, comprese le attività detenute 
direttamente, quali azioni di società o 
obbligazioni sovrane. I prodotti strutturati 
al dettaglio preassemblati agiscono da 
interfaccia tra l'investitore e i mercati 
attraverso un processo di "assemblaggio" 
consistente nel confezionare o raggruppare 
le attività in modo da creare prodotti che 
abbiano esposizioni, caratteristiche o 
strutture dei costi diverse rispetto ad una 
detenzione diretta. Tale "assemblaggio" 
può consentire agli investitori al dettaglio 
di impegnarsi in strategie di investimento 
che sarebbero altrimenti inaccessibili o 
poco pratiche, ma può anche richiedere di 
mettere a disposizione ulteriori 
informazioni, in particolare al fine di 
consentire raffronti tra le diverse modalità 
di assemblaggio degli investimenti.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per garantire che il presente 
regolamento si applichi esclusivamente a
tali prodotti di investimento preassemblati, 
è opportuno escludere dal suo campo di 
applicazione i prodotti assicurativi che 
non offrono opportunità di investimento e 
i prodotti esposti ai soli tassi di interesse. 
Le attività detenute direttamente, quali 
azioni di società o obbligazioni sovrane, 
non sono prodotti di investimento 
preassemblati, e restano quindi esclusi.
Dato che il presente regolamento si 
propone in primo luogo di migliorare la 
comparabilità e la comprensibilità delle 

(7) Dato che il presente regolamento si 
propone in primo luogo di migliorare la 
comparabilità e la comprensibilità delle 
informazioni relative ai prodotti 
d'investimento commercializzati agli 
investitori al dettaglio, gli schemi 
pensionistici aziendali o professionali che 
rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2003/41/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 giugno 
2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali, o della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del 
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informazioni relative ai prodotti 
d'investimento commercializzati agli 
investitori al dettaglio, gli schemi 
pensionistici aziendali o professionali che 
rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2003/41/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 giugno 
2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali11, o della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, in 
materia di accesso ed esercizio delle 
attività di assicurazione e di riassicurazione 
(solvibilità II), non sono soggetti al 
presente regolamento. Analogamente, è 
opportuno escludere dal campo 
d'applicazione del presente regolamento 
alcuni prodotti pensionistici aziendali o 
professionali che non rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 2003/41/CE, 
a condizione che la legislazione nazionale 
richieda un contributo finanziario del 
datore di lavoro e che il lavoratore non 
possa scegliere il fornitore del prodotto 
pensionistico. I fondi d'investimento 
destinati agli investitori istituzionali non 
rientrano nel campo d'applicazione del 
presente regolamento in quanto non sono 
destinati ad essere venduti agli investitori 
al dettaglio. È invece opportuno che 
rientrino nel campo di applicazione del 
presente regolamento i prodotti 
d'investimento finalizzati ad accumulare 
risparmi per le pensioni individuali, in 
quanto spesso, a titolo del presente 
regolamento, competono con altri prodotti 
e sono distribuiti all'investitore al dettaglio 
in maniera analoga.

Consiglio, del 25 novembre 2009, in 
materia di accesso ed esercizio delle 
attività di assicurazione e di riassicurazione 
(solvibilità II), non sono soggetti al 
presente regolamento. Analogamente, è 
opportuno escludere dal campo 
d'applicazione del presente regolamento 
alcuni prodotti pensionistici aziendali o 
professionali che non rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 2003/41/CE, 
a condizione che la legislazione nazionale 
richieda un contributo finanziario del 
datore di lavoro e che il lavoratore non 
possa scegliere il fornitore del prodotto 
pensionistico. I fondi d'investimento 
destinati agli investitori istituzionali non 
rientrano nel campo d'applicazione del 
presente regolamento in quanto non sono 
destinati ad essere venduti agli investitori 
al dettaglio. È invece opportuno che 
rientrino nel campo di applicazione del 
presente regolamento i prodotti 
d'investimento finalizzati ad accumulare 
risparmi per le pensioni individuali, in 
quanto spesso, a titolo del presente 
regolamento, competono con altri prodotti 
e sono distribuiti all'investitore al dettaglio 
in maniera analoga.

Or. en
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per fare chiarezza sulla relazione tra gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento 
e quelli stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 4 novembre 2003, relativa al prospetto 
da pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE e dalla direttiva 
2009/138/CE, è necessario che queste 
direttive continuino ad applicarsi in 
parallelo al presente regolamento.

(8) Per fare chiarezza sulla relazione tra gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento 
e quelli stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 4 novembre 2003, relativa al prospetto 
da pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE e dalla direttiva 
2009/138/CE, è necessario che queste 
direttive siano complementari al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli ideatori di prodotti d'investimento –
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento –
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d'investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l'ideatore del 
prodotto d'investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio.
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l'ideatore del prodotto 

(9) Gli ideatori di prodotti d'investimento –
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento –
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d'investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l'ideatore del 
prodotto d'investimento e la persona che 
vende il prodotto di investimento 
elaborino il documento prima che i 
prodotti possano essere venduti agli 
investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un 
prodotto non sia venduto agli investitori al 
dettaglio, non vi è necessità di elaborare un 
documento contenente le informazioni 
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d'investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d'investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

chiave, e quando per l'ideatore del prodotto 
d'investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d'investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d'investimento, ma, a meno 
che le informazioni non siano brevi e 
concise, vi è il rischio che non le 
utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave figurino solo informazioni 
fondamentali, in particolare per quanto 
riguarda la natura e le caratteristiche del 
prodotto, compresi la menzione 
dell'eventuale possibilità di perdere 
capitale, i costi e il profilo di rischio del 
prodotto, le pertinenti informazioni sul 
rendimento e talune altre informazioni 
specifiche che possono essere necessarie 
per comprendere le caratteristiche di 
prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad 
essere utilizzati per piani pensionistici.

