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Emendamento 26
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per evitare divergenze è necessario 
stabilire a livello dell'Unione norme 
uniformi in materia di trasparenza che si 
applichino a tutti i partecipanti al mercato 
dei prodotti d'investimento. Per garantire 
che le regole comuni per i documenti 
informativi siano stabilite in modo tale da 
poter armonizzare il formato e il contenuto 
di tali documenti, è necessario un 
regolamento. Prevedendo norme 
direttamente applicabili, il regolamento 
assicura che tutti i partecipanti al mercato 
dei prodotti d'investimento siano soggetti 
agli stessi obblighi. Ciò dovrebbe inoltre 
assicurare la diffusione di informazioni 
uniformi, impedendo che, a seguito del 
recepimento di una direttiva, vengano 
adottate norme nazionali divergenti. Il 
ricorso a un regolamento è inoltre 
opportuno per garantire che tutti coloro che 
vendono prodotti di investimento siano 
soggetti ad obblighi uniformi in relazione 
alla trasmissione del documento contenente 
le informazioni chiave agli investitori al 
dettaglio.

(4) Per evitare divergenze è necessario 
stabilire a livello dell'Unione norme 
uniformi in materia di trasparenza che si 
applichino a tutti i partecipanti al mercato 
dei prodotti d'investimento. Per garantire 
che le regole comuni per i documenti 
informativi siano stabilite in modo tale da 
poter armonizzare il formato e il contenuto 
di tali documenti, è necessario un 
regolamento. Prevedendo norme 
direttamente applicabili, il regolamento 
assicura che tutti i partecipanti al mercato 
dei prodotti d'investimento siano soggetti 
agli stessi obblighi. Ciò dovrebbe inoltre 
assicurare la diffusione di informazioni 
uniformi, impedendo che, a seguito del 
recepimento di una direttiva, vengano 
adottate norme nazionali divergenti. Il 
ricorso a un regolamento è inoltre 
opportuno per garantire che tutti coloro che 
forniscono consulenza su o vendono 
prodotti di investimento siano soggetti ad 
obblighi uniformi in relazione alla 
trasmissione del documento contenente le 
informazioni chiave agli investitori al 
dettaglio.

Or. en

Emendamento 27
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 6
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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 
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.

(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 
di investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio.

Or. de

Emendamento 28
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 7
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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 
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 Consiglio, del 25 novembre 2009, in 
materia di accesso ed esercizio delle 
attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II),12 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 

soppresso
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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

Emendamento 29
Thomas Händel

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 
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 

(7) 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.
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2009, in materia di accesso ed esercizio 
delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II)12, 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. de

Emendamento 30
Thomas Händel

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 

(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 



PE504.158v01-00 8/78 AM\925217IT.doc

IT

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 
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.

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 
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 nonché 
tramite un sito web centrale che deve 
essere istituito dalla BCE e dalla rispettiva 
autorità nazionale di vigilanza.

Or. de

Emendamento 31
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d'investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d'investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
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che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni.

che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni. Affinché la 
regolamentazione abbia effetto, deve 
altresì essere messa in evidenza per gli 
investitori al dettaglio l'importanza del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

Or. fi

Emendamento 32
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d'investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d'investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
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regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni.

regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni. Tuttavia, questo non deve 
impedire l'utilizzo di riferimenti, 
all'interno dei documenti contenenti 
informazioni chiave, ad altri documenti 
che possono contenere informazioni 
aggiuntive potenzialmente interessanti per 
alcuni investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 33
Mitro Repo

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 

(12) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere redatto in 
un formato che consenta agli investitori al 
dettaglio di eseguire un effettivo confronto 
tra diversi prodotti d'investimento prima di 
decidere in merito. 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 
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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.

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. fi

Emendamento 34
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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, a condizione che sia stabilito 
un rapporto causa-effetto. È pertanto 
opportuno armonizzare le regole in materia 
di responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d'investimento. 
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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

Emendamento 35
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d'investimento, è 
opportuno invertire l'onere della prova. Gli 
ideatori del prodotto dovrebbero 
dimostrare che il documento contenente le 
informazioni chiave è stato elaborato in 
conformità del presente regolamento. 
Spetterebbe tuttavia all'investitore al 
dettaglio dimostrare che la sua perdita è 
stata dovuta all'uso delle informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave, perché ciò rientra
nella sfera personale diretta 
dell'investitore al dettaglio.

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d'investimento, è 
opportuno invertire l'onere della prova. Gli 
ideatori del prodotto dovrebbero 
dimostrare che il documento contenente le 
informazioni chiave è stato elaborato in 
conformità del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 36
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Per consentire all'investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d'investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d'investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito, generalmente,
si applica indipendentemente dal luogo e 
dalla modalità in cui avviene l'operazione. 
Le persone che vendono prodotti 
d'investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d'investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell'operazione. Anche in 
questo caso, il documento contenente le 
informazioni chiave sarebbe utile per 
l'investitore, ad esempio per consentirgli 
di confrontare il prodotto acquistato con 
quello descritto nel documento contenente 
le informazioni chiave. Il presente 
regolamento fa salva l'applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

(19) Per consentire all'investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d'investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d'investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito si applica 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità in cui avviene l'operazione. Le 
persone che vendono prodotti 
d'investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d'investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Il presente 
regolamento fa salva l'applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. de

