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Emendamento 6
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre che l'ambito di applicazione 
del presente regolamento sia 
sufficientemente ampio da creare un 
quadro normativo preventivo. La 
produzione di valori di riferimento implica 
discrezionalità nella loro determinazione 
ed è intrinsecamente soggetta a determinati 
tipi di conflitti di interesse, cosa che 
comporta l'esistenza di possibilità e 
incentivi per la manipolazione dei valori di 
riferimento. Tali fattori di rischio sono 
comuni a tutti i valori di riferimento e 
occorre quindi che tutti siano soggetti a 
requisiti di governance e controllo 
adeguati. Poiché la vulnerabilità e 
l'importanza di un valore di riferimento 
variano nel tempo, circoscrivere l'ambito di 
applicazione mediante il riferimento a 
indici correntemente importanti o 
vulnerabili non eliminerebbe i rischi che 
qualunque valore di riferimento potrebbe 
comportare in futuro. In particolare, è 
possibile che valori di riferimento non 
largamente utilizzati attualmente lo siano 
in futuro, per cui, in relazione ad essi, una 
manipolazione anche minima può avere un 
impatto notevole.

(8) Occorre che l'ambito di applicazione 
del presente regolamento sia 
sufficientemente ampio da creare un 
quadro normativo preventivo. La 
produzione di valori di riferimento implica 
discrezionalità nella loro determinazione 
ed è intrinsecamente soggetta a determinati 
tipi di conflitti di interesse, cosa che 
comporta l'esistenza di possibilità e 
incentivi per la manipolazione dei valori di 
riferimento. Tali fattori di rischio sono 
comuni a tutti i valori di riferimento, ma le 
loro esatte caratteristiche dipendono 
fortemente dai dati usati. I valori di
riferimento dovrebbero poter essere 
soggetti a requisiti di governance e 
controllo, fermo restando che occorre 
tuttavia salvaguardare la proporzionalità. 
Poiché la vulnerabilità e l'importanza di un 
valore di riferimento variano nel tempo, 
circoscrivere l'ambito di applicazione 
mediante il riferimento a indici 
correntemente importanti o vulnerabili non 
eliminerebbe i rischi che qualunque valore 
di riferimento potrebbe comportare in 
futuro. In particolare, è possibile che valori 
di riferimento non largamente utilizzati 
attualmente lo siano in futuro, per cui, in 
relazione ad essi, una manipolazione anche 
minima può avere un impatto notevole.

Or. de
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Emendamento 7
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È necessario che la determinante critica 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento sia se il risultato ottenuto per 
il valore di riferimento determini o meno il 
valore di uno strumento finanziario, di un 
contratto finanziario oppure misuri la 
performance di un fondo di investimento. 
Pertanto, occorre che l'ambito di 
applicazione non dipenda dalla natura dei 
dati. Di conseguenza è necessario 
includervi i valori di riferimento calcolati 
da dati economici, quali i corsi azionari, e 
da dati o valori non economici, quali i 
parametri meteorologici. È necessario 
quindi che il quadro disciplini i valori di 
riferimento soggetti a tali rischi, ma che 
fornisca anche una risposta proporzionata 
ai rischi che i diversi valori di riferimento 
comportano. Occorre pertanto che il 
presente regolamento disciplini tutti i 
valori di riferimento usati per la 
determinazione del prezzo di strumenti 
finanziari quotati o negoziati in sedi 
regolamentate.

(9) È necessario che la determinante critica 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento sia la possibilità o meno di 
manipolare il risultato ottenuto per il 
valore di riferimento, che determina il 
valore di uno strumento finanziario o di un 
contratto finanziario oppure misura la 
performance di un fondo di investimento. 
Pertanto, occorre che l'ambito di 
applicazione dipenda dalla natura dei dati. 
È necessario quindi che il quadro disciplini 
i valori di riferimento soggetti a tali rischi, 
ma che fornisca anche una risposta 
proporzionata ai rischi che i diversi valori 
di riferimento comportano. Occorre 
pertanto che il presente regolamento 
disciplini tutti i valori di riferimento usati 
per la determinazione del prezzo di 
strumenti finanziari. Nel caso dei valori di 
riferimento di merci, occorre però tenere 
conto dei principi della IOSCO 
(International Organization of Securities 
Commissions) per le agenzie di 
rilevazione dei prezzi petroliferi 
(Principles for Oil Price Reporting 
Agencies) del 5 ottobre 2012 e della 
verifica di tali principi da parte della 
IOSCO, la cui pubblicazione è prevista 
per maggio o giugno 2014.

Or. de
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Emendamento 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le merci fisiche presentano 
caratteristiche uniche che devono essere 
tenute in considerazione per evitare di 
compromettere l'integrità dei valori di 
riferimento di merci e garantire l'attuale 
trasparenza nel mercato delle merci. Di 
conseguenza, l'allegato III del presente 
regolamento riflette i principi elaborati 
per i valori di riferimento di merci dalla 
IOSCO, dall'Agenzia internazionale per 
l'energia e dal Forum internazionale per 
l'energia volti specificatamente ad 
applicare tutti i valori di riferimento di 
merci nell'ambito del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Le merci fisiche hanno caratteristiche uniche che devono essere prese in considerazione in 
sede di definizione delle norme che le riguardano.

Emendamento 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'integrità e l'accuratezza dei valori di 
riferimento dipendono dall'integrità e 
accuratezza dei dati forniti. È essenziale 
che gli obblighi dei fornitori di dati in 
relazione ai dati stessi siano chiaramente 

(26) L'integrità e l'accuratezza dei valori di 
riferimento dipendono dall'integrità e 
accuratezza dei dati forniti. È essenziale 
che i fornitori di dati siano affidabili e 
compatibili con i controlli e la metodologia 
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specificati e che siano affidabili e 
compatibili con i controlli e la metodologia 
adottati dall'amministratore del valore di 
riferimento. È quindi necessario che
l'amministratore del valore di riferimento
rediga un codice di condotta che specifichi 
detti requisiti e che tale codice sia 
vincolante per i fornitori di dati.

adottati dall'amministratore del valore di 
riferimento. È quindi necessario che gli 
amministratori dei valori di riferimento
redigano un codice di condotta che 
specifichi detti requisiti e che, per quanto 
possibile, tenendo conto del fatto che non 
tutti i fornitori di dati sono stabiliti 
nell'Unione ma possono essere necessari 
per un valore di riferimento accurato, i 
fornitori sono tenuti a sottoscrivere un 
codice di condotta vincolante. Nei casi in 
cui non sia possibile la sottoscrizione, la 
fornitura continua di dati dal fornitore 
dopo che l'amministratore gli notifica 
codice di condotta costituisce prova 
dell'accordo giuridicamente vincolante tra 
le parti.

Or. en

Emendamento 10
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Qualora si rivelasse 
manifestamente impossibile, tenendo 
conto che non tutti i fornitori sono 
stabiliti nell'Unione ma i loro dati 
possono essere fondamentali per un 
valore di riferimento specifico, tali 
fornitori possono, dopo aver preso 
conoscenza del codice di condotta che 
disciplina la fornitura dei dati 
all'amministratore, continuare a fornire 
dati per il valore di riferimento. In tal 
caso, l'amministratore deve assumersi la 
responsabilità per la qualità dei dati usati 
per l'elaborazione del valore.

Or. pt
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Emendamento 11
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Molti valori di riferimento sono 
determinati sulla base di dati forniti da sedi 
regolamentate, borse dell'energia e aste 
delle quote di emissioni. Tali sedi sono 
soggette a regolamentazione e vigilanza 
che assicurano l'integrità dei dati, 
stabiliscono requisiti di governance e 
procedure per la notifica delle violazioni. 
Pertanto, tali valori di riferimento sono 
esentati da alcuni obblighi allo scopo di 
evitare la doppia regolamentazione e 
poiché la vigilanza a cui sono sottoposti 
garantisce l'integrità dei dati usati.

(27) Molti valori di riferimento sono 
determinati sulla base di dati forniti da sedi 
regolamentate, borse dell'energia e aste 
delle quote di emissioni. Tali sedi sono 
soggette a regolamentazione e vigilanza 
che assicurano l'integrità dei dati, 
stabiliscono requisiti di governance e 
procedure per la notifica delle violazioni. 
Pertanto, purché provengano da sedi 
soggette a requisiti di trasparenza post 
negoziazione, compreso il mercato di 
paesi terzi considerato come equivalente 
al mercato regolamentato nell'Unione, tali 
valori di riferimento sono esentati da alcuni 
obblighi allo scopo di evitare la doppia 
regolamentazione e poiché la vigilanza a 
cui sono sottoposti garantisce l'integrità dei 
dati usati.

Or. en

Emendamento 12
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Tipologie e settori diversi dei valori di 
riferimento hanno caratteristiche, punti 
deboli e rischi diversi. Occorre un'ulteriore 
specificazione delle disposizioni del 
presente regolamento per determinati 
settori e tipologie di valori di riferimento. I 
tassi di riferimento interbancari sono valori 

(29) Tipologie e settori diversi dei valori di 
riferimento hanno caratteristiche, punti 
deboli e rischi diversi. Occorre un'ulteriore 
specificazione delle disposizioni del 
presente regolamento per determinati 
settori e tipologie di valori di riferimento. I 
tassi di riferimento interbancari sono valori 
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di riferimento che svolgono un ruolo 
importante nella trasmissione della politica 
monetaria e quindi è necessario specificare 
le modalità di applicazione delle 
disposizioni del presente regolamento a 
detti valori di riferimento. Poiché i valori 
di riferimento di merci sono largamente 
usati e sono dotati di caratteristiche 
settoriali specifiche, è necessario 
specificare le modalità di applicazione 
delle disposizioni del presente regolamento 
a detti valori di riferimento.

di riferimento che svolgono un ruolo 
importante nella trasmissione della politica 
monetaria e quindi è necessario specificare 
le modalità di applicazione delle 
disposizioni del presente regolamento a 
detti valori di riferimento. Poiché i valori 
di riferimento di merci sono largamente 
usati e sono dotati di caratteristiche 
settoriali specifiche, è necessario 
specificare le modalità di applicazione 
delle disposizioni del presente regolamento 
a detti valori di riferimento. I tassi di 
riferimento interbancari, i valori di 
riferimento di merci e i valori di 
riferimento per le valute devono essere 
soggetti a vigilanza diretta dell'AESFEM, 
in collaborazione con l'ACER, per quanto 
concerne i valori di riferimento per la 
determinazione del prezzo dell'energia.