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d'investimento, ma, a meno 
che le informazioni non siano brevi e 
concise, vi è il rischio che non le 
utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave figurino solo informazioni 
fondamentali, in particolare per quanto 
riguarda la natura e le caratteristiche del 
prodotto, compresi la menzione 
dell'eventuale possibilità di perdere 
capitale, i costi, il profilo di rischio e il 
regime fiscale del prodotto, le pertinenti 
informazioni sul rendimento e talune altre 
informazioni specifiche che possono essere 
necessarie per comprendere le 
caratteristiche di prodotti specifici, tra cui 
quelli destinati ad essere utilizzati per piani 
pensionistici.

Or. en
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere redatto in 
un formato che consenta agli investitori al 
dettaglio di raffrontare diversi prodotti 
d'investimento. I comportamenti e le 
capacità dei consumatori, infatti, sono tali 
che il formato, la presentazione e il 
contenuto delle informazioni devono essere 
attentamente calibrati, in modo tale da 
ottimizzare la conoscenza e l'uso delle 
informazioni. Per ciascun documento è 
opportuno seguire lo stesso ordine delle 
voci e delle diciture. È inoltre opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
informazioni da includere nel documento 
contenente le informazioni chiave per i 
diversi prodotti e la presentazione di queste 
informazioni mediante atti delegati che 
tengano conto di ricerche già condotte o in 
corso sul comportamento dei consumatori, 
compresi i risultati della verifica 
dell'efficacia delle diverse modalità di 
presentazione delle informazioni ai 
consumatori. Alcuni prodotti 
d'investimento, inoltre, offrono 
all'investitore al dettaglio la possibilità di 
scegliere tra più investimenti sottostanti. È 
opportuno tenere conto di tali prodotti nel 
redigere il formato.

(12) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere redatto in 
un formato che consenta agli investitori al 
dettaglio di raffrontare diversi prodotti 
d'investimento. I comportamenti e le 
capacità dei consumatori, infatti, sono tali 
che il formato, la presentazione e il 
contenuto delle informazioni devono essere 
attentamente calibrati, in modo tale da 
ottimizzare l'educazione finanziaria, la 
conoscenza e l'uso delle informazioni. Per 
ciascun documento è opportuno seguire lo 
stesso ordine delle voci e delle diciture. È 
inoltre opportuno armonizzare 
ulteriormente i dettagli delle informazioni 
da includere nel documento contenente le 
informazioni chiave per i diversi prodotti e 
la presentazione di queste informazioni 
mediante atti delegati che tengano conto di 
ricerche già condotte o in corso sul 
comportamento dei consumatori, compresi 
i risultati della verifica dell'efficacia delle 
diverse modalità di presentazione delle 
informazioni ai consumatori. Alcuni 
prodotti d'investimento, inoltre, offrono 
all'investitore al dettaglio la possibilità di 
scegliere tra più investimenti sottostanti. È 
opportuno tenere conto di tali prodotti nel 
redigere il formato.

Or. en
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Con le loro decisioni in materia di 
investimenti, gli investitori al dettaglio non 
si limitano a perseguire rendimenti 
finanziari. Spesso essi perseguono anche 
altri fini, quali obiettivi sociali o 
ambientali. Inoltre, le informazioni sugli 
aspetti non finanziari degli investimenti 
possono essere importanti per coloro che 
cercano di effettuare investimenti 
sostenibili nel lungo termine. Tuttavia, le 
informazioni sui risultati in termini sociali, 
ambientali o di governance ricercati dagli 
ideatori dei prodotti d'investimento 
possono essere difficili da raffrontare o 
addirittura assenti. È quindi opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
informazioni che precisano se le questioni 
ambientali, sociali o di governance sono 
state tenute in considerazione e, in caso 
affermativo, in quali modi.

(13) Con le loro decisioni in materia di 
investimenti, gli investitori al dettaglio non 
si limitano a perseguire rendimenti 
finanziari. Spesso essi perseguono anche 
altri fini, quali obiettivi sociali o 
ambientali. Inoltre, le informazioni sugli 
aspetti non finanziari degli investimenti 
possono essere importanti per coloro che 
cercano di effettuare investimenti 
sostenibili nel lungo termine. Tuttavia, le 
informazioni sui risultati in termini sociali, 
ambientali o di governance ricercati dagli 
ideatori dei prodotti d'investimento 
possono essere difficili da raffrontare o 
addirittura assenti. È quindi opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
informazioni che precisano se le questioni 
ambientali, sociali o di governance sono 
state tenute in considerazione e, in caso 
affermativo, in quali modi. È inoltre 
auspicabile comunicare se il prodotto è un 
investimento, ovvero se contribuisce al 
finanziamento di imprese o progetti, 
oppure una scommessa, vale a dire un 
gioco a somma zero che non finanzia 
imprese o progetti.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere 
chiaramente distinguibile da tutte le 
eventuali comunicazioni commerciali. La 