Emendamento 37
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Per consentire all'investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d'investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d'investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito, generalmente, si 
applica indipendentemente dal luogo e 
dalla modalità in cui avviene l'operazione. 
Le persone che vendono prodotti 
d'investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d'investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell'operazione. Anche in 
questo caso, il documento contenente le 
informazioni chiave sarebbe utile per 
l'investitore, ad esempio per consentirgli di 
confrontare il prodotto acquistato con 
quello descritto nel documento contenente 
le informazioni chiave. Il presente 
regolamento fa salva l'applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

(19) Per consentire all'investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d'investimento informata, è opportuno che 
le persone che forniscono consulenza su o 
vendono prodotti d'investimento forniscano 
il documento contenente le informazioni 
chiave in tempo utile, prima della 
conclusione di qualsiasi operazione. Tale 
requisito, generalmente, si applica 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità in cui avviene l'operazione. Le 
persone che forniscono consulenza su o 
vendono prodotti d'investimento 
comprendono sia i distributori che gli 
ideatori di prodotti d'investimento, qualora 
essi decidano di fornire consulenza su o
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell'operazione. Anche in 
questo caso, il documento contenente le 
informazioni chiave sarebbe utile per 
l'investitore, ad esempio per consentirgli di 
confrontare il prodotto acquistato con 
quello descritto nel documento contenente 
le informazioni chiave. Il presente 
regolamento fa salva l'applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 38
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Per consentire all'investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d'investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d'investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito, generalmente, si 
applica indipendentemente dal luogo e 
dalla modalità in cui avviene l'operazione. 
Le persone che vendono prodotti 
d'investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d'investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell'operazione. Anche in 
questo caso, il documento contenente le 
informazioni chiave sarebbe utile per 
l'investitore, ad esempio per consentirgli 
di confrontare il prodotto acquistato con 
quello descritto nel documento contenente 
le informazioni chiave. Il presente 
regolamento fa salva l'applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

(19) Per consentire all'investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d'investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d'investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito, generalmente, si 
applica indipendentemente dal luogo e 
dalla modalità in cui avviene l'operazione. 
Le persone che vendono prodotti 
d'investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d'investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell'operazione a condizione 
che il documento contenente le 
informazioni chiave sia stato fornito su 
altro supporto durevole prima della 
conclusione della transazione. Il presente 
regolamento fa salva l'applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 39
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Per rafforzare la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei prodotti 
d'investimento, è opportuno stabilire 
obblighi che definiscano adeguate 
procedure interne in grado di garantire che 
gli ideatori dei prodotti d'investimento 
diano risposta ai reclami degli investitori al 
dettaglio.

(21) Per rafforzare la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei prodotti 
d'investimento, è opportuno stabilire 
obblighi che definiscano adeguate 
procedure interne in grado di garantire che 
gli ideatori dei prodotti d'investimento 
diano risposta ai reclami degli investitori al 
dettaglio in tempi ragionevoli e per 
iscritto. Le risposte agli investitori al 
dettaglio devono essere redatte nella 
lingua utilizzata per il reclamo.

Or. fi

Emendamento 40
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie sono più 
rapide e meno costose rispetto ai tribunali, 
e alleggeriscono gli oneri che gravano su 
questi ultimi. Per questo motivo occorre 
che gli ideatori e i venditori di prodotti
d'investimento abbiano l'obbligo di 
partecipare alle procedure avviate dagli 
investitori al dettaglio concernenti i diritti 
e gli obblighi stabiliti dal presente 
regolamento mediante garanzie conformi 
al principio della tutela giurisdizionale 
effettiva. In particolare, le procedure per la 
risoluzione alternativa delle controversie 
non devono violare i diritti delle parti di 
intentare un'azione legale.

(22) Le procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie sono più 
rapide e meno costose rispetto ai tribunali, 
e alleggeriscono gli oneri che gravano su 
questi ultimi. Per questo motivo gli Stati 
membri garantiscono l'istituzione di 
procedure di ricorso adeguate, 
trasparenti, efficaci, imparziali, 
indipendenti, rapide ed eque per la 
risoluzione alternativa delle controversie 
tra gli ideatori e i venditori di prodotti 
d'investimento e gli investitori al dettaglio; 
questo garantisce che quando un 
investitore al dettaglio avvia, contro un 
ideatore di prodotti d'investimento o 
contro una persona che vende prodotti 
d'investimento, una procedura per la 
risoluzione alternativa delle controversie 
in relazione a una controversia 
concernente i documenti contenenti le 
informazioni chiave, gli ideatori di 
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prodotti d'investimento o le persone che 
vendono prodotti d'investimento sono 
tenuti a partecipare a tale procedura. In 
particolare, le procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie non devono 
violare i diritti delle parti di intentare 
un'azione legale.

Or. en

Emendamento 41
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Gli investitori al dettaglio devono 
essere debitamente informati in merito 
agli organismi di risoluzione alternativa 
delle controversie dai quali sono tutelati e 
che sono competenti per la risoluzione di 
possibili controversie tra essi e gli 
investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 42
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) Quando diversi investitori al 
dettaglio esistenti possono fare ricorso ad 
azioni collettive per la risoluzione 
alternativa delle controversie nonché a 
meccanismi di ricorso al fine di applicare 
adeguatamente le misure di protezione dei 
consumatori e di garantire il corretto 
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funzionamento del mercato dei servizi 
finanziari al dettaglio.