Or. en

Emendamento 13
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Tipologie e settori diversi dei valori di 
riferimento hanno caratteristiche, punti 
deboli e rischi diversi. Occorre un'ulteriore 
specificazione delle disposizioni del 
presente regolamento per determinati 
settori e tipologie di valori di riferimento. I 
tassi di riferimento interbancari sono valori 
di riferimento che svolgono un ruolo 
importante nella trasmissione della politica 
monetaria e quindi è necessario specificare 
le modalità di applicazione delle 
disposizioni del presente regolamento a 
detti valori di riferimento. Poiché i valori 
di riferimento di merci sono largamente 
usati e sono dotati di caratteristiche 
settoriali specifiche, è necessario 

(29) Tipologie e settori diversi dei valori di 
riferimento hanno caratteristiche, punti 
deboli e rischi diversi. Occorre un'ulteriore 
specificazione delle disposizioni del 
presente regolamento per determinati 
settori e tipologie di valori di riferimento. I 
tassi di riferimento interbancari sono valori 
di riferimento che svolgono un ruolo 
importante nella trasmissione della politica 
monetaria e quindi è necessario specificare 
le modalità di applicazione delle 
disposizioni del presente regolamento a 
detti valori di riferimento. Poiché i valori 
di riferimento di merci sono largamente 
usati e sono dotati di caratteristiche 
settoriali specifiche, è necessario 
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specificare le modalità di applicazione
delle disposizioni del presente regolamento 
a detti valori di riferimento.

specificare se e in quale misura detti 
valori di riferimento possano essere 
esclusi dalle disposizioni del presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Nei casi in cui nel presente 
regolamento rientrano o potenzialmente 
rientrano le entità sottoposte a vigilanza e 
i mercati cui si applica il regolamento n. 
1227/2011/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente l'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso (REMIT), l'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) deve essere 
consultata dall'AESFEM (Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati) al fine di sfruttare le conoscenze 
dell'ACER sui mercati dell'energia e 
mitigare le normative contrapposte.

Or. en

Motivazione

L'ACER, in qualità di regolatore europeo dell'energia, deve essere consultata dall'AESFEM 
laddove il presente regolamento produce un impatto sui mercati europei dell'energia.
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Emendamento 15
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dal trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare il diritto al rispetto 
della vita privata e familiare, la protezione 
dei dati personali, il diritto alla libertà di 
espressione e informazione, la libertà 
d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto 
alla tutela dei consumatori, il diritto a un 
ricorso effettivo, i diritti della difesa. 
Pertanto, il presente regolamento va 
interpretato e applicato in conformità ai 
suddetti diritti e principi.

(41) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dal trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare il diritto al rispetto 
della vita privata e familiare, la protezione 
dei dati personali, il diritto alla libertà di 
espressione e informazione, la libertà 
d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto 
alla tutela dei consumatori, il diritto a un 
ricorso effettivo, i diritti della difesa. 
Pertanto, il presente regolamento va 
interpretato e applicato in conformità ai 
suddetti diritti e principi. Il presente 
regolamento deve pertanto essere 
interpretato e applicato in conformità a 
tali diritti e principi. In particolare, 
quando il presente regolamento fa 
riferimento alle regole che disciplinano la 
libertà di stampa e la libertà di 
espressione in altri mezzi d'informazione 
e le regole o i codici che disciplinano la 
professione di giornalista, occorre 
ricordare che tali libertà sono garantite 
nell'Unione e negli Stati membri e 
riconosciute ai sensi dell'articolo 11 della 
Carta dei diritti fondamentali e di altre 
disposizioni pertinenti.

Or. en

Motivazione

L'eccezione sulle stampa è in linea con l'eccezione contenuta nel regolamento in materia di 
abusi del mercato
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Emendamento 16
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alla 
fornitura dei valori di riferimento, alla 
fornitura di dati per i valori di riferimento e 
all'uso dei valori di riferimento nell'Unione 
europea.

1. Il presente regolamento si applica alla 
fornitura dei valori di riferimento
nell'Unione europea, alla fornitura di dati 
per alcuni valori di riferimento e all'uso di 
alcuni valori di riferimento nell'Unione 
europea. Esso deve comprendere i principi 
della IOSCO ed essere applicato in 
misura proporzionale alla dimensione e ai 
rischi derivanti dai valori di riferimento 
specifici, dagli amministratori e dal 
processo di elaborazione di valori di 
riferimento, compreso il numero e i tipi di 
fornitori.

Or. pt

Emendamento 17
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ai prezzi di riferimento o ai prezzi 
di regolamento prodotti dalle controparti 
centrali (CCP);

Or. de
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Emendamento 18
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) ai valori di riferimento di merci ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 
20, che ottemperano ai principi della 
IOSCO per le agenzie di rilevazione dei 
prezzi petroliferi (Principles for Oil Price 
Reporting Agencies) del 5 ottobre 2012 o 
ai principi della IOSCO per i valori di
riferimento finanziari (Principles for 
Financial Benchmarks) del 17 luglio 
2013, per il periodo fino a quando 
l'AESFEM, sulla base della verifica dei 
principi della IOSCO per le agenzie di 
rilevazione dei prezzi petroliferi, di cui è 
prevista la pubblicazione a maggio o 
giugno 2014, e sulla base dell'allegato III 
del presente regolamento, non avrà 
verificato se e in quale misura i valori di 
riferimento di merci possano essere 
inclusi nel presente regolamento o se sia 
adeguata e necessaria una 
regolamentazione indipendente.

Or. de

Emendamento 19
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) pubblicata o messa a disposizione del 
pubblico;

(a) pubblicata o messa a disposizione del 
pubblico o messa a disposizione a un 
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utente dei valori di riferimento;

Or. en

Emendamento 20
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. ''valore di riferimento'', un indice in 
riferimento al quale viene determinato 
l'importo da corrispondere per uno 
strumento finanziario o per un contratto 
finanziario, o il valore di uno strumento 
finanziario, oppure un indice usato per 
misurare la performance di un fondo di 
investimento;

2. ''valore di riferimento'', un indice in 
riferimento al quale viene determinato 
l'importo da corrispondere per uno 
strumento finanziario o per un contratto 
finanziario, o il valore di uno strumento 
finanziario, oppure un indice usato per 
misurare la performance di un fondo di 
investimento; ciò non vale per i prezzi di 
riferimento o i prezzi di regolamento 
prodotti dalle controparti centrali (CCP) 
ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del 
regolamento (UE) n. 648/2012 o per gli 
strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 
3, paragrafo 1, punto 13.

Or. de

Emendamento 21
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. ''utente del valore di riferimento'', la 
persona che emette o detiene uno 
strumento finanziario o che è parte 
contraente di un contratto finanziario 
legato a un valore di riferimento;

5. ''utente del valore di riferimento'', la 
persona che detiene una posizione attiva in 
uno strumento finanziario che fa 
riferimento a un valore di riferimento o 
che emette uno strumento finanziario che 
fa riferimento a un valore di riferimento;
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Or. de

Emendamento 22
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. ''fornitore di dati'', la persona fisica o 
giuridica che fornisce dati;

7. ''fornitore di dati'', la persona fisica o 
giuridica che fornisce dati che non vanno 
intesi quali dati regolamentati ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 11;

Or. de

Emendamento 23
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. ''dati regolamentati'', i dati forniti 
direttamente da una sede di negoziazione 
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 25) 
del [MiFIR] o da un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, punto 18) del [MiFIR] o da 
un meccanismo di segnalazione autorizzato 
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20) 
del [MiFIR] conformemente ai requisiti 
obbligatori dei dati post-negoziazione, o 
forniti da una borsa dell'energia elettrica di 
cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera j), 
della direttiva 2009/72/CE19 o da una borsa 
del gas naturale di cui all'articolo 41, 
paragrafo 1, lettera j) della 
direttiva 2009/73/CE20 o da una 
piattaforma d'asta di cui all'articolo 26 o 
all'articolo 30 del regolamento (UE) 
n. 1031/2010 del Parlamento europeo e del 

11. ''dati regolamentati'', i dati forniti 
direttamente da una sede di negoziazione 
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 25) 
del [MiFIR] o da un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, punto 18) del [MiFIR] o da 
un'altra sede di negoziazione 
regolamentata al di fuori dell'Unione 
europea o da un meccanismo di 
segnalazione autorizzato di cui all'articolo 
2, paragrafo 1, punto 20) del [MiFIR] 
conformemente ai requisiti obbligatori dei 
dati post-negoziazione, o forniti da una 
borsa dell'energia elettrica di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera j), della 
direttiva 2009/72/CE19 o da una borsa del 
gas naturale di cui all'articolo 41, paragrafo 
1, lettera j) della direttiva 2009/73/CE20 o 
da una piattaforma d'asta di cui all'articolo 
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Consiglio; 26 o all'articolo 30 del regolamento (UE) 
n. 1031/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio; i dati possono essere costituiti 
da dati sulle operazioni e, in casi 
eccezionali, anche da offerte di acquisto e 
offerte di vendita.