(14) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere 
chiaramente distinguibile e separato da 
tutte le eventuali comunicazioni 
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sua importanza non deve essere 
compromessa da questi ultimi documenti.

commerciali. La sua importanza non deve 
essere compromessa da questi ultimi 
documenti. L'investitore al dettaglio 
dovrebbe indicare di aver preso in 
considerazione il documento contenente 
le informazioni chiave.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire che il documento 
contenente le informazioni chiave contenga 
informazioni affidabili, occorre che il 
presente regolamento imponga agli ideatori 
dei prodotti d'investimento di tenere 
aggiornato il proprio documento 
contenente le informazioni chiave. A tal 
fine è necessario stabilire, in un atto 
delegato che deve essere adottato dalla 
Commissione, regole dettagliate 
concernenti le condizioni e la frequenza 
della verifica delle informazioni e del 
riesame del documento contenente le 
informazioni chiave.

(15) Per garantire che il documento 
contenente le informazioni chiave contenga 
informazioni affidabili, occorre che il 
presente regolamento imponga agli ideatori 
dei prodotti d'investimento e alle persone 
che vendono i prodotti d'investimento di 
tenere aggiornato il proprio documento
contenente le informazioni chiave. A tal 
fine è necessario stabilire, in un atto 
delegato che deve essere adottato dalla 
Commissione, regole dettagliate 
concernenti le condizioni e la frequenza 
della verifica delle informazioni e del 
riesame del documento contenente le 
informazioni chiave.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari dovrebbero essere obbligati a fornire informazioni, ad esempio sui 
costi effettivi, sulla propria retribuzione o sul regime fiscale dei prodotti d'investimento. 
Tutte le informazioni necessarie per decidere in modo consapevole di investire in un 
prodotto dovrebbero essere disponibili in un unico documento.
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d'investimento hanno 
l'importante responsabilità di garantire agli 
investitori al dettaglio il rispetto, da parte 
loro, delle regole del presente regolamento.
È pertanto importante assicurare che gli 
investitori al dettaglio che hanno deciso di 
effettuare un investimento basandosi sul 
documento contenente le informazioni 
chiave godano di un effettivo diritto di 
ricorso. È inoltre necessario assicurare che 
tutti gli investitori al dettaglio in tutta 
l'Unione godano degli stessi diritti di 
chiedere un indennizzo per i danni che 
potrebbero subire a causa del fatto che gli 
ideatori dei prodotti d'investimento non 
rispettano gli obblighi di cui al presente 
regolamento. È pertanto opportuno 
armonizzare le regole in materia di 
responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d'investimento. È necessario che il presente 
regolamento stabilisca che gli investitori al 
dettaglio possano ritenere l'ideatore del 
prodotto responsabile di aver violato il 
presente regolamento nel caso in cui l'uso 
del documento contenente le informazioni 
chiave abbia procurato una perdita.

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d'investimento e le 
persone che vendono i prodotti 
d'investimento hanno l'importante 
responsabilità di garantire agli investitori al 
dettaglio il rispetto, da parte loro, delle 
regole del presente regolamento. È pertanto 
importante assicurare che gli investitori al 
dettaglio che hanno deciso di effettuare un 
investimento basandosi sul documento 
contenente le informazioni chiave godano 
di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre 
necessario assicurare che tutti gli 
investitori al dettaglio in tutta l'Unione 
godano degli stessi diritti di chiedere un 
indennizzo per i danni che potrebbero 
subire a causa del fatto che gli ideatori dei 
prodotti d'investimento non rispettano gli 
obblighi di cui al presente regolamento. È 
pertanto opportuno armonizzare le regole 
in materia di responsabilità degli ideatori 
dei prodotti d'investimento. È necessario 
che il presente regolamento stabilisca che 
gli investitori al dettaglio possano ritenere 
l'ideatore del prodotto responsabile di aver 
violato il presente regolamento nel caso in 
cui l'uso del documento contenente le 
informazioni chiave abbia procurato una 
perdita.

Or. en
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Occorre facilitare il 
rafforzamento di poteri e competenze 
attribuiti alle autorità di vigilanza 
nazionali e dell'Unione attraverso risorse 
umane e mezzi finanziari sufficienti.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La Commissione è chiamata ad 
adottare progetti di norme tecniche di 
regolamentazione elaborati dall'AESFEM, 
dall'ABE e dall'AEAP a norma dell'articolo 
8 circa la metodologia su cui si basano la 
presentazione del rischio e del rendimento
e il calcolo dei costi per mezzo di atti 
delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e in conformità dei rispettivi 
articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 
1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010.