Or. en

Emendamento 43
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per dare agli ideatori e ai venditori dei 
prodotti d'investimento tempo sufficiente 
per prepararsi all'applicazione pratica delle 
prescrizioni del presente regolamento, 
queste ultime non saranno applicabili 
prima di due anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

(30) Per dare agli ideatori e ai venditori dei 
prodotti d'investimento tempo sufficiente 
per prepararsi all'applicazione pratica delle 
prescrizioni del presente regolamento, 
queste ultime non saranno applicabili 
prima di un anno dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 44
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso, tuttavia, non si applica ai seguenti 
prodotti:

soppresso

(a) prodotti assicurativi che non 
presentano un valore di riscatto o per i 
quali il valore di riscatto non è in tutto o 
in parte esposto, direttamente o 
indirettamente, alle fluttuazioni del 
mercato;
(b) depositi con un tasso di rendimento 
che viene determinato in relazione ad un 
tasso d'interesse;



AM\925217IT.doc 19/78 PE504.158v01-00

IT

(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;
(d) altri titoli che non incorporano uno 
strumento derivato;
(e) schemi pensionistici aziendali o 
professionali che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE o 
della direttiva 2009/138/CE; e
(f) prodotti pensionistici per i quali la 
legislazione nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro 
e nei quali il lavoratore non può scegliere 
il fornitore del prodotto pensionistico

Or. de

Emendamento 45
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) prodotti pensionistici per i quali la 
legislazione nazionale richiede un 
contributo finanziario del datore di lavoro 
e nei quali il lavoratore non può scegliere 
il fornitore del prodotto pensionistico.

(f) prodotti pensionistici per i quali gli 
accordi finanziari non rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE 
e per i quali il livello degli schemi 
pensionistici sia di fatto una promessa o 
un'offerta del datore di lavoro al 
dipendente. Per i prodotti pensionistici 
che non rientrano nell'ambito della 
direttiva 2003/41/CE, della direttiva 
2009/138/CE o del presente regolamento, 
gli Stati membri devono prevedere 
obblighi in materia di informazione 
equivalenti.

Or. en
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Motivazione

In molti Stati membri, esistono diversi tipi di accordi pensionistici che non sono privati né 
rientrano nell'ambito della direttiva relativa agli enti pensionistici aziendali o professionali 
(EPAP). Alcuni di questi regimi sarebbero esentati nell'ambito della proposta della 
Commissione in virtù dell'articolo 2, lettera f), e non sarebbero quindi soggetti agli obblighi 
d'informazione a livello dell'UE, mentre altri regimi simili non sarebbero esentati poiché la 
legislazione nazionale non richiede un contributo finanziario del datore di lavoro. È 
importante evitare la mancata coerenza nell'Unione europea.

Emendamento 46
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando gli ideatori di prodotti 
d'investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2009/138/CE.

Quando gli ideatori di prodotti 
d'investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2009/138/CE. Laddove i requisiti della 
direttiva 2009/138/CE e del presente 
regolamento siano equivalenti sono
considerati soddisfatti i requisiti del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per evitare la duplicazione degli obblighi in materia di informazione.

Emendamento 47
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "prodotto d'investimento": un (a) "prodotto d'investimento": un 
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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;

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. de

Emendamento 48
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) clienti ai sensi della direttiva 
2002/92/CE;

ii) clienti che non sono clienti 
professionali secondo la definizione [degli 
articoli pertinenti della direttiva IMD] 
[…] della direttiva 2002/92/CE;

Or. en

Emendamento 49
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ideatore di prodotti d'investimento redige 
un documento contenente le informazioni 
chiave conformemente ai requisiti stabiliti 
nel presente regolamento e in conformità
del modello allegato per ciascun prodotto 
d'investimento da esso prodotto e pubblica 
tale documento su un sito Internet di sua 
scelta e a livello centrale su un sito web 
che deve essere istituito dalla BCE e dalla 
rispettiva autorità nazionale di vigilanza
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prima che il prodotto possa essere venduto 
agli investitori al dettaglio.

Or. de

Emendamento 50
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il documento contenente le informazioni 
chiave è accurato, corretto, chiaro e non 
fuorviante.

1. Il documento contenente le informazioni 
chiave è accurato, corretto, chiaro e non 
fuorviante. Il documento deve consentire 
di effettuare un confronto tra diversi 
prodotti prima di assumere qualsiasi 
decisione di investimento.

Or. fi

Emendamento 51
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il documento contenente le informazioni 
chiave è accurato, corretto, chiaro e non 
fuorviante.

1. Il documento contenente le informazioni 
chiave. Il documento contenente le 
informazioni chiave non costituisce 
informazioni precontrattuali. Esso è 
accurato, corretto, chiaro e non fuorviante.

Or. en

Emendamento 52
Sirpa Pietikäinen
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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. Sono consentiti i riferimenti 
ad altri documenti. Le informazioni cui 
viene fatto riferimento sono 
esclusivamente informazioni aggiuntive 
rispetto alle informazioni richieste nel 
documento contenente informazioni 
chiave a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il KID deve essere valido e comprensibile come documento indipendente, ma gli investitori al 
dettaglio che necessitano di più informazioni devono poter trovare facilmente tali 
informazioni aggiuntive.