__________________ __________________
20 GU L 9 del 14.8.2009, pag. 112. 20 GU L 9 del 14.8.2009, pag. 112.

Or. de

Emendamento 24
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 14 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) gli operatori di mercato di cui 
all'articolo 2, punto 7, del 
regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 25
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20. ''valore di riferimento di merci'', un 
valore di riferimento in cui l'attività 
sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del 
presente articolo è costituita da una merce 
ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del 
regolamento (CE) n. 1287/200627 della 
Commissione27; le quote di emissioni di 
cui all'allegato I, sezione C, punto 11) della 

20. ''valore di riferimento di merci'', un 
valore di riferimento in cui l'attività 
sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del 
presente articolo è costituita da una merce 
ai sensi dell'articolo 2, punto 1 del 
regolamento (CE) n. 1287/200627 della 
Commissione27; le quote di emissioni di 
cui all'allegato I, sezione C, punto 11) della 
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[MiFID] non sono considerate merci ai fini 
del presente regolamento;

[MiFID] non sono considerate merci ai fini 
del presente regolamento;

__________________ __________________
27 GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1. 27 GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Corregge l'errato rimando al regolamento (CE) n. 1287/2006 nella proposta della 
Commissione.

Emendamento 26
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) ''valore di riferimento di merci'', un 
valore di riferimento in cui l'attività 
sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del 
presente articolo è costituita da una merce 
ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del 
regolamento (CE) n. 1287/2006 della
Commissione27; le quote di emissioni di 
cui all'allegato I, sezione C, punto 11) 
della direttiva [MiFID] non sono 
considerate merci ai fini del presente 
regolamento;

(20) ''valore di riferimento di merci'', un 
valore di riferimento in cui l'attività 
sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del 
presente articolo è costituita da una merce 
ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del 
regolamento (CE) n. 1287/2006 della
Commissione;

__________________ __________________

27 GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1. 27 GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

Or. en

Motivazione

La normativa MiFID II definisce le quote di emissione come strumenti finanziari. Tuttavia, 
tali quote sono simili alle merci, in particolare per quanto concerne la relazione tra mercato 
delle quote e mercato dell'energia, il che giustifica lo stesso trattamento delle quote di 
emissione e delle merci ai fini del presente regolamento.
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Emendamento 27
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) ''valore di riferimento critico'', un 
valore di riferimento per il quale la 
maggior parte dei fornitori di dati sono 
entità sottoposte a vigilanza e che sono 
associati a strumenti finanziari aventi un 
valore nozionale di almeno 500 miliardi di 
euro;

(21) ''valore di riferimento critico'', un 
valore di riferimento in relazione a 
strumenti finanziari aventi un valore 
nozionale di almeno 100 miliardi di euro o 
un valore di riferimento che, in caso sia 
fornito o fosse fornito mediante una serie 
non rappresentativa di fornitori di dati o 
di dati usati, si produrrebbe un 
significativo impatto negativo sulla 
stabilità finanziaria, sul regolare 
funzionamento dei mercati, sui 
consumatori o sull'economia reale in uno 
o più Stati membri o in altra giurisdizione 
che non sia lo Stato membro in cui ha 
sede l'amministratore del valore di 
riferimento;

Or. en

Emendamento 28
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

21. ''valore di riferimento critico'', un 
valore di riferimento per il quale la 
maggior parte dei fornitori di dati sono 
entità sottoposte a vigilanza e che sono 
associati a strumenti finanziari aventi un 
valore nozionale di almeno 500 miliardi di 
euro;

21. ''valore di riferimento critico'', un 
valore di riferimento che non soddisfa i 
criteri di un valore di riferimento 
oggettivo ai sensi del punto 21 bis (nuovo) 
e che è associato a strumenti finanziari 
aventi un valore nozionale di almeno 500 
miliardi di euro;
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Or. de

Emendamento 29
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 bis. "valore di riferimento oggettivo", 
un valore di riferimento che utilizza 
esclusivamente dati regolamentati e una 
metodologia rigorosamente basata sulle 
norme;

Or. de

Emendamento 30
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'amministratore dispone di solidi 
meccanismi di governance che 
comprendono una chiara struttura 
organizzativa con ruoli e responsabilità 
ben definiti, trasparenti e omogenei per 
tutte le persone coinvolte nella fornitura 
di un valore di riferimento.

soppresso

L'amministratore adotta tutte le misure 
necessarie ad assicurare che la fornitura 
dei valori di riferimento non subisca gli 
effetti di conflitti di interesse potenziali o 
esistenti e che, laddove si richiedano 
discrezionalità e valutazione nel processo 
di determinazione del valore di 
riferimento, queste vengano esercitate in 
maniera indipendente e onesta 
(''Governance e conflitti di interesse'');
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Or. en

Emendamento 31
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'amministratore adotta tutte le misure 
necessarie ad assicurare che la fornitura 
dei valori di riferimento non subisca gli 
effetti di conflitti di interesse potenziali o 
esistenti e che, laddove si richiedano 
discrezionalità e valutazione nel processo 
di determinazione del valore di 
riferimento, queste vengano esercitate in 
maniera indipendente e onesta 
(''Governance e conflitti di interesse'');

soppresso

Or. en

Emendamento 32
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'amministratore istituisce una 
funzione di sorveglianza per tutti gli 
aspetti della fornitura dei suoi valori di 
riferimento (''Sorveglianza'');

soppresso

Or. en
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Emendamento 33
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'amministratore si dota di un quadro 
di controlli che assicura che il valore di 
riferimento venga fornito e pubblicato o 
messo a disposizione conformemente al 
presente regolamento (''Controlli'');

soppresso

Or. en

Emendamento 34
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'amministratore si dota di un quadro 
di responsabilità riguardante la 
conservazione della documentazione, 
l'audit, il riesame e la procedura per i 
reclami, a dimostrazione 
dell'adempimento dei requisiti del 
presente regolamento (''Responsabilità'').

soppresso

Or. en

Emendamento 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

 I seguenti requisiti di governance si 
applicano all'amministratore:

Gli amministratori delle seguenti
categorie di valori di riferimento 
ammissibili sono soggetti ai requisiti del 
presente regolamento:

a) gli amministratori di valori di 
riferimento critici;
b) gli amministratori di valori di 
riferimento di merci ampiamente 
utilizzati, quali stabiliti e aggiornati 
dall'AESFEM a seguito di una stretta 
consultazione con l'ACER;
c) gli amministratori di valori di 
riferimento rilevanti;
d) gli amministratori di valori di 
riferimento concessi in licenza esclusiva, 
quali stabiliti e aggiornati dall'AESFEM;
e) gli amministratori di IBOR, swap su 
indici overnight, tassi su indici overnight 
o altri valori di riferimento che l'autorità 
competente ritiene che possano sostituire 
o che siano comparabili a tali valori di 
riferimento e che sono ampiamente 
utilizzati; 
f) gli amministratori di valori di 
riferimento i cui notificatori sono 
relativamente pochi e che l'autorità 
competente considera vulnerabili alla 
manipolazione;
g) i valori di riferimento che sono stati 
esaminati dall'autorità competente, la 
quale ha concluso, mediante decisione 
motivata, che richiedono vigilanza a 
causa della loro vulnerabilità;
h) una quantità considerevole di valori di 
riferimento che l'autorità competente o 
l'AESFEM ritiene che abbiano 
collettivamente un impatto significativo 
sul mercato unico;
i) gli amministratori di valori di 
riferimento usati come parametro di 
misurazione della performance delle 
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attività, della classe o del gruppo di 
attività interessati, che non sono prodotti 
da un amministratore terzo indipendente, 
se l'autorità competente ritiene che esista 
un livello elevato di conflitti di interesse.
L'AESFEM fornisce orientamenti per le 
autorità competenti relativi 
all'applicazione dei criteri di cui alle 
lettere b) e da d) a i), nonché norme 
tecniche di regolamentazione per i casi in 
cui è possibile introdurre a fasi, derogare 
ai requisiti di cui alle lettere da b) a e) o le 
disposizioni del presente regolamento 
possono essere disapplicate per motivi di 
proporzionalità o di duplicazione dei 
requisiti di vigilanza o dei controlli di 
governance esistenti. Detti orientamenti 
comprendono elenchi dei tipi di enti 
esonerati che includono l'identificazione 
dei controlli di governance 
corrispondenti.
Per stabilire gli orientamenti e le norme 
tecniche di regolamentazione, l'AESFEM 
tiene conto di: 
(i) eccezioni normalmente previste per i 
membri del Sistema europeo di banche 
centrali (SEBC), le banche centrali dei 
paesi terzi, le autorità nazionali di 
statistica degli Stati membri e le autorità 
nazionali di statistica dei paesi terzi;
(ii) eventuale esenzione, totale o parziale, 
dei mercati regolamentati o, previa stretta 
consultazione con l'ACER, entità 
regolamentate ai sensi del regolamento 
REMIT;
(iii) se le disposizioni di cui all'allegato 3 
devono essere l'unica parte del presente 
regolamento che si applica alle agenzie di 
rilevazione dei prezzi;
(iv) se deve esserci proporzionalità di 
applicazione, compresa l'introduzione 
graduale nell'applicazione del presente 
regolamento;
(v) le modalità di interazione del quadro 
normativo con i paesi terzi e il commercio 
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internazionale.

Or. en

Emendamento 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove abbia luogo l'esternalizzazione, 
gli amministratori assicurano il 
soddisfacimento dei requisiti per 
l'esternalizzazione di cui alla sezione B 
dell'allegato 1.

2. Laddove abbia luogo l'esternalizzazione, 
gli amministratori assicurano il 
soddisfacimento dei requisiti per 
l'esternalizzazione di cui alla sezione B 
dell'allegato 1 o dell'allegato III, come 
applicabile.