(26) La Commissione è chiamata ad 
adottare progetti di norme tecniche di 
regolamentazione elaborati dall'AESFEM, 
dall'ABE e dall'AEAP a norma dell'articolo 
8 circa la metodologia su cui si basano la 
presentazione del rischio e del rendimento,
il calcolo dei costi e i criteri ambientali, 
sociali o di governance per mezzo di atti 
delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e in conformità dei rispettivi 
articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 
1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il riesame del presente regolamento 
deve essere effettuato quattro anni dopo la 

(29) Il riesame del presente regolamento 
deve essere effettuato quattro anni dopo la 
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sua entrata in vigore al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali la 
comparsa di nuovi tipi di prodotti di 
investimento, nonché degli sviluppi in altri 
settori del diritto dell'Unione e delle 
esperienze acquisite dagli Stati membri. Il 
riesame deve valutare se le misure 
introdotte hanno migliorato la 
comprensione dei prodotti d'investimento
da parte degli investitori al dettaglio medi
e la comparabilità dei prodotti. Esso deve 
inoltre esaminare l'ipotesi di estendere il 
periodo transitorio applicabile agli 
OICVM, oppure la realizzabilità di altre 
opzioni per il trattamento degli OICVM.
Sulla base di tale riesame, la Commissione 
è tenuta a presentare una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
corredata, se opportuno, di proposte 
legislative.

sua entrata in vigore al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali la 
comparsa di nuovi tipi di prodotti di 
investimento, nonché degli sviluppi in altri 
settori del diritto dell'Unione e delle 
esperienze acquisite dagli Stati membri. Il 
riesame deve valutare se le misure 
introdotte hanno migliorato la protezione 
degli investitori al dettaglio medi, la loro
comprensione dei prodotti d'investimento, 
la loro educazione finanziaria e la 
comparabilità dei prodotti. Esso deve 
inoltre esaminare l'ipotesi di estendere il 
periodo transitorio applicabile agli 
OICVM, oppure la realizzabilità di altre 
opzioni per il trattamento degli OICVM.
Sulla base di tale riesame, la Commissione 
è tenuta a presentare una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
corredata, se opportuno, di proposte 
legislative.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d'investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio.

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d'investimento e dalle 
persone che vendono prodotti 
d'investimento nonché regole uniformi 
sulla diffusione di tale documento agli 
investitori al dettaglio.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari dovrebbero essere obbligati a fornire informazioni, ad esempio sui 
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costi effettivi, sulla propria retribuzione o sul regime fiscale dei prodotti d'investimento. 
Tutte le informazioni necessarie per decidere in modo consapevole di investire in un 
prodotto dovrebbero essere disponibili in un unico documento.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) depositi con un tasso di rendimento che 
viene determinato in relazione ad un tasso 
d'interesse;

soppresso

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli strumenti finanziari di cui alle 
lettere da b) a g), i) e j) dell'articolo 1, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE;

soppresso

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) altri titoli che non incorporano uno 
strumento derivato;

soppresso

Or. en
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "prodotto d'investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell'investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi che non siano 
direttamente acquistati dall'investitore;

a) "prodotto d'investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell'investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi;

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "persona che vende prodotti 
d'investimento": una persona che 
commercializza, distribuisce o vende 
prodotti d'investimento a un investitore al 
dettaglio, a un distributore o a una 
persona che agisce come intermediario 
per un investimento effettuato da un 
investitore al dettaglio;

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L'ideatore di prodotti d'investimento redige 
un documento contenente le informazioni 
chiave conformemente ai requisiti stabiliti 

L'ideatore di prodotti d'investimento redige 
un documento contenente le informazioni 
chiave conformemente ai requisiti stabiliti 
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nel presente regolamento per ciascun 
prodotto d'investimento da esso prodotto e 
pubblica tale documento su un sito internet
di sua scelta prima che il prodotto possa 
essere venduto agli investitori al dettaglio.

nel presente regolamento per ciascun 
prodotto d'investimento da esso prodotto e 
pubblica tale documento contenente le 
informazioni chiave sul suo sito internet 
prima che il prodotto possa essere venduto 
agli investitori al dettaglio. Ove opportuno, 
il documento contenente le informazioni 
chiave è completato dalla persona che 
vende il prodotto d'investimento.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Processo di approvazione del prodotto

Prima di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave 
conformemente all'articolo 5, l'ideatore 
del prodotto valuta la compatibilità del 
prodotto d'investimento con gli interessi 
degli investitori al dettaglio istituendo un 
processo di approvazione del prodotto 
documentato.
Il processo di approvazione del prodotto 
garantisce che ogni prodotto 
d'investimento risponda alle esigenze di 
un mercato di riferimento definito e 
assicura che l'ideatore del prodotto abbia 
realizzato una valutazione di tutti i rischi 
possibili relativi alle esigenze del mercato 
di riferimento definito. Tale valutazione 
include una prova di stress del prodotto 
d'investimento.
Il processo di approvazione del prodotto 
assicura che i prodotti d'investimento già 
venduti siano regolarmente riesaminati al 
fine di garantire che continuino a essere 
compatibili con gli interessi degli 
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investitori al dettaglio.
Il processo di approvazione del prodotto è 
riesaminato annualmente. L'ideatore del 
prodotto d'investimento deve essere in 
grado di fornire in ogni momento 
all'autorità competente una descrizione 
aggiornata e dettagliata della natura e 
delle caratteristiche del processo di 
approvazione del prodotto.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il documento contenente le informazioni 
chiave è un documento a sé stante, 
chiaramente separato dalla documentazione 
commerciale.

2. Il documento contenente le informazioni 
chiave è un documento a sé stante, 
chiaramente separato dalla documentazione 
commerciale e non contiene documenti 
commerciali né raccomandazioni 
d'investimento.