Emendamento 53
Thomas Händel

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 deve contenere 
informazioni promozionali relative ai 
prodotti.

Or. de

Emendamento 54
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il documento contenente 
informazioni chiave non contiene alcuna 
informazione commerciale o 
raccomandazione d'investimento.

Or. en

Emendamento 55
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto sotto forma di documento 
breve, con le seguenti caratteristiche:

3. Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto sotto forma di documento 
breve, di una lunghezza massima di 2 
fogli DIN A4, con le seguenti 
caratteristiche:

Or. de

Emendamento 56
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto sotto forma di documento 
breve, con le seguenti caratteristiche:

3. Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto sotto forma di documento 
breve scritto in modo sintetico e conciso, 
con le seguenti caratteristiche:

Or. en
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Emendamento 57
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto sotto forma di documento 
breve, con le seguenti caratteristiche:

3. Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto sotto forma di documento 
breve, di lunghezza inferiore a 3 pagine in 
formato A4, con le seguenti caratteristiche:

Or. en

Emendamento 58
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – trattino iii

Testo della Commissione Emendamento

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

(iii) evitare l'uso di termini tecnici.

Or. de

Emendamento 59
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali 
(AEAP) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) elaborano progetti di norme 
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di regolamentazione per determinare la 
lunghezza e il formato del documento 
contenente le informazioni chiave.
I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti d'investimento. Le 
autorità europee di vigilanza presentano i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].

Or. en

Motivazione

Allo scopo di assicurare l'adeguata flessibilità e per consentire al settore e alle autorità di 
vigilanza europee di reagire rapidamente agli sviluppi del mercato, tali misure devono 
consentire alle tre autorità di vigilanza europee di elaborare collettivamente norme tecniche 
di regolamentazione anziché consentire alla Commissione di adottare atti delegati.

Emendamento 60
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 61
Thomas Händel
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

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 redatto in una lingua 
diversa, è tradotto in una di queste lingue.

Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui il prodotto d'investimento è 
venduto oppure, se è redatto in una lingua 
diversa, è tradotto in una di queste lingue.

Or. de

Emendamento 62
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d'investimento e i rischi e i costi 
ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una 
scelta consapevole in merito all'opportunità 
d'investire.

Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento e al corrispettivo 
dovuto al vostro intermediario. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente 
documento, richieste dalla legge, hanno lo 
scopo di aiutarvi a capire la natura di 
questo prodotto d'investimento e i rischi e i 
costi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una 
scelta consapevole in merito all'opportunità 
d'investire.

Or. de

Emendamento 63
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d'investimento e i rischi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da operare una scelta 
consapevole in merito all'opportunità 
d'investire.

Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d'investimento e i rischi e le 
opportunità nonché i costi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione così da trovarsi nelle migliori 
condizioni per confrontare diversi prodotti 
d'investimento. Il documento non 
costituisce una raccomandazione 
d'acquisto. Potrebbe essere necessario 
consultare ulteriori documenti 
complementari in modo da operare una 
scelta consapevole in merito all'opportunità 
d'investire.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che il KID non sostituisce un'analisi completa del prodotto d'investimento e che 
una decisione consapevole potrebbe richiedere la consultazione di ulteriori documenti 
informativi più dettagliati.

Emendamento 64
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 

Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 
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richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d'investimento e i rischi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da operare una scelta 
consapevole in merito all'opportunità 
d'investire.

richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d'investimento e i rischi e i costi
ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da poter 
operare una scelta consapevole in merito 
all'opportunità d'investire.

Or. en

Emendamento 65
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) una disposizione ai sensi della 
quale l'ideatore deve informare 
chiaramente il cliente mediante un 
documento annuale sul rendimento del 
prodotto d'investimento. Tale documento 
deve contenere informazioni ex-post sul 
rendimento del prodotto d'investimento 
nell'anno precedente. Inoltre, tale 
rendimento ex-post deve essere 
confrontato con un diverso prodotto 
d'investimento con un rischio di profilo 
confrontabile. Se il cliente possiede 
numerosi prodotti d'investimento di un 
certo ideatore rientranti nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, le 
informazioni e il confronto 
summenzionati si applicano all'intero 
portafoglio. Deve essere comunicato 
anche qualsiasi costo relativo al 
rendimento del prodotto d'investimento. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il rendimento dei prodotti d'investimento che rientrano 
nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Pertanto, il rendimento di un 
determinato prodotto e, se applicabile, del portafoglio deve essere confrontato a un diverso 
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prodotto con un rischio confrontabile. Inoltre, devono essere comunicati tutti i costi che 
influiscono sul rendimento.