Or. en

Motivazione

Viste le caratteristiche uniche delle merci, esse devono essere disciplinate nell'ambito 
dell'allegato III.

Emendamento 37
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) L'amministratore deve ottenere i dati da 
un panel o campione rappresentativo ed 
affidabile di fornitori di dati in modo tale 
da assicurare che il valore di riferimento 
ottenuto sia affidabile e rappresentativo del 
mercato o della realtà economica che il 
valore di riferimento intende misurare
(''Fornitori di dati rappresentativi'').

(b) L'amministratore deve ottenere i dati da 
un panel o campione rappresentativo ed 
affidabile di fornitori di dati in modo tale 
da assicurare che il valore di riferimento 
ottenuto sia affidabile e rappresentativo del 
mercato o della realtà economica che il 
valore di riferimento intende misurare
(''Fornitori di dati rappresentativi''). In caso 
di valori di riferimento basati su 
operazioni, l'amministratore ottiene le 
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informazioni in forma aggregata dai 
repertori di dati e dai regolatori ai sensi 
della direttiva in materia di mercati degli 
strumenti finanziari (MiFID), del 
regolamento concernente l'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia 
(REMIT) e il regolamento sui derivati 
negoziati fuori borsa, dalle controparti 
centrali e dai repertori di dati (EMIR) 

Or. en

Emendamento 38
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) L'amministratore deve ottenere i dati da 
un panel o campione rappresentativo ed 
affidabile di fornitori di dati in modo tale 
da assicurare che il valore di riferimento 
ottenuto sia affidabile e rappresentativo del 
mercato o della realtà economica che il 
valore di riferimento intende misurare 
(''Fornitori di dati rappresentativi'').

(b) L'amministratore deve ottenere i dati da 
un panel o campione rappresentativo ed 
affidabile di fornitori di dati in modo tale 
da assicurare che il valore di riferimento 
ottenuto sia affidabile e rappresentativo del 
mercato o della realtà economica che il 
valore di riferimento intende misurare 
(''Fornitori di dati rappresentativi''). Nel 
caso di valori di riferimento basati su 
operazioni, l'amministratore deve ottenere 
i dati in forma aggregata e anonima da 
repertori di dati e autorità di 
regolamentazione, in conformità alla 
direttiva 2004/39/CE, al regolamento 
(UE) n. 1227/2011 e al regolamento (UE) 
n. 648/2012.

Or. de

Emendamento 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli amministratori si attengono ai 
requisiti relativi a dati e metodologia di cui 
alla sezione C dell'allegato I.

2. Gli amministratori si attengono ai 
requisiti relativi a dati e metodologia di cui 
alla sezione C dell'allegato I o dell'allegato 
III, come applicabile.

Or. en

Motivazione

Viste le caratteristiche uniche delle merci, esse devono essere disciplinate nell'ambito 
dell'allegato III.

Emendamento 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'amministratore assicura sistemi 
adeguati e controlli efficaci volti a 
garantire l'integrità dei dati ai fini del 
paragrafo 2.

1. Gli amministratori dei valori di 
riferimento di cui all'articolo 5 assicurano
sistemi adeguati e controlli efficaci volti a 
garantire l'integrità dei dati ai fini del 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 41
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'amministratore adotta per ciascun 
valore di riferimento un codice di condotta 
che specifica chiaramente le responsabilità 
e gli obblighi dell'amministratore e dei 
fornitori di dati in relazione alla fornitura 

1. L'amministratore adotta, in 
collaborazione con i fornitori, per ciascun 
valore di riferimento un codice di condotta 
che specifica chiaramente le responsabilità 
e gli obblighi dell'amministratore e dei 
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del valore di riferimento e che contiene una 
chiara descrizione dei dati da fornire e 
quanto meno gli elementi di cui alla 
sezione D dell'allegato I.

fornitori di dati in relazione alla fornitura 
del valore di riferimento e che contiene una 
chiara descrizione dei dati da fornire e 
quanto meno gli elementi di cui alla 
sezione D dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 42
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'amministratore adotta per ciascun 
valore di riferimento un codice di condotta 
che specifica chiaramente le responsabilità 
e gli obblighi dell'amministratore e dei 
fornitori di dati in relazione alla fornitura 
del valore di riferimento e che contiene una 
chiara descrizione dei dati da fornire e 
quanto meno gli elementi di cui alla 
sezione D dell'allegato I.

(1) L'amministratore può adottare, in 
collaborazione con i fornitori di dati, per 
ciascun valore di riferimento un codice di 
condotta che specifica chiaramente le 
responsabilità e gli obblighi 
dell'amministratore e dei fornitori di dati in 
relazione alla fornitura del valore di 
riferimento e che contiene una chiara 
descrizione dei dati da fornire e quanto 
meno gli elementi di cui alla sezione D 
dell'allegato I.

Or. de

Emendamento 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il codice di condotta è sottoscritto 
dall'amministratore e dai fornitori di dati ed
è legalmente vincolante per tutte le parti.

2. Il codice di condotta è sottoscritto 
dall'amministratore e dai fornitori di dati e, 
per quanto possibile, relativamente alla 
natura e alla sede del fornitore di dati, è 
legalmente vincolante per tutte le parti. Nei 
casi in cui non sia possibile la 
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sottoscrizione, la fornitura continua di 
dati dal fornitore dopo che 
l'amministratore gli notifica codice di 
condotta costituisce prova dell'accordo 
giuridicamente vincolante tra le parti.

Or. en

Motivazione

Va riconosciuto che non tutti i fornitori di dati hanno una sede all'interno dell'Unione.

Emendamento 44
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il codice di condotta è sottoscritto 
dall'amministratore e dai fornitori di dati ed 
è legalmente vincolante per tutte le parti.

(2) Il codice di condotta è sottoscritto 
dall'amministratore e dai fornitori di dati ed 
è legalmente vincolante per tutte le parti, a 
condizione che gli amministratori e un 
numero di fornitori di dati 
sufficientemente rappresentativo del 
mercato lo abbiano concordato.

Or. de

Emendamento 45
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando, in virtù della natura e 
della sede del fornitore, l'amministratore 
non fosse in grado di garantire la 
sottoscrizione del codice di condotta ma 
ritenesse tali dati fondamentali per un 
valore di riferimento specifico, egli può, 
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dopo aver dimostrato che il fornitore è 
venuto a conoscenza del codice di 
condotta che disciplina tale fornitura di 
dati, continuare ad accettare dati per il 
valore di riferimento. In tal caso, 
l'amministratore si assume la 
responsabilità per la qualità dei dati usati 
per l'elaborazione del valore.

Or. pt

Emendamento 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione tiene conto delle diverse 
caratteristiche dei valori di riferimento e 
dei fornitori di dati, in particolare in 
termini di differenze di dati e metodologie, 
dei rischi di manipolazione dei dati, nonché 
della convergenza delle pratiche di 
vigilanza sui valori di riferimento a livello 
internazionale.

La Commissione tiene conto delle diverse 
caratteristiche dei valori di riferimento e 
dei fornitori di dati, in particolare in 
termini di differenze di dati e metodologie,
a prescindere dal fatto che i fornitori di 
dati siano volontari, dei rischi di 
manipolazione dei dati, nonché della 
convergenza delle pratiche di vigilanza sui 
valori di riferimento a livello 
internazionale e della proporzionalità del 
presente regolamento.

L'AESFEM fornisce orientamenti, previa 
stretta consultazione con l'ACER, in 
merito all'applicabilità dei codici di 
condotta giuridicamente vincolanti, in 
particolare per quanto riguarda le entità 
non regolamentate e le agenzie di 
rilevazione dei prezzi all'interno 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 47
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I seguenti requisiti di governance e 
controllo si applicano ai fornitori di dati 
sottoposti a vigilanza:

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 48
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il fornitore di dati sottoposto a vigilanza 
assicura che la fornitura dei dati per i valori 
di riferimento non subisca gli effetti di 
conflitti di interesse potenziali o esistenti e 
che, laddove si richieda discrezionalità, 
questa venga esercitata in maniera 
indipendente e onesta sulla base di 
informazioni pertinenti, conformemente al 
codice di condotta (''Conflitti di interesse'').

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 49
Jens Rohde

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

(a) Il fornitore di dati sottoposto a vigilanza 
assicura che la fornitura dei dati per i valori 
di riferimento non subisca gli effetti di 
conflitti di interesse potenziali o esistenti e 
che, laddove si richieda discrezionalità, 
questa venga esercitata in maniera 
indipendente e onesta sulla base di 
informazioni pertinenti, conformemente al 
codice di condotta (''Conflitti di interesse'').

(a) Il fornitore di dati sottoposto a vigilanza 
assicura che la fornitura dei dati per i valori 
di riferimento non subisca gli effetti di 
conflitti di interesse potenziali o esistenti e 
che, laddove si richieda discrezionalità, 
questa venga esercitata in maniera 
indipendente e onesta sulla base di 
informazioni pertinenti, conformemente al 
codice di condotta, laddove applicabile, 
(''Conflitti di interesse'').

Or. en

Emendamento 50
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Il fornitore dei dati sottoposto a 
vigilanza si dota di un quadro di controlli 
che assicura l'integrità, l'accuratezza e 
l'affidabilità dei dati nonché la loro 
fornitura conformemente alle disposizioni 
del presente regolamento e del codice di 
condotta (''Controlli adeguati'').