Or. en

Motivazione

Il documento contenente le informazioni chiave non dovrebbe contenere messaggi 
promozionali né raccomandazioni per l'acquisto di investimenti. Tuttavia, questo 
aspetto non è precisato chiaramente nel regolamento proposto. Poiché non è sicuro che 
tutti i documenti contenenti le informazioni chiave saranno soggetti a un'approvazione 
preliminare da parte di un'autorità competente prima della loro diffusione, questa 
disposizione deve essere quanto più precisa possibile.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) evitare l'uso di termini tecnici quando si 
possono comunque usare termini di uso 

iii) evitare l'uso di acronimi e termini 
tecnici quando si possono comunque usare 
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comune. termini di uso comune.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui l'investimento prodotto è
venduto, oppure in una lingua accettata 
dalle autorità competenti di detto Stato 
membro, oppure, se è stato redatto in una 
lingua diversa, è tradotto in una di queste 
lingue.

Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto nelle lingue ufficiali o in 
una delle lingue ufficiali utilizzate nella 
parte dello Stato membro in cui il prodotto 
d'investimento è distribuito, oppure in
un'altra lingua accettata dalle autorità 
competenti di detto Stato membro se è 
utilizzata nella parte dello Stato membro 
in cui il prodotto d'investimento è 
distribuito, oppure, se è stato redatto in una 
lingua diversa, è tradotto in una di queste 
lingue.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7 proposto può rivelarsi problematico: in base alla sua formulazione, un 
investimento al dettaglio può essere proposto in una lingua che non è (ben) compresa 
dal consumatore.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in una sezione all'inizio del documento, 
il nome del nome del prodotto 
d'investimento e l'identità del suo ideatore;

a) in una sezione all'inizio del documento, 
il nome del nome del prodotto 
d'investimento e l'identità del suo ideatore
(nome e indirizzo della sua sede centrale);

Or. en
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) un'indicazione che precisi se, in 
relazione all'esercizio della sua attività o 
al prodotto d'investimento, l'ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;

iii) un'indicazione che precisi se il prodotto 
d'investimento mira a conseguire specifici 
risultati in termini ambientali, sociali o di 
governance, compreso se il prodotto è un 
investimento o una scommessa, e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti; solo i prodotti il cui 
acquisto contribuisce direttamente o 
indirettamente al finanziamento o alla 
riduzione dei costi di un futuro 
finanziamento di un progetto o di 
un'impresa possono essere qualificati 
come investimenti;

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) gli scenari di performance, se 
pertinenti in relazione alla natura del 
prodotto;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si veda l'articolo 8, paragrafo 2, lettera e) modificata.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) se il prodotto d'investimento è coperto 
da un sistema d'indennizzo o garanzia;

ii) se il prodotto d'investimento è coperto 
da un sistema d'indennizzo o garanzia, con 
l'indicazione dei rischi che sono coperti 
dal sistema e quelli che non lo sono;

Or. en

Motivazione

La protezione fornita da un sistema d'indennizzo o garanzia può avere forme diverse: il 
sistema d'indennizzo degli investitori protegge il cliente dalla perdita dello strumento da 
parte dell'impresa d'investimento, e non dalle perdite finanziarie dovute alla volatilità 
delle attività sottostanti o all'insolvenza degli emittenti di tali attività. Il presente 
regolamento dovrebbe essere più preciso per evitare un'applicazione scorretta di questa 
disposizione.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'indicazione di futuri scenari di rendimento è uno strumento molto utile che fornisce 
informazioni sul rischio e sul rendimento in maniera intelligibile ed è preferibile agli 
indicatori di rischio basati sui riscontri relativi al rendimento ottenuto in passato.
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

g) in una sezione intitolata "Quale 
rendimento ha avuto nel passato?", i 
risultati ottenuti in passato dal prodotto 
d'investimento, se pertinenti in relazione 
alla natura del prodotto e alla lunghezza dei 
riscontri storici. Il rendimento passato 
deve essere divulgato solo con la debita 
avvertenza che non si tratta di 
un'indicazione affidabile del rendimento 
futuro. Quando la strategia 
d'investimento rinvia a un parametro di 
riferimento, i rendimenti di riferimento 
saranno pubblicati insieme ai rendimenti 
del prodotto d'investimento;

Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove applicabile, la persona che 
vende prodotti d'investimento specifica:
i) il regime fiscale del prodotto 
d'investimento nello Stato membro nel 
quale fornisce consulenza sul prodotto 
d'investimento o lo distribuisce 
attivamente;
ii) i costi relativi al prodotto 
d'investimento quando è l'intermediario;
iii) le commissioni, retrocessioni o altri 
benefici legati all'operazione pagata 
dall'ideatore o da terzi, come previsto 
dalla direttiva 2004/39/CE e dalla direttiva 
2002/39/CE.

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 

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

d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento. Prima di adottare atti 
delegati, la Commissione effettua debite 
prove sugli investitori al dettaglio, al fine 
di selezionare le misure più appropriate 
per questi ultimi.

Or. en

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i principi da utilizzare per i risultati 
in termini ambientali, sociali o di 
governance di cui al paragrafo 2, lettera 
b), punto iii), del presente articolo e la 
distinzione tra "scommessa" e 
"investimento".

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti d'investimento e del 
lavoro già realizzato nell'ambito della 
direttiva 2009/65/CE, che introduce un 
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regolamentazione alla Commissione entro 
il […].

documento contenente le informazioni 
chiave per gli investitori per gli OICVM.
Le autorità europee di vigilanza presentano 
i progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].