Emendamento 66
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – trattino vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) e la possibilità di recedere dal
prodotto d'investimento;

Or. de

Emendamento 67
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in una sezione intitolata "Potrei 
perdere del denaro?", una breve 
indicazione che specifichi se è possibile 
una perdita di capitale e che precisi anche 
quanto segue:

soppresso

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le 
eventuali restrizioni;
ii) se il prodotto d'investimento è coperto
da un sistema d'indennizzo o garanzia;

Or. en

Motivazione

La sezione è stata spostata più avanti nel testo per garantire la coerenza.
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Emendamento 68
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – trattino ii

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 e, in 
caso affermativo, da quale;

Or. de

Emendamento 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) in una sezione intitolata "Potrei 
perdere del denaro?", una breve 
indicazione che specifichi se è possibile 
una perdita di capitale e che precisi anche 
quanto segue:
i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale nonché le 
eventuali restrizioni;
ii) se il prodotto d'investimento è coperto 
da un sistema d'indennizzo o garanzia;

Or. en

Motivazione

Il testo corrisponde alla lettera c) soppressa per ragioni di coerenza. Le informazioni sul 
rischio dovrebbero trovarsi nello stesso punto.
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Emendamento 70
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 71
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

i) il profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico del profilo che 
rispecchi anche l'impatto dei costi e che 
sia espresso come indicazione di futuri 
scenari di rendimento, accompagnato da 
una spiegazione in un linguaggio 
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semplice dei principali rischi del prodotto;
ii) un confronto dei possibili rendimenti 
futuri del prodotto d'investimento, 
compresi i rischi dello stesso, con quelli di 
un parametro di riferimento senza rischi;

Or. en

Emendamento 72
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 73
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I costi correlati a un prodotto d'investimento possono avere conseguenze serie sulla 
redditività del prodotto d'investimento. Per i clienti è spesso difficile valutare l'effetto dei 
costi quando i costi sono presentati come percentuali. Un esempio che dimostri gli effetti dei 
costi complessivi sull'investimento in termini monetari migliora la confrontabilità, la 
trasparenza e la consapevolezza dei clienti. I costi complessivi devono essere espressi in 
termini monetari, per mostrare gli effetti dei costi complessivi sull'investimento.

Emendamento 74
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia 
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi un indicatore 
sintetico di detti costi in termini monetari 
e una dichiarazione che l'investitore al 
dettaglio deve chiedere alla persona che 
vende il prodotto d'investimento con 
ulteriori informazioni sui costi, compresi 
eventuali costi aggiuntivi imposti dalla 
persona che vende il prodotto e non 
evidenziati nel documento contenente le 
informazioni chiave;

Or. en
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Emendamento 75
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'investitore deve sapere quando sono esigibili i costi.

Emendamento 76
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi



PE504.158v01-00 36/78 AM\925217IT.doc

IT

Emendamento 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) in una sezione intitolata "Sono 
previste delle tasse?", indicazioni sul 
regime fiscale applicabile al prodotto 
d'investimento, ove opportuno;

Or. en

Motivazione

Gli investitori al dettaglio devono essere consapevoli del regime fiscale applicabile dal 
momento che le tasse colpiscono i guadagni ottenuti dagli investitori grazie agli investimenti 
effettuati.

Emendamento 78
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) in una sezione intitolata "Quali 
sono le condizioni per l'acquisto del 
prodotto?", qualsiasi condizione o 
limitazione per l'acquisto del prodotto 
d'investimento, compresi eventuali 
investimenti minimi iniziali e/o successivi 
richiesti;

Or. en

Motivazione

Gli investitori al dettaglio devono essere adeguatamente informati circa qualsiasi condizione 
associata con l'acquisto di un prodotto d'investimento, come l'investimento minimo richiesto 
(iniziale e successivo).
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Emendamento 79
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 80
Sirpa Pietikäinen

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 compreso un chiaro 
avvertimento circa il fatto che il 
rendimento passato non garantisce futuri 
risultati dell'investimento;

Or. en
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Emendamento 81
Cristian Silviu Buşoi

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 compreso un avvertimento 
circa il fatto che rendimenti passati non 
garantiscono futuri rendimenti; quando il 
prodotto d'investimento è collegato a un 
parametro di riferimento, il rendimento di 
quest'ultimo deve essere pubblicato in 
modo da consentire il confronto tra il 
rendimento del prodotto d'investimento e 
di quello di riferimento;

Or. en

Motivazione

Gli investitori devono essere avvertiti del fatto che i rendimenti passati non garantiscono 
risultati simili in futuro, di modo che la decisione non sia basata esclusivamente sui 
rendimenti passati. Quando il prodotto è collegato a un valore di riferimento, deve essere 
possibile confrontare il prodotto al valore di riferimento, così che l'investitore abbia un'idea 
più chiara del rendimento del prodotto in questione.

Emendamento 82
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

(h) per i prodotti pensionistici, in una 
sezione intitolata "Quanto potrei ricevere 
quando andrò in pensione?", le proiezioni 
dei possibili risultati futuri, esplicitamente 
suddivise in diversi scenari di sviluppo, 
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incluso il "worst case", ovvero il peggiore 
sviluppo possibile.

Or. de

Emendamento 83
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

(h) per i prodotti pensionistici, in una 
sezione intitolata "Quanto potrei ricevere 
quando andrò in pensione?", le proiezioni 
dei possibili risultati futuri. Per i prodotti 
pensionistici occorre inoltre esplicitare in 
modo chiaro e comprensibile le eventuali 
limitazioni legate al prelievo di risorse.

Or. fi

Emendamento 84
Thomas Händel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de
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Emendamento 85
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) in una sezione intitolata "Come 
presentare reclami?", informazioni su 
come un cliente può presentare un 
reclamo su un prodotto.

Or. en

Emendamento 86
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 87
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ideatore del prodotto d'investimento 
può includere altre informazioni solo 
qualora esse siano necessario all'investitore 

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

all'investitore al dettaglio per prendere una 
decisione informata circa uno specifico 
prodotto d'investimento.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 88
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 89
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 90
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 91
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare norme tecniche 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 oggettive 
di cui al paragrafo 3 che l'ideatore del 
prodotto può includere nel documento 
contenente le informazioni chiave, nonché 
i dettagli del formato comune e del simbolo 
comune di cui al paragrafo 4. La 
Commissione tiene conto delle differenze 
tra i prodotti d'investimento e le capacità 
degli investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento.
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Or. en

Motivazione

Il regolamento sugli atti delegati all'articolo 8, paragrafo 5, può creare problemi in termini 
di compatibilità con le leggi costituzionali di alcuni Stati membri. Deve essere conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alle altre "informazioni oggettive". 
Allo scopo di consentire al settore e alle autorità di vigilanza europee di reagire rapidamente 
agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza europee devono poter elaborare 
collettivamente norme tecniche di regolamentazione comuni anziché consentire alla 
Commissione di adottare atti delegati.

Emendamento 92
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire alle autorità di vigilanza 
europee di reagire rapidamente agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza europee 
devono poter elaborare collettivamente norme tecniche di regolamentazione comuni anziché 
consentire alla Commissione di adottare atti delegati.
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Emendamento 93
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 94
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Un investitore al dettaglio che, al 
momento della decisione su un 
investimento, si è affidato a un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 
8 può esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite finanziarie causate dal 
mancato rispetto di tali requisiti da parte 
dell'ideatore del prodotto d'investimento.
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Or. en

Motivazione

Riformulazione di chiarimento: vi dev'essere un collegamento diretto tra le perdite e il 
mancato rispetto dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Emendamento 95
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Allineamento con le norme sul KID per la direttiva 2009/65/CE OICVM. Il regolamento 
sull'onere della prova deve corrispondere al regolamento sull'onere della prova di cui 
all'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva sugli OICVM 4. Deve essere effettuata un'analisi 
completa delle conseguenze di un particolare onere della prova che rispecchi anche i 
possibili effetti sui costi per l'investitore al dettaglio.
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Emendamento 96
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri assicurano che 
nessuna responsabilità civile possa 
derivare a carico di una persona 
unicamente sulla base del documento 
contenente le informazioni chiave, ivi 
compresa la relativa traduzione, a meno 
che non siano fuorvianti, inaccurate e 
non coerenti con altri documenti 
contrattuali vincolanti considerati sotto il 
controllo degli ideatori del prodotto. Il 
documento contenente le informazioni 
chiave contiene una chiara avvertenza al 
riguardo.

Or. en

Motivazione

Allineamento con le norme sul KID per la direttiva 2009/65/CE OICVM. La responsabilità 
civile nel regolamento deve essere allineata all'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva sugli 
OICVM 4. La formulazione dovrebbe essere, per quanto possibile, pienamente uniformata ad 
alcuni degli adeguamenti dell'articolo 79, paragrafo 2.

Emendamento 97
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Se un investitore al dettaglio ha subito 
una perdita nell'ambito dell'uso del 
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 
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degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

regolamento.

Or. de

Emendamento 98
Toine Manders

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'investitore al dettaglio deve 
dimostrare che tale documento è stato 
redatto in conformità degli articoli 6, 7 e 8 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 99
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono un 
meccanismo di responsabilità civile sulla 
base delle informazioni chiave 
dell'investitore, ivi compresa la relativa 
traduzione, quando siano fuorvianti, 
inaccurate e non coerenti con le 
caratteristiche del prodotto d'investimento 
sottostante. Le informazioni essenziali per 
gli investitori contengono una chiara 
avvertenza al riguardo.
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Or. en

Emendamento 100
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 101
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 102
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. de

Emendamento 103
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Gli investitori al dettaglio devono essere informati indipendentemente dal mezzo di 
comunicazione usato per la conclusione della transazione. Dopo la transazione, il KID perde 
la sua utilità dal momento che la scelta è già stata compiuta.

Emendamento 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 1 e laddove 
l'investitore al dettaglio utilizzi un mezzo 
di comunicazione a distanza per 
concludere la transazione, la persona che 
vende il prodotto d'investimento può 
fornire all'investitore al dettaglio il 
documento contenente le informazioni 
chiave subito dopo la conclusione della 
transazione qualora:
i) l'investitore al dettaglio abbia richiesto 
una versione cartacea del documento 
contenente le informazioni chiave, e
ii) il documento contenente le 
informazioni chiave sia stato fornito 
all'investitore al dettaglio su un altro 
supporto durevole di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2, lettera b), prima della 
conclusione della transazione.

Or. en
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Motivazione

È necessario garantire la flessibilità per consentire la conclusione delle transazioni nel 
momento scelto dall'investitore al dettaglio. I mezzi di comunicazione usati non devono 
comportare la perdita di un'occasione di investimento per l'investitore. Se l'investitore al 
dettaglio desidera ricevere il KID in formato cartaceo, non gli deve comunque essere 
impedito di concludere la transazione a condizione che il KID sia fornito per mezzo di altro 
supporto elettronico prima della conclusione della transazione.

Emendamento 105
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 23, per specificare le condizioni 
necessarie per soddisfare il requisito che 
impone di presentare il documento 
contenente le informazioni chiave in 
tempo utile come previsto dal paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione

Ristrutturazione del testo a seguito della soppressione del paragrafo 2 e della lettera b) del 
presente paragrafo.