Or. en

Motivazione

La Commissione europea e l'AESFEM hanno già lavorato molto sul documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori per gli OICVM e hanno raccolto 
informazioni riguardanti le esigenze dei consumatori. Il documento contenente le 
informazioni chiave dei PRIP dovrebbe pertanto sfruttare il lavoro già esistente.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero essere forniti consigli o raccomandazioni senza menzionare e 
trasmettere il documento contenente le informazioni chiave. Le decisioni di investimento 
vengono prese subito dopo che è stata fornita una raccomandazione. Se il documento 
contenente le informazioni chiave non è fornito simultaneamente alla raccomandazione, 
la sua efficacia si riduce enormemente.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Tale eccezione creerebbe una grave carenza nel regolamento KID. Il KID è necessario 
per prendere una decisione di investimento informata e pertanto non dovrebbe essere 
possibile investire senza aver avuto la possibilità di leggerlo. In caso contrario, un 
operatore bancario potrebbe contattare il suo cliente per telefono, raccomandare un 
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prodotto e prendere l'ordine di investimento prima che il cliente abbia avuto la 
possibilità di leggere il KID.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Se il KID è stato aggiornato, esso deve essere fornito nuovamente per transazioni 
successive.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli investitoti al dettaglio 
confermano, firmando per iscritto o 
elettronicamente, di aver preso in 
considerazione il contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

Or. en
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Capo II – Articoli 13 bis, 13 ter, 13 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO II bis
INTERVENTO SUI PRODOTTI

Articolo 13 bis
Poteri di intervento delle autorità di 

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

Articolo 13 ter
Intervento sui prodotti da parte delle 

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

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

Or. en

Motivazione

I poteri di intervento di EBA ed EIOPA dovrebbero essere allineati in modo coerente 
con quelli dell'ESMA quali attualmente negoziati nell'ambito della proposta di
regolamento (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (MiFIR)).

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Capo II bis – Articolo 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 quinquies
Autorizzazione relativa al documento 
contenente le informazioni chiave da 

parte delle autorità competenti
1. Gli ideatori dei prodotti d'investimento 
e le persone che vendono prodotti 
d'investimento trasmettono il documento 
contenente le informazioni chiave del 
prodotto di investimento all'autorità 
competente degli Stati membri in cui il 
prodotto di investimento è 
commercializzato, distribuito o venduto.
2. L'autorità competente garantisce la 
conformità del contenuto del documento 
contenente le informazioni chiave con le 
disposizioni di cui al capo II del presente 
regolamento prima della 
commercializzazione, distribuzione o 
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vendita del prodotto di investimento.

Or. en

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) le decisioni prese a seguito della 
procedura possono essere vincolanti per gli 
ideatori di prodotti d'investimento e le 
persone che vendono i prodotti 
d'investimento;

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente articolo si applica alle 
seguenti violazioni:

soppresso

a) il documento contenente le 
informazioni chiave non è conforme 
all'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e 
all’articolo 7;
b) il documento contenente le 
informazioni chiave non contiene le 
informazioni di cui all'articolo 8, 
paragrafi 1 e 2, o non è presentato in 
conformità dell’articolo 8, paragrafo 4;
c) una comunicazione commerciale 
contiene informazioni relative al prodotto 
d’investimento che contraddicono le 
informazioni che figurano nel documento 
contenente le informazioni chiave, in 
violazione dell'articolo 9;
d) il documento contenente le 
informazioni chiave non è riesaminato e 
modificato in conformità dell'articolo 10;
e) il documento contenente le 
informazioni chiave non è stato fornito in 
tempo utile, a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 1;
f) il documento contenente le 
informazioni chiave non è stato fornito 
gratuitamente, a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di stilare un elenco delle violazioni cui si applica l'articolo 18 proposto: 
in caso di qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, tale 
articolo deve applicarsi.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti abbiano il potere 
d’imporre almeno le seguenti misure e
sanzioni amministrative:

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti abbiano il potere 
d’imporre almeno le seguenti sanzioni 
amministrative e altre misure:

Or. en

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) nel caso di una persona giuridica, 
sanzioni amministrative fino al 10% del 
fatturato annuo totale di tale persona 
giuridica nell'esercizio precedente, che, 
nel caso di una controllata, corrisponde al 
fatturato annuo totale risultante dal conto 
consolidato dell'impresa madre cui essa fa 
capo nell'esercizio precedente;

Or. en

Motivazione

Occorre garantire un'armonizzazione per quanto riguarda l'imposizione di sanzioni 
pecuniarie amministrative con altre proposte legislative dell'Unione, in particolare le 
proposte di direttiva MiFID e OICVM V. 

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) nel caso di una persona fisica, 
sanzioni amministrative fino a 5 000 000 
EUR o, negli Stati membri la cui moneta 
ufficiale non è l’euro, il valore 
corrispondente nella valuta nazionale alla 
data di entrata in vigore del presente 
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regolamento;

Or. en

Motivazione

Occorre garantire un'armonizzazione per quanto riguarda l'imposizione di sanzioni 
pecuniarie amministrative con altre proposte legislative dell'Unione, in particolare le 
proposte di direttiva MiFID e OICVM V. 