Emendamento 106
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire alle autorità di vigilanza 
europee di reagire rapidamente agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza europee 
devono poter elaborare collettivamente norme tecniche di regolamentazione comuni anziché 
consentire alla Commissione di adottare atti delegati.

Emendamento 107
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il metodo e il termine per la fornitura 
del documento contenente le informazioni 
chiave a norma del paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso in linea con la soppressione del paragrafo 2.

Emendamento 108
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il metodo e il termine per la fornitura 
del documento contenente le informazioni 
chiave a norma del paragrafo 2.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Ristrutturazione del testo a seguito della soppressione del paragrafo 2 e della lettera b) del 
presente paragrafo.

Emendamento 109
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 110
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 111
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 112
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 113
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tuttavia, qualora il documento soppresso
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contenente le informazioni chiave venga 
fornito su un supporto durevole diverso 
dalla carta o tramite un sito internet, 
all'investitore al dettaglio viene fornita 
gratuitamente, su richiesta, una copia su 
carta.

Or. en

Emendamento 114
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli ideatori di prodotti d'investimento e 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 e ai prodotti d'investimento 
sottostanti ricevano una risposta concreta 
in maniera tempestiva e corretta.

Or. en

Emendamento 115
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli ideatori di prodotti d'investimento 
stabiliscono procedure e meccanismi 
adeguati in grado di garantire che gli 
investitori al dettaglio che hanno presentato 
un reclamo in relazione al documento 

Gli ideatori e distributori di prodotti 
d'investimento stabiliscono procedure e 
meccanismi adeguati in grado di garantire 
che: i) gli investitori al dettaglio 
dispongano di un modo efficace per 
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contenente le informazioni chiave ricevano 
una risposta concreta in maniera 
tempestiva e corretta.

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

Or. en

Emendamento 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'ideatore di prodotti d'investimento e/o la 
persona che vende i prodotti 
d'investimento informano gli investitori al 
dettaglio in merito a qualsiasi procedura 
per la risoluzione alternativa delle 
controversie cui possono far ricorso a 
norma della direttiva …/2013 [inserire il 
numero] del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori.

Or. en

Motivazione

Gli investitori al dettaglio devono essere informati dei meccanismi di ricorso disponibili al 
fine di poterli utilizzare.



AM\925217IT.doc 59/78 PE504.158v01-00

IT

Emendamento 117
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La procedura di risoluzione alternativa delle controversie non deve essere disciplinata 
diversamente nell'ambito della proposta. Al fine di mantenere la procedura di risoluzione 
alternativa delle controversie nella presente proposta, si suggerisce di far riferimento alla 
direttiva ADR (COM[2011]0793 def.) o almeno di controllare che il risultato della procedura 
di risoluzione alternativa delle controversie nella proposta sia coerente con il risultato dei 
negoziati in corso per la direttiva ADR.

Emendamento 118
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Risoluzione alternativa delle controversie 

collettiva
Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie che 
affrontino congiuntamente controversie 
identiche o simili tra un produttore e una 
persona che vende prodotti d'investimento 
e diversi investitori al dettaglio. I sistemi 
per la risoluzione alternativa delle 
controversie per i reclami e i ricorsi 
individuali e collettivi sono procedure 
complementari e non reciprocamente 
esclusive.
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Or. en

Emendamento 119
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 ter
Informazioni sulla risoluzione alternativa 

delle controversie
1. Gli Stati membri assicurano che un 
ideatore di prodotti d'investimento o una 
persona che vende prodotti d'investimento 
informi l'investitore al dettaglio in merito 
agli organismi per la risoluzione 
alternativa delle controversie da cui sono 
tutelati e che sono competenti per 
affrontare possibili controversie tra essi e 
l'investitore al dettaglio. Specificano 
inoltre se essi si impegnano o sono 
obbligati a ricorrere a tali organismi per 
la risoluzione delle controversie con gli 
investitori al dettaglio.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono riportate in modo chiaro, 
comprensibile e facilmente accessibile sul 
sito web del professionista, ove esista, e se 
del caso nelle condizioni generali 
applicabili al contratto di vendita o di 
servizi tra questo e un consumatore.
3. Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui non sia possibile risolvere una 
controversia tra un investitore al dettaglio 
e un ideatore di prodotti d'investimento o 
una persona che vende prodotti 
d'investimento nel loro territorio in 
seguito a un reclamo presentato 
direttamente dall'investitore al dettaglio 
all'ideatore di prodotto d'investimento o a 
una persona che vende prodotti 
d'investimento, quest'ultimo fornisce 
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all'investitore al dettaglio le informazioni 
di cui al paragrafo 1, specificando se farà 
ricorso al pertinente organismo di 
risoluzione alternativa delle controversie 
per risolvere la controversia. Tali 
informazioni sono fornite su supporto 
cartaceo o su altro supporto durevole.

Or. en

Emendamento 120
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 121
Pier Antonio Panzeri

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

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

1. Gli Stati membri garantiscono che 
quando un investitore al dettaglio avvia, 
contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura - prevista dalla legislazione 
nazionale - per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente il documento 
contenente le informazioni chiave e i 
prodotti d'investimento sottostanti, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
partecipa a tale procedura a condizione di 
soddisfare le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 122
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PE504.158v01-00 64/78 AM\925217IT.doc

IT

Emendamento 123
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Pier Antonio Panzeri

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 e i venditori di prodotti di 
investimento;

Or. en

Emendamento 125
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 126
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 127
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente requisito non ha alcun collegamento con il diritto di proporre un'azione 
giudiziaria dinanzi a un giudice, come indicato al considerando 22. I requisiti superflui 
rendono solo più difficile la partecipazione degli ideatori o dei venditori di prodotti di 
investimento alle procedure ADR avviate dagli investitori al dettaglio. È necessario pertanto 
abrogare tale obbligo.
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Emendamento 128
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 129
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) la procedura è gratuita o disponibile a 
un costo irrisorio;

Or. en

Emendamento 130
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il presente requisito non ha alcun collegamento con il diritto di proporre un'azione 
giudiziaria dinanzi a un giudice, come indicato al considerando 22. I requisiti superflui 
rendono solo più difficile la partecipazione degli ideatori e dei venditori di prodotti di 
investimento alle procedure ADR avviate dagli investitori al dettaglio. È necessario pertanto 
abrogare tale obbligo.

Emendamento 131
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 132
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) i mezzi elettronici sono mezzi 
aggiuntivi con i quali le parti possono 
avere accesso alla procedura;

Or. en
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Emendamento 133
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente requisito non ha alcun collegamento con il diritto di proporre un'azione 
giudiziaria dinanzi a un giudice, come indicato al considerando 22. I requisiti superflui 
rendono solo più difficile la partecipazione degli ideatori e dei venditori di prodotti di 
investimento alle procedure ADR. È necessario pertanto abrogare tale obbligo.
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Emendamento 135
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 136
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono 
l'istituzione di procedure di ricorso 
adeguate, trasparenti, efficaci, imparziali, 
indipendenti, rapide ed eque per la 
risoluzione alternativa delle controversie 
tra gli ideatori e i venditori di prodotti di 
investimento e gli investitori al dettaglio.
Gli Stati membri garantiscono inoltre che 
tutti gli ideatori e i venditori di prodotti di 
investimento partecipino alle procedure 
per la risoluzione alternativa 
extragiudiziale delle controversie.

Or. en
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Emendamento 137
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che 
laddove gli organismi di risoluzione 
alternativa delle controversie siano 
autorizzati a stabilire soglie monetarie 
predefinite al fine di limitare l'accesso 
alle procedure di risoluzione alternativa 
delle controversie, tali soglie non devono 
essere fissate a un livello per cui 
compromettano seriamente l'accesso dei 
consumatori alla gestione dei reclami da 
parte di organismi di risoluzione 
alternativa delle controversie.

Or. en

Emendamento 138
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri agevolano 
l'accesso degli investitori al dettaglio alle 
procedure per la risoluzione alternativa 
delle controversie e garantiscono che le 
controversie che coinvolgono ideatori e 
venditori di prodotti di investimento 
stabiliti nel suo territorio possano essere 
presentate a un organismo di risoluzione 
alternativa delle controversie.

Or. en
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Emendamento 139
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 140
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 141
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 142
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 143
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire al settore e alle autorità 
europee di vigilanza (AEV) di reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre AEV 
devono poter elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni anziché 
consentire alla Commissione di adottare atti delegati.

Emendamento 144
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 8, paragrafo 5, 

2. Il potere di adottare le norme tecniche di 
cui all'articolo 8, paragrafo 5, 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire alle autorità europee di 
vigilanza (AEV) di reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre AEV devono poter 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni anziché consentire alla 
Commissione di adottare atti delegati.

Emendamento 145
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire alle autorità europee di 
vigilanza (AEV) di reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le AEV devono poter 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni anziché consentire alla 
Commissione di adottare atti delegati.

Emendamento 146
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Non appena adotta norme tecniche, la 
Commissione le notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire alle autorità europee di 
vigilanza (AEV) di reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre AEV devono poter 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni anziché consentire alla 
Commissione di adottare atti delegati.

Emendamento 147
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 10, 
paragrafo 6, 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 

5. La norma tecnica adottata ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, 
paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 4, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
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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.

Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di [due mesi] su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire alle autorità europee di 
vigilanza (AEV) di reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre AEV devono poter 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni anziché consentire alla 
Commissione di adottare atti delegati.

Emendamento 148
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere autorizzati a consentire che il periodo di transizione 
contempli anche i fondi non OICVM che a livello nazionale sono attualmente soggetti ai
requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori descritte nella direttiva OICVM 4. 
Ciò contribuirebbe a favorire condizioni di parità tra i prodotti di investimento.
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Emendamento 149
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

Le società di gestione e di investimento 
definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva 2011/61/UE, e le 
persone che vendono quote di fondi di 
investimento alternativi, 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 fino a [GU: inserire la data 5 
anni dopo l'entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 150
Olle Schmidt

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 

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
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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.

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

Or. en

Motivazione

La clausola del riesame del presente regolamento deve comprendere altresì la revisione 
dell'ambito di applicazione ad altri prodotti finanziari al dettaglio, compresi gli investimenti 
"spacchettati" e qualsiasi forma di prodotto di risparmio.

Emendamento 151
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Esso ha effetto [un anno dopo l'entrata in 
vigore].

Or. de
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