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma unico – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) l'indennizzo degli investitori al 
dettaglio.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti possono tenere conto dell'esistenza di una procedura di 
indennizzo a favore degli investitori al dettaglio nell'applicare le misure e sanzioni 
amministrative.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'autorità competente ha comunicato 
al pubblico le misure e le sanzioni 
amministrative, essa comunica 
contemporaneamente tali misure e
sanzioni amministrative all’ABE, 
all’AEAP e all’AESFEM.

1. Se l'autorità competente ha comunicato 
al pubblico le sanzioni amministrative e 
altre misure, essa comunica 
contemporaneamente sanzioni 
amministrative e altre misure all’ABE, 
all’AEAP e all’AESFEM.

Or. en

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono una volta 
l’anno all’ABE, all'AESFEM e all’AEAP 
informazioni aggregate concernenti tutte le

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

sanzioni amministrative e altre misure
imposte a norma dell’articolo 18 e 
dell’articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le sanzioni e le altre misure imposte per le 
violazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1 
sono immediatamente comunicate al 
pubblico e contengono almeno le 
informazioni relative al tipo di violazione 
del presente regolamento e all'identità dei 
responsabili.

Or. en

Motivazione

Le deroghe alla pubblicazione di sanzioni andrebbero soppresse. Le violazioni di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, non sono tali da pregiudicare seriamente, qualora fossero 
pubblicate, i mercati finanziari. Fintantoché i nomi degli emittenti o degli intermediari 
condannati non sono resi pubblici, non vi sarà alcun effetto deterrente tale da impedire 
le prassi illegali e commettere reati sarà sempre vantaggioso.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le deroghe alla pubblicazione di sanzioni andrebbero soppresse. Le violazioni di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, non sono tali da pregiudicare seriamente, qualora fossero 
pubblicate, i mercati finanziari. Fintantoché i nomi degli emittenti o degli intermediari 
condannati non sono resi pubblici, non vi sarà alcun effetto deterrente tale da impedire 
le prassi illegali e commettere reati sarà sempre vantaggioso.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2 e
all'articolo 12, paragrafo 4, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2,
all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 13 
bis, paragrafo 10, e all'articolo 13 ter, 
paragrafo 9, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
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decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 
10, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 
4, dell'articolo 13 bis, paragrafo 10, e 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 9, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di [due mesi] su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le società di gestione e le imprese 
d’investimento di cui all’articolo 2, 

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

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

Or. en

Motivazione

In diversi Stati membri, le società di gestione dono tenute, in linea con la direttiva 
OICVM, a fornire KID anche per non OICVM a causa di disposizioni nazionali. In tal 
modo, tali prodotti comportano lo stesso livello di protezione degli investitori degli 
OICVM. Pertanto la disposizione del regolamento PRIP  dovrebbe applicarsi dopo un 
periodo di 3 anni.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I gestori di fondi di investimento 
alternativi quali definiti all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 
2011/61/UE, e le persone che vendono 
unità di fondi di investimento alternativi, 
quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), di detta direttiva, sono esenti 
dagli obblighi di cui al presente 
regolamento, a condizione che forniscano 
un documento contenente informazioni 
chiave ai sensi della legislazione 
nazionale, in linea con l'articolo 78 della 
direttiva 2009/65/CE o con pertinenti 
disposizioni del diritto nazionale. 
_______
* GU: tre anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

In diversi Stati membri, le società di gestione dono tenute, in linea con la direttiva 
OICVM, a fornire KID anche per non OICVM a causa di disposizioni nazionali. In tal 
modo, tali prodotti comportano lo stesso livello di protezione degli investitori degli 
OICVM. Pertanto la disposizione del regolamento PRIP  dovrebbe applicarsi dopo un 
periodo di 3 anni.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un’analisi generale 
dell’applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d’investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda i prodotti 
finanziari coperti dalla direttiva
2003/71/CE, il riesame valuta se il 
requisito relativo alla sintesi del prospetto 
debba cessare di applicarsi. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell’ambito di applicazione del presente 
regolamento ad altri prodotti finanziari.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il relatore plaude al lavoro svolto finora dalla Commissione europea, iniziato in seguito 
alla richiesta del Consiglio ECOFIN nel maggio 2007 di esaminare la coerenza della 
normativa UE applicabile ai differenti tipi di prodotti d'investimento al dettaglio. Nella 
sua comunicazione dell'aprile 2009 sui prodotti di investimento al dettaglio 
preassemblati (PRIP, Packaged Retail Investment Products), la Commissione ha rilevato 
due settori da approfondire: le regole applicabili alle vendite e le regole in materia di 
informazioni sui prodotti. L'attuale proposta nasce dal lavoro svolto su questo secondo 
punto, ma rientra in un pacchetto legislativo più ampio destinato a ripristinare la fiducia 
dei consumatori nei mercati finanziari, sulla base di una revisione approfondita della 
direttiva sull'intermediazione assicurativa (IMD), onde garantire che i consumatori 
beneficino di un alto livello di protezione al momento di acquistare prodotti assicurativi 
e rafforzare la funzione del depositario per gli OICVM.  Le misure relative alle 
informazioni sui prodotti proposte nel presente regolamento completano, in particolare, 
le misure di protezione degli investitori per quanto riguarda i servizi di consulenza in 
materia di investimenti e i servizi di vendita quali definiti nella MiFID/MiFIR. La 
revisione della direttiva sull'intermediazione assicurativa tratterà specificamente il 
miglioramento delle regole di vendita dei prodotti assicurativi usati a fini 
d’investimento.

Il relatore desidera tuttavia insistere su altri punti problematici concernenti l'attuale 
proposta di regolamento della Commissione: il KID non dovrebbe essere concepito in 
primo luogo per aiutare gli ideatori a vendere i loro prodotti, bensì per informare ed 
aiutare gli investitori al dettaglio a prendere una decisione di investimento adeguata.

1) Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe limitarsi ai prodotti di 
investimento preassemblati o agli investimenti con un rendimento (in parte) 
indeterminato. Tutti i prodotti di risparmio o investimento, senza eccezioni, dovrebbero 
disporre di un documento contenente le informazioni chiave (KID) a disposizione dei 
consumatori. Si tratta di una condizione essenziale per far sì che i consumatori 
acquisiscano il riflesso di consultare sempre il KID ogni volta che sono loro proposti 
prodotti di risparmio o di investimento. In particolare, l'ambito di applicazione andrebbe 
esteso ad azioni, prodotti di risparmio basati sul tasso di interesse inclusi  titoli del 
debito sovrano, conti bancari a termine e assicurazioni sulla vita. Ciò è essenziale per 
evitare il rischio che il KID favorisca prodotti più complessi, quale "conseguenza 
inattesa" della sua introduzione. Come osservato dalla BCE nel parere espresso sul 
presente regolamento: "occorre garantire condizioni di parità tra i diversi tipi di prodotti 
di investimento al fine di evitare un arbitraggio regolamentare a spese dei prodotti di 
investimento che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento proposto, 
come gli strumenti finanziari non complessi".

2) Fiscalità
Le informazioni fornite dall'ideatore dovrebbero essere completate con informazioni 
aggiunte dal distributore. Il regime locale di imposizione fiscale che si applica ai 
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prodotti di investimento è fondamentale al fine di confrontare tra loro i diversi prodotti 
di investimento. Inoltre, i costi legati ad un investimento possono variare da un 
distributore all'altro. Senza tali informazioni supplementari (regime fiscale, costi e 
rendimento) una scelta basata solo sul KID non sarebbe una scelta informata ed il 
consumatore non sarebbe in grado di confrontare e scegliere il prodotto giusto per lui. 
Tali informazioni dovrebbero essere quanto più sintetiche possibile ed occupare al 
massimo un quarto del documento. 
3) Indicatori di rischio

L'indicazione di futuri scenari di rendimento basata su un'analisi multifattoriale (ad es. 
rischi di controparte) è preferibile agli indicatori di rischio basati sui riscontri relativi al 
rendimento ottenuto in passato. Tuttavia, gli investitori al dettaglio devono essere 
consapevoli del fatto che tale scenario di rendimento potrebbe non tenere conto di altri 
eventuali fattori di rischio.
4) Informazioni agli investitori sulla destinazione dei fondi

Le informazioni sull'impatto del prodotto di investimento sul piano ambientale, sociale e 
di governance sono elementi essenziali che l'investitore al dettaglio deve tenere in 
considerazione al momento di prendere la sua decisione di investimento. 
5) Riferimenti ad altri regolamenti

È auspicabile che il documento previsto dalla presente proposta sia il più possibile in 
linea con il documento contenente le informazioni chiave (KID) previsto ai sensi della 
direttiva OICVM. Benché il relatore non proponga la soppressione della deroga per i 
prodotti OICVM di conformarsi ai nuovi requisiti, suggerisce tuttavia di abbreviare il 
periodo di tale deroga (da cinque a tre anni) e di insistere affinché il lavoro sulle norme 
tecniche di regolamentazione tenga conto del lavoro già svolto nel contesto degli 
OICVM. Il relatore ritiene che sarebbe opportuno valutare, sul lungo termine, 
l'opportunità di articolare meglio il KID ed i requisiti nel quadro della normativa sul 
prospetto e Solvibilità II. Il relatore tuttavia non propone di modificare l'articolo 3 della 
presente proposta ai sensi del quale tali requisiti continuano ad applicarsi in parallelo.

Occorre notare che molti altri testi possono interessare la distribuzione dei prodotti cui si 
applica il regolamento proposto. Il seguente grafico dà un'indicazione di tali 
collegamenti, pur non essendo esaustivo: ad esempio, nel caso in cui fondi di 
investimento alternativi siano commercializzati per investitori al dettaglio ai sensi 
dell'articolo 43 AIFMD (direttiva 2011/61/UE) si applica il requisito relativo al KID.
6) Regime di responsabilità e sanzioni

I poteri delle autorità di vigilanza europee andrebbero rafforzati. Inoltre, le deroghe alla 
pubblicazione di sanzioni andrebbero soppresse. Le violazioni dei requisiti del presente 
regolamento non sono tali da pregiudicare seriamente, qualora fossero pubblicate, i 
mercati finanziari. Fintantoché i nomi degli emittenti o degli intermediari condannati 
non sono resi pubblici, non vi sarà un effetto deterrente sufficiente, tale da impedire le 
prassi illegali e commettere reati sarà sempre vantaggioso. Qualsiasi violazione del 
presente regolamento dovrebbe essere passibile di sanzioni e non è necessario stilare un 
elenco esaustivo. Infine, al momento di stabilire le sanzioni, si può tenere conto 
dell'esistenza di un regime di indennizzo a favore degli investitori.
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Fonte : segreteria ECON

IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS