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 51
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Il fornitore dei dati sottoposto a 
vigilanza si dota di un quadro di controlli 
che assicura l'integrità, l'accuratezza e 
l'affidabilità dei dati nonché la loro 

(b) Il fornitore dei dati sottoposto a 
vigilanza si dota di un quadro di controlli 
che assicura l'integrità, l'accuratezza e 
l'affidabilità dei dati nonché la loro 
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fornitura conformemente alle disposizioni 
del presente regolamento e del codice di 
condotta (''Controlli adeguati'').

fornitura conformemente alle disposizioni 
del presente regolamento e del codice di 
condotta, laddove applicabile, (''Controlli 
adeguati'').

Or. en

Emendamento 52
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di dati sottoposti a vigilanza si 
attengono ai requisiti relativi ai sistemi e 
controlli contenuti nella sezione E 
dell'allegato I.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 53
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fornitori di dati sottoposti a vigilanza 
cooperano pienamente con l'amministratore 
e l'autorità competente pertinente ai fini 
della revisione e vigilanza della fornitura 
dei valori di riferimento e rendono 
disponibili le informazioni e le 
registrazioni conformemente alla sezione E 
dell'allegato 1.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt
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Emendamento 54
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In aggiunta ai requisiti contenuti nel 
Titolo II, ai valori di riferimento di merci 
si applicano i requisiti specifici contenuti 
nell'allegato III.

soppresso

Or. de

Emendamento 55
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In aggiunta ai requisiti contenuti nel 
Titolo II, ai valori di riferimento di merci 
si applicano i requisiti specifici contenuti 
nell'allegato III.

2. Ai valori di riferimento di merci si 
applicano solo i requisiti specifici contenuti 
nell'allegato III.

Or. en

Motivazione

Viste le caratteristiche uniche delle merci, esse devono essere disciplinate nell'ambito 
dell'allegato III.
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Emendamento 56
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In aggiunta ai requisiti contenuti nel 
Titolo II, ai valori di riferimento di merci si 
applicano i requisiti specifici contenuti 
nell'allegato III.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 57
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(3) Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 39 per specificare o rettificare, 
in considerazione dell'evoluzione dei 
mercati e delle tecnologie e degli sviluppi 
internazionali, i seguenti elementi degli
allegati II e III:

(3) Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 39 per specificare o rettificare, 
in considerazione dell'evoluzione dei 
mercati e delle tecnologie e degli sviluppi 
internazionali, i seguenti elementi 
dell'allegato II:

Or. de

Emendamento 58
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 3. Alla Commissione è conferito il potere 
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di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 39 per specificare o rettificare, 
in considerazione dell'evoluzione dei 
mercati e delle tecnologie e degli sviluppi 
internazionali, i seguenti elementi degli 
allegati II e III:

di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 39 per specificare o rettificare, 
in considerazione dell'evoluzione dei 
mercati e delle tecnologie e degli sviluppi 
internazionali, i seguenti elementi
dell'allegato II:

Or. en

Motivazione

Viste le caratteristiche uniche delle merci, esse devono essere disciplinate nell'ambito 
dell'allegato III.

Emendamento 59
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) I criteri e le procedure per la 
formulazione del valore di riferimento 
(allegato III, punto 1), lettera a))

soppresso

Or. en

Emendamento 60
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) I criteri e le procedure per la 
formulazione del valore di riferimento 
(allegato III, punto 1), lettera a))

soppresso

Or. de
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Emendamento 61
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) Gli elementi da includere nella 
metodologia e la sua descrizione (allegato 
III, punti 1) e 2))

soppresso

Or. de

Emendamento 62
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) Gli elementi da includere nella 
metodologia e la sua descrizione (allegato 
III, punti 1) e 2))

soppresso

Or. en

Emendamento 63
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) I requisiti dell'amministratore relativi 
alla qualità e all'integrità del calcolo dei 
valori di riferimento, nonché il contenuto 
della descrizione allegata a ciascun 
calcolo (allegato III, punti 5) e 6))

soppresso
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Or. en

Emendamento 64
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) I requisiti dell'amministratore relativi 
alla qualità e all'integrità del calcolo dei 
valori di riferimento, nonché il contenuto 
della descrizione allegata a ciascun 
calcolo (allegato III, punti 5) e 6))

soppresso

Or. de

Emendamento 65
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, in qualunque anno, almeno il 20% 
dei fornitori di dati di un valore di 
riferimento critico cessa la fornitura, o vi 
sono sufficienti motivi per ritenere che 
almeno il 20% dei fornitori di dati cesserà 
la fornitura, l'autorità competente 
dell'amministratore di un valore di 
riferimento critico ha il potere di:

1. Se, in qualunque anno, almeno il 20% 
dei fornitori di dati di un valore di 
riferimento critico o di un valore di 
riferimento di merci largamente usato, 
come stabilito dall'ESMA, cessa la 
fornitura, o vi sono sufficienti motivi per 
ritenere che almeno il 20% dei fornitori di 
dati cesserà la fornitura, l'autorità 
competente dell'amministratore di un 
valore di riferimento critico ha il potere di:

Or. pt
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Emendamento 66
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) richiedere alle entità sottoposte a 
vigilanza, selezionate ai sensi del paragrafo 
2, di fornire dati all'amministratore in 
conformità alla metodologia, al codice di 
condotta o ad altre norme;

(a) richiedere alle entità sottoposte a 
vigilanza e ai fornitori di dati di merci ed 
energia, selezionati ai sensi del paragrafo 
2, di fornire dati all'amministratore in 
conformità alla metodologia, al codice di 
condotta o ad altre norme;

Or. pt

Emendamento 67
António Fernando Correia de Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

- 1. L'amministratore informa l'autorità 
competente pertinente nel caso in cui 
ritenga che il numero di fornitori di dati o 
il loro rischio di distribuzione sia divenuto 
inadeguato, e in ogni caso quando il 20% 
dei fornitori di dati abbia cessato, o 
probabilmente cesserà, la fornitura di 
dati. Tale notifica sarà accompagnata da 
un'analisi del rischio e dalle eventuali 
misure di mitigazione dei rischi 
evidenziati. 

Or. pt
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Emendamento 68
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i valori di riferimento critici, le 
entità sottoposte a vigilanza che sono
tenute a fornire dati ai sensi del paragrafo 
1 vengono determinate dall'autorità 
competente dell'amministratore sulla base 
dei seguenti criteri:

2. Per i valori di riferimento critici o per i 
valori di riferimento di merci largamente 
utilizzati, come stabilito dall'ESMA, le 
entità sottoposte a vigilanza o i fornitori di 
dati di merci ed energia che sono obbligati
a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 
vengono determinate dall'autorità 
competente dell'amministratore sulla base 
dei seguenti criteri:

Or. pt

Emendamento 69
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la portata della partecipazione, effettiva 
e potenziale, dell'entità sottoposta a 
vigilanza al mercato che il valore di 
riferimento intende misurare;

(a) la portata della partecipazione, effettiva 
e potenziale, dell'entità sottoposta a 
vigilanza e del fornitore di dati di merci ed 
energia al mercato che il valore di 
riferimento intende misurare;

Or. pt



AM\1013230IT.doc 39/64 PE526.062v01-00

IT

Emendamento 70
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le competenze dell'entità sottoposta a 
vigilanza e la capacità di fornire dati della 
qualità richiesta.

(b) le competenze dell'entità sottoposta a 
vigilanza e del fornitore di dati di merci ed 
energia e la capacità di fornire dati della 
qualità richiesta.

Or. pt

Emendamento 71
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Comunicazione o diffusione 

d'informazioni ai media
Quando l'informazione è divulgata o 
diffusa a fini giornalistici e quando sono 
emesse o divulgate raccomandazioni al 
medesimo fine, tale divulgazione o 
diffusione delle informazioni è valutata 
tenendo conto delle norme che 
disciplinano la libertà di espressione, la 
libertà e il pluralismo dei mezzi di 
comunicazione e delle norme o codici che 
regolano la professione del giornalismo, a 
meno che:
(a) le persone interessate o le persone a 
loro strettamente associate ricavino, 
direttamente o indirettamente, un 
vantaggio o un guadagno dalla 
comunicazione o dalla diffusione delle 
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informazioni in questione; o
(b) la comunicazione o la diffusione siano 
effettuate con l'intenzione di fuorviare il 
mercato per quanto concerne l'offerta, la 
domanda o il prezzo di strumenti 
finanziari.

Or. en

Motivazione

L'eccezione relativa alla stampa è volta a garantire trasparenza nel mercato. L'articolo è 
stato ripreso dal regolamento in materia di abusi del mercato.

Emendamento 72
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli amministratori pubblicano i dati 
usati per determinare il valore di 
riferimento immediatamente dopo la 
pubblicazione del valore di riferimento, 
salvo i casi in cui la pubblicazione produca 
gravi conseguenze negative per i fornitori 
dei dati o pregiudichi l'affidabilità o 
integrità del valore di riferimento. In tali 
casi la pubblicazione può essere rinviata 
per un periodo tale da ridurre 
notevolmente tali conseguenze. Eventuali 
dati personali contenuti nei dati non 
vengono pubblicati.

(1) Gli amministratori pubblicano la 
pertinente metodologia utilizzata per 
produrre l'indice e per i valori di 
riferimento non oggettivi, in aggiunta, i 
dati usati immediatamente dopo la 
pubblicazione del valore di riferimento, 
salvo i casi in cui (i) la pubblicazione 
produca gravi conseguenze negative per i 
fornitori dei dati o (ii) pregiudichi 
l'affidabilità o integrità del valore di 
riferimento o (iii) i dati corrispondano a 
dati regolamentati ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, punto 11. Gli amministratori 
non devono pubblicare alcun dato per il 
quale non sia possibile salvaguardare 
l'integrità e la confidenzialità.

Or. de
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Emendamento 73
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli amministratori pubblicano i dati 
usati per determinare il valore di 
riferimento immediatamente dopo la 
pubblicazione del valore di riferimento, 
salvo i casi in cui la pubblicazione produca
gravi conseguenze negative per i fornitori 
dei dati o pregiudichi l'affidabilità o 
integrità del valore di riferimento. In tali 
casi la pubblicazione può essere rinviata 
per un periodo tale da ridurre 
notevolmente tali conseguenze. Eventuali
dati personali contenuti nei dati non 
vengono pubblicati.

1. Gli amministratori pubblicano i dati o la 
metodologia usati per determinare il valore 
di riferimento a intervalli appropriati a 
seconda dell'importanza del settore, salvo 
i casi in cui la pubblicazione possa 
produrre gravi conseguenze negative per i 
fornitori dei dati o pregiudichi l'affidabilità 
o integrità del valore di riferimento. I dati 
personali contenuti nei dati non vengono 
pubblicati senza consenso.

Or. en

Motivazione

Le differenze in termini di settore devono essere tenute in considerazione nella domanda di 
pubblicazione del valore di riferimento.

Emendamento 74
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli amministratori pubblicano i dati 
usati per determinare il valore di 
riferimento immediatamente dopo la 
pubblicazione del valore di riferimento, 
salvo i casi in cui la pubblicazione produca 
gravi conseguenze negative per i fornitori 
dei dati o pregiudichi l'affidabilità o 

1. Gli amministratori pubblicano i dati 
usati per determinare il valore di 
riferimento immediatamente dopo la 
pubblicazione del valore di riferimento, 
salvo i casi in cui la pubblicazione produca 
gravi conseguenze negative per i fornitori 
dei dati o pregiudichi l'affidabilità o 
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integrità del valore di riferimento. In tali 
casi la pubblicazione può essere rinviata 
per un periodo tale da ridurre notevolmente 
tali conseguenze. Eventuali dati personali 
contenuti nei dati non vengono pubblicati.

integrità del valore di riferimento. In tali 
casi la pubblicazione può essere rinviata 
per un periodo tale da ridurre notevolmente 
tali conseguenze. Eventuali dati personali 
contenuti nei dati vengono pubblicati in 
forma anonima.

Or. pt

Emendamento 75
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Immediatamente dopo la 
pubblicazione del valore di riferimento, 
l'amministratore deve comunicare 
all'autorità competente qualsiasi 
motivazione sulla metodologia adottata 
per la determinazione del valore di 
riferimento nonché i dati che, in virtù 
delle ragioni di cui al paragrafo 1, non 
siano stati pubblicati.

Or. pt

Emendamento 76
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 18 soppresso
Valutazione dell'idoneità
(1) Se un'entità sottoposta a vigilanza 
intende stipulare un contratto finanziario 
con un consumatore, detta entità 
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sottoposta a vigilanza deve prima ottenere 
le necessarie informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del 
consumatore in relazione al valore di 
riferimento, sulla sua situazione 
finanziaria e i suoi obiettivi rispetto al 
contratto finanziario in questione e la 
dichiarazione sul valore di riferimento 
pubblicata in conformità all'articolo 15, e 
valutare se sia opportuno o meno per il 
consumatore collegare il contratto 
finanziario a detto valore di riferimento.
(2) Se l'entità sottoposta a vigilanza 
ritiene, sulla base della valutazione di cui 
al paragrafo 1, che il valore di riferimento 
non sia adatto al consumatore, gliene 
comunica per iscritto le ragioni.

Or. de

Emendamento 77
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un'entità sottoposta a vigilanza 
intende stipulare un contratto finanziario 
con un consumatore, detta entità sottoposta 
a vigilanza deve prima ottenere le 
necessarie informazioni sulle conoscenze e 
l'esperienza del consumatore in relazione al 
valore di riferimento, sulla sua situazione 
finanziaria e i suoi obiettivi rispetto al 
contratto finanziario in questione e la 
dichiarazione sul valore di riferimento 
pubblicata in conformità all'articolo 15, e 
valutare se sia opportuno o meno per il 
consumatore collegare il contratto 
finanziario a detto valore di riferimento.

1. Se un'entità sottoposta a vigilanza 
intende stipulare un contratto finanziario 
con un consumatore, detta entità sottoposta 
a vigilanza deve prima ottenere le 
necessarie informazioni sulle conoscenze e 
l'esperienza del consumatore in relazione al 
valore di riferimento, sulla sua situazione 
finanziaria e i suoi obiettivi rispetto al 
contratto finanziario in questione, in 
conformità all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, 
della direttiva 2004/29/CE, e la 
dichiarazione sul valore di riferimento 
pubblicata in conformità all'articolo 15, e 
valutare se sia opportuno o meno per il 
consumatore collegare il contratto 
finanziario a detto valore di riferimento.
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Or. pt

Emendamento 78
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le entità sottoposte a vigilanza possono 
usare nell'Unione valori di riferimento in 
rapporto ad uno strumento finanziario o a 
un contratto finanziario, o per misurare la 
performance di un fondo di investimento se 
forniti da un amministratore autorizzato in 
conformità all'articolo 23 o da un 
amministratore ubicato in un paese terzo 
registrato in conformità all'articolo 21.

Le entità sottoposte a vigilanza possono 
usare nell'Unione valori di riferimento in 
rapporto ad uno strumento finanziario o a 
un contratto finanziario, o per misurare la 
performance di un fondo di investimento, 
tenendo presente che i valori di 
riferimento non oggettivi devono essere 
forniti da un amministratore coperto 
dall'obbligo di autorizzazione in 
conformità all'articolo 22. Le entità 
sottoposte a vigilanza possono usare 
anche valori di riferimento oggettivi di un
amministratore registrato ubicato in un 
paese terzo, se l'amministratore dichiara 
nei confronti dell'autorità competente 
pertinente che i valori di riferimento 
ottemperano ai principi della IOSCO per i 
valori di riferimento finanziari (Principles 
for Financial Benchmarks) del 17 luglio 
2013.

Or. de

Emendamento 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entità sottoposte a vigilanza 
dell'Unione possono utilizzare valori di 
riferimento forniti da amministratori 

1. Le entità sottoposte a vigilanza 
dell'Unione possono utilizzare valori di 
riferimento forniti da amministratori 
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ubicati in un paese terzo purché risultino 
soddisfatte le seguenti condizioni:

ubicati in un paese terzo, salvo il caso in 
cui rientrano per analogia nella categoria 
di valori di riferimento ammissibili di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1. I valori di 
riferimento che rientrano, per analogia, 
nelle categorie di valori di riferimento 
ammissibili possono essere usati purché il 
quadro giuridico, le prassi di vigilanza o 
le norme del produttore o 
dell'amministratore del valore di 
riferimento del paese terzo in questione 
rispettino i principi della IOSCO per i 
valori di riferimento finanziari o altre 
norme internazionali concordate 
successivamente per i valori di 
riferimento.
L'entità sottoposta a vigilanza comunica 
alla propria autorità competente e 
all'AESFEM i valori di riferimento, che 
utilizza o potrebbe utilizzare, e la base che 
permette di dimostrare l'adempimento dei 
principi della IOSCO o delle norme 
internazionali per i valori di riferimento.
Gli amministratori di valori di riferimento 
di paesi terzi possono presentare prova 
dell'adempimento dei principi della 
IOSCO direttamente all'AESFEM, a cui 
successivamente possono essere rinviate 
le entità soggette a vigilanza.
L'AESFEM tiene un registro dei paesi 
terzi e dei fornitori di valori di riferimento 
che considera affidabili per dimostrare il 
rispetto delle norme internazionali senza 
ulteriori elementi di prova. L'AESFEM 
aggiorna questo elenco utilizzando le 
proprie informazioni e considerando la 
prova presentata dalle entità soggette a 
supervisione o ricevute dagli 
amministratori di paesi terzi, dalle 
autorità nazionali competenti o 
dall'ACER. In caso di controversia tra le 
autorità competenti degli Stati membri in 
merito all'uso di un valore di riferimento 
di un paese terzo da parte di un'entità 
sottoposta a vigilanza che ne fa un ampio 
uso transfrontaliero, l'AESFEM può 
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procedere a una mediazione vincolante.
Sei mesi prima della data di applicazione 
del presente regolamento l'AESFEM 
elabora una relazione sull'attuazione dei 
principi della IOSCO.
La procedura ai sensi del presente 
paragrafo viene rivista dopo cinque anni 
alla luce della convergenza normativa 
internazionale e, in particolare, viene 
valutata l'eventualità di estendere la 
durata dell'applicazione.

Or. en

Emendamento 80
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la Commissione ha adottato una 
decisione di equivalenza conformemente 
al paragrafo 2, riconoscendo il quadro 
giuridico e la prassi di vigilanza del paese 
terzo come equivalenti ai requisiti del 
presente regolamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 81
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'amministratore ha comunicato 
all'AESFEM il proprio consenso all'uso 
dei valori di riferimento, che fornisce o 
potrebbe fornire, da parte di entità 

soppresso
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sottoposte a vigilanza nell'Unione, 
l'elenco dei valori di riferimento che 
possono essere usati nell'Unione e 
l'autorità competente responsabile della 
sua vigilanza nel paese terzo;

Or. en

Emendamento 82
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'amministratore è debitamente 
registrato ai sensi dell'articolo 21;

soppresso

Or. en

Emendamento 83
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) siano operativi gli accordi di 
cooperazione di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo;

soppresso

Or. en

Emendamento 84
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) gli amministratori autorizzati o 
registrati in detto paese terzo ottemperano 
a requisiti legalmente vincolanti 
equivalenti ai requisiti derivanti dal 
presente regolamento, in particolare 
considerando se il quadro giuridico e la 
prassi di vigilanza di un paese terzo 
assicurano l'adempimento dei principi della 
IOSCO sui valori di riferimento finanziari 
pubblicati il 17 luglio 2013; e

(a) gli amministratori autorizzati o 
registrati in detto paese terzo ottemperano 
a requisiti legalmente vincolanti 
equivalenti ai requisiti derivanti dal 
presente regolamento, in particolare 
considerando se il quadro giuridico e la 
prassi di vigilanza di un paese terzo 
assicurano l'adempimento dei principi della 
IOSCO sui valori di riferimento finanziari 
pubblicati il 17 luglio 2013 o se il quadro 
giuridico e la prassi di vigilanza di un 
paese terzo assicurano l'adempimento dei 
principi della IOSCO relativi alle agenzie 
di rilevazione dei prezzi del petrolio, del 5 
ottobre 2012, nel caso di valori di 
riferimento del petrolio o di materie 
prime; e

Or. pt

Emendamento 85
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli amministratori autorizzati o 
registrati in detto paese terzo ottemperano 
a requisiti legalmente vincolanti 
equivalenti ai requisiti derivanti dal 
presente regolamento, in particolare 
considerando se il quadro giuridico e la 
prassi di vigilanza di un paese terzo 
assicurano l'adempimento dei principi della 
IOSCO sui valori di riferimento finanziari 
pubblicati il 17 luglio 2013;

(a) gli amministratori autorizzati o 
registrati in detto paese terzo ottemperano 
a requisiti legalmente vincolanti 
equivalenti ai requisiti derivanti dal 
presente regolamento, in particolare 
considerando se il quadro giuridico e la 
prassi di vigilanza di un paese terzo 
assicurano l'adempimento dei principi della 
IOSCO sui valori di riferimento finanziari 
pubblicati il 17 luglio 2013 nonché i 
principi della IOSCO sulle agenzie di 
rilevazione dei prezzi del petrolio, 
pubblicati il 5 ottobre 2012 che saranno 
soggetti a revisione nell'aprile 2014; e
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Or. en

Emendamento 86
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli amministratori presentano domanda 
di autorizzazione a fornire valori di 
riferimento se forniscono indici usati o 
destinati a essere usati come riferimenti 
per strumenti finanziari o contratti 
finanziari o a misurare la performance di 
fondi di investimento.

(1) Gli amministratori presentano domanda 
di autorizzazione a fornire valori di 
riferimento se forniscono valori di 
riferimento non oggettivi o valori di 
riferimento oggettivi che non ottemperano 
ai principi della IOSCO del 17 luglio 2013 
usati come riferimenti per strumenti 
finanziari o contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di 
investimento.

Or. de

Emendamento 87
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli amministratori presentano domanda 
di autorizzazione all'autorità competente 
dello Stato membro in cui sono ubicati.

(1) Gli amministratori coperti dall'obbligo 
di autorizzazione in conformità 
all'articolo 22, paragrafo 1, presentano 
domanda di autorizzazione all'autorità 
competente dello Stato membro in cui sono 
ubicati..

Or. de
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Emendamento 88
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli amministratori presentano domanda 
di autorizzazione all'autorità competente 
dello Stato membro in cui sono ubicati.

1. Gli amministratori presentano domanda 
di autorizzazione all'autorità competente 
dello Stato membro in cui sono ubicati.
L'amministratore di un valore di 
riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 
20, presenta domanda di autorizzazione 
all'AESFEM. Per i valori di riferimento 
sulla determinazione dei prezzi 
dell'energia, l'ACER collabora e scambia 
informazioni con l'AESFEM.

Or. en

Emendamento 89
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Mediazione vincolante

1. L'AESFEM istituisce un meccanismo 
di mediazione vincolante volto a favorire 
l'individuazione di una posizione comune 
tra le autorità competenti in caso di 
disaccordo in relazione al presente 
regolamento.
2. L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 
1095/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce l'Autorità europea 
di vigilanza (AESFEM), relativo alla 
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risoluzione delle controversie tra autorità 
competenti in situazioni transfrontaliere e 
che stabilisce i poteri di mediazione 
vincolante, si applica a tutti gli articoli 
pertinenti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 90
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dello svolgimento dei loro 
compiti ai sensi del presente regolamento, 
le autorità competenti dispongono, a norma 
della legislazione nazionale, almeno dei 
seguenti poteri di vigilanza e di indagine:

1. Ai fini dello svolgimento dei loro 
compiti ai sensi del presente regolamento, 
le autorità competenti o l'AESFEM in 
caso di valori di riferimento di merci ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 20,
dispongono, a norma della legislazione 
nazionale e UE, almeno dei seguenti poteri 
di vigilanza e di indagine:

Or. en

Emendamento 91
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Per l'esercizio di tali poteri, le autorità 
competenti si dotano di adeguate ed 
efficaci misure di salvaguardia dei diritti 
della difesa e dei diritti fondamentali.

Per l'esercizio di tali poteri, le autorità 
competenti si dotano di adeguate ed 
efficaci misure di salvaguardia dei diritti 
della difesa, della riservatezza e dei diritti 
fondamentali.

Or. en
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Emendamento 92
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
all'adozione di misure appropriate che 
consentano alle autorità competenti di 
disporre di tutti i poteri di vigilanza e di 
indagine necessari allo svolgimento dei 
loro compiti.

3. Gli Stati membri provvedono 
all'adozione di misure appropriate che 
consentano alle autorità competenti o 
l'AESFEM in caso di valori di riferimento 
di merci ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 
20, di disporre di tutti i poteri di vigilanza e 
di indagine necessari allo svolgimento dei 
loro compiti.

Or. en

Emendamento 93
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente articolo si applica 
mutatis mutandi all'AESFEM in caso di 
valori di riferimento di merci di cui 
all'articolo 3, paragrafo 20.

Or. en
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Emendamento 94
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 30 giorni lavorativi dall'entrata in 
vigore della decisione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, che definisce come critico un 
valore di riferimento, l'autorità competente
istituisce un collegio di autorità 
competenti.

1. Entro 30 giorni lavorativi dall'entrata in 
vigore della decisione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, che definisce come critico un 
valore di riferimento, l'AESFEM istituisce 
un collegio di autorità competenti.

Or. en

Emendamento 95
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'ambito del ruolo dell'Agenzia 
per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia (ACER) 
nell'attuazione e nel monitoraggio del 
regolamento (UE) 1227/2011, essa 
collabora con l'ESMA ai fini del presente 
regolamento, fornendo senza indugio tutte 
le informazioni necessarie 
all'adempimento dei relativi obblighi.

Or. pt
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Emendamento 96
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5,
paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, 
paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 3, 
all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 
23, paragrafo 7, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [data di 
entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, 
paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, 
paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 3, 
all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 
23, paragrafo 7, è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal [data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. 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. ro

Emendamento 97
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Per i valori di riferimento di merci 
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 
20, l'AESFEM, sulla base della verifica 
dei principi della IOSCO per le agenzie di 
rilevazione dei prezzi petroliferi 
(Principles for Oil Price Reporting 
Agencies) del 5 ottobre 2012, di cui è 
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prevista la pubblicazione a maggio o 
giugno 2014, nonché sulla base 
dell'allegato III del presente regolamento, 
che funge da orientamento per 
l'AESFEM, verificherà, entro 18 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, se e che modo i valori di 
riferimento di merci possano essere 
inclusi nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento o se sia adeguata e 
necessaria una regolamentazione 
autonoma. L'AESFEM sottoporrà l'esito 
della verifica al Parlamento e alla 
Commissione.

Or. de

Emendamento 98
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1ter) I presupposti di cui all'articolo 20, 
paragrafo 1, lettere da (a) ad (e), si 
applicano ai valori di riferimento forniti 
da un amministratore ubicato in uno 
Stato terzo soltanto dopo un periodo di 
transizione di 36 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, a 
condizione che all'entrata in vigore del 
presente regolamento detti valori di 
riferimento soddisfino i principi 
dell'IOSCO per i valori di riferimento 
finanziari (Principles for Financial 
Benchmarks) del 17 luglio 2013.

Or. de
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Emendamento 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'uso di un valore di riferimento è 
consentito dall'autorità competente dello 
Stato membro in cui è ubicato 
l'amministratore finché tale valore è 
associato a strumenti finanziari e contratti 
finanziari con valore non superiore al 5% 
di quello degli strumenti finanziari e 
contratti finanziari associati al valore di 
riferimento alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento. Nessuno strumento 
finanziario o contratto finanziario è 
associato a un valore di riferimento 
esistente dopo l'entrata in applicazione del 
presente regolamento.

4. L'uso di un valore di riferimento è 
consentito dall'autorità competente dello 
Stato membro in cui è ubicato 
l'amministratore fino alla risoluzione degli 
strumenti finanziari e dei contratti 
finanziari associati al valore di riferimento 
alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. Nessun nuovo strumento 
finanziario o contratto finanziario è 
associato a un valore di riferimento 
esistente dopo l'entrata in applicazione del 
presente regolamento.

L'AESFEM elabora una proposta di 
norme tecniche di regolamentazione, 
previa stretta consultazione con l'ACER 
nel caso di cui al punto c), per specificare: 
a) le informazioni che un amministratore 
deve fornire nella domanda di 
autorizzazione per dimostrare 
ragionevolmente la probabilità di 
un'impossibilità di esecuzione, di un 
evento di forza maggiore o di una 
violazione del contratto;
b) le circostanze in cui si ritiene, 
conformemente al presente regolamento, 
che un'impossibilità di esecuzione, un 
evento di forza maggiore o una violazione 
delle condizioni di un contratto 
finanziario abbiano avuto luogo;
c) procedure transitorie calibrate e 
proporzionate per i valori di riferimento 
critici e settoriali, in particolare per i tassi 
di interesse e le merci.



AM\1013230IT.doc 57/64 PE526.062v01-00

IT

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010, e subordinatamente a una 
deroga di tre mesi [come previsto 
all'omnibus 2].

Or. en

Emendamento 100
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro giugno 2014 la Commissione valuta 
se il presente regolamento, per quanto 
riguarda i valori di riferimento di merci, è 
in linea con la relazione finale sui 
principi della IOSCO per le agenzie di 
rilevazione del prezzo del petrolio che sarà 
pubblicata nell'aprile 2014 e presenta le 
proprie raccomandazioni e proposte al 
Parlamento europeo per includere gli 
accordi internazionali, se ritenuto 
appropriato.

Or. en

Emendamento 101
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione A – parte I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'attività di fornitura dei valori di 
riferimento è operativamente e
funzionalmente separata da altre parti 

1. Una persona fisica o giuridica che 
esercita il controllo sull'attività di fornitura 
di un valore di riferimento non può allo 
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dell'attività dell'amministratore che 
possono creare potenziali o effettivi 
conflitti di interesse. Se impossibilitato a 
gestire tali conflitti, l'operatore del valore 
di riferimento cessa qualunque attività o 
rapporto che crea i conflitti o cessa di 
produrre il valore di riferimento.

stesso tempo fungere operativamente o
funzionalmente quale utente di detto 
valore di riferimento.

Or. de

Emendamento 102
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione A – parte I – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) separazione fisica dei dipendenti della 
funzione di front office e delle linee 
gerarchiche;

soppresso

Or. de

Emendamento 103
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione A – parte II – punto 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'amministratore è di proprietà o 
controllato dai fornitori di dati o dagli 
utenti, un consiglio o comitato separato, la 
cui composizione ne assicuri 
l'indipendenza e l'assenza di conflitti di 
interesse. Se l'amministratore è di 
proprietà o controllato dai fornitori di 
dati, la maggioranza del comitato non 
deve essere costituita dai fornitori di dati. 
Se l'amministratore è di proprietà o 
controllato dagli utenti, la maggioranza 

(a) se l'amministratore è di proprietà o 
controllato dai fornitori di dati che non 
rappresentano dati sulle operazioni, un 
consiglio o comitato separato, la cui 
composizione ne assicuri l'indipendenza e 
l'assenza di conflitti di interesse;
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del comitato non deve essere costituita 
dagli utenti;

Or. de

Emendamento 104
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione A – parte II – punto 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se l'amministratore non è di proprietà o 
controllato dai fornitori di dati o dagli 
utenti, un consiglio o comitato interno. I 
membri del consiglio o comitato interno 
non sono coinvolti nella fornitura di 
nessuno dei valori di riferimento soggetti 
alla loro sorveglianza;

(b) se l'amministratore non è di proprietà o 
controllato dai fornitori di dati che non 
rappresentano dati sulle operazioni, un 
consiglio o comitato interno. La 
maggioranza dei membri del consiglio o 
comitato interno non deve essere coinvolta 
nella fornitura di nessuno dei valori di 
riferimento soggetti alla loro sorveglianza;

Or. de

Emendamento 105
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione A – parte II – punto 10 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se l'amministratore è in grado di 
dimostrare che, in considerazione della 
natura, della portata e della complessità 
della sua attività di fornitura del valore di 
riferimento, nonché del rischio e 
dell'impatto dello stesso, i requisiti di cui 
alle lettere a) e b) non sono proporzionati, 
la funzione di sorveglianza può essere 
esercitata da una persona fisica. Il 
funzionario di sorveglianza non deve 
essere coinvolto nella fornitura di nessuno 

(c) se l'amministratore è in grado di 
dimostrare che, in considerazione della 
natura, della portata e della complessità 
della sua attività di fornitura del valore di 
riferimento, nonché del rischio e 
dell'impatto dello stesso, i requisiti di cui 
alle lettere a) e b) non sono proporzionati, 
la funzione di sorveglianza può essere 
esercitata da una persona fisica. Ciò è il 
caso, in particolare, dei valori di
riferimento oggettivi in relazione ai quali 
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dei valori di riferimento soggetti alla sua 
sorveglianza.

l'amministratore dichiara nei confronti 
dell'autorità competente pertinente che 
ottemperano ai principi della IOSCO sui 
valori di riferimento finanziari (Principles 
for Financial Benchmarks) del 17 luglio 
2013. Il funzionario di sorveglianza non 
deve essere coinvolto nella fornitura di 
nessuno dei valori di riferimento soggetti 
alla sua sorveglianza.

Or. de

Emendamento 106
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione A – parte IV – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16. Per i valori di riferimento critici, 
l'amministratore nomina un revisore 
esterno indipendente che riesamina e 
riferisce sull'applicazione da parte 
dell'amministratore della metodologia del 
valore di riferimento e sul rispetto del 
presente regolamento, qualora l'entità e la 
complessità delle operazioni 
dell'amministratore relative al valore di 
riferimento comportino un notevole rischio 
per la stabilità finanziaria.

16. Per i valori di riferimento critici in 
conformità all'articolo 3, paragrafo 1, 
punto 21 e per i valori di riferimento non 
oggettivi, l'amministratore nomina un 
revisore esterno indipendente che 
riesamina e riferisce sull'applicazione da 
parte dell'amministratore della metodologia 
del valore di riferimento e sul rispetto del 
presente regolamento, qualora l'entità e la 
complessità delle operazioni 
dell'amministratore relative al valore di 
riferimento comportino un notevole rischio 
per la stabilità finanziaria.

Or. de

Emendamento 107
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione B – punto 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) l'amministratore informa 
immediatamente i fornitori di dati del o 
dei valori di riferimento interessati in 
merito alle esternalizzazioni.

Or. de

Emendamento 108
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Sezione C – Parte II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la 
normale liquidità del mercato, la 
trasparenza della negoziazione e le 
posizioni degli operatori di mercato, la 
concentrazione e le dinamiche del mercato, 
nonché l'adeguatezza dei campioni a 
rappresentare la realtà economica che il 
valore di riferimento intende misurare;

(a) tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la 
normale liquidità del mercato, il grado di 
sviluppo del mercato, la trasparenza della 
negoziazione e le posizioni degli operatori 
di mercato, la concentrazione e le 
dinamiche del mercato, nonché 
l'adeguatezza dei campioni a rappresentare 
la realtà economica che il valore di 
riferimento intende misurare;

Or. en

Emendamento 109
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione C – parte II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la 
normale liquidità del mercato, la 
trasparenza della negoziazione e le 
posizioni degli operatori di mercato, la 
concentrazione e le dinamiche del mercato, 
nonché l'adeguatezza dei campioni a 

(a) tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la 
normale liquidità del mercato, il grado di 
sviluppo del mercato, la trasparenza della 
negoziazione e le posizioni degli operatori 
di mercato, la concentrazione e le 
dinamiche del mercato, nonché 
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rappresentare la realtà economica che il 
valore di riferimento intende misurare;

l'adeguatezza dei campioni a rappresentare 
la realtà economica che il valore di 
riferimento intende misurare;

Or. de

Emendamento 110
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente allegato si applica ai ''valori di 
riferimento di merci'', ossia ai valori di 
riferimento in cui l'attività sottostante ai 
fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), è 
costituita da una merce ai sensi 
dell'articolo 2, punto 2 del regolamento 
(CE) n. 1287/2006 della Commissione28;

Il presente allegato funge all'AESFEM da 
base di orientamento per verificare se e in 
che modo i valori di riferimento di merci 
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 
20, possano essere inclusi nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento o 
se sia adeguata e necessaria una 
regolamentazione autonoma;

__________________
28GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

Or. de

Emendamento 111
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – nota a piè di pagina 28

Testo della Commissione Emendamento

28. GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1. soppresso

Or. de

Emendamento 112
Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri relativi ai periodi di valutazione 
in cui i dati scendono al di sotto della 
soglia raccomandata dalla metodologia per 
i dati sulle operazioni o dalle norme sulla 
qualità prescritte per gli amministratori, ivi 
inclusi eventuali metodi alternativi di 
valutazione come i modelli di stima 
teorica;

(e) i criteri relativi ai periodi di valutazione 
in cui i dati scendono al di sotto della 
soglia raccomandata dalla metodologia per 
i dati sulle operazioni o dalle norme sulla 
qualità prescritte per gli amministratori, ivi 
inclusi eventuali metodi alternativi di 
valutazione come i modelli di stima 
teorica. I criteri illustrano le procedure 
utilizzate, laddove non esistono dati sulle 
operazioni;

Or. en

Emendamento 113
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli amministratori descrivono e 
pubblicano con ciascun calcolo, per quanto
possibile senza pregiudicare la debita 
pubblicazione del valore di riferimento:

6. Gli amministratori descrivono e 
pubblicano con ciascun calcolo, per quanto
ragionevole senza rinviare il termine per 
la rilevazione del prezzo:

Or. en

Motivazione

In linea con i principi della IOSCO sulle merci.

Emendamento 114
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

6. Gli amministratori descrivono e 
pubblicano con ciascun calcolo, per quanto
possibile senza pregiudicare la debita
pubblicazione del valore di riferimento:

6. Gli amministratori descrivono e 
pubblicano con ciascun calcolo, per quanto
ragionevole e senza indugio, la
pubblicazione del valore di riferimento

Or. pt

Emendamento 115
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Gli amministratori assicurano che le 
loro altre attività commerciali dispongano 
di procedure e meccanismi volti a ridurre al 
minimo la probabilità che l'integrità dei 
calcoli dei valori di riferimento venga 
compromessa da conflitti di interesse.

12. Gli amministratori assicurano che le 
loro altre attività commerciali dispongano 
di procedure e meccanismi appropriati
volti a ridurre al minimo la probabilità che 
l'integrità dei calcoli dei valori di 
riferimento venga compromessa da 
conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 116
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 13 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

13. Gli amministratori assicurano di essere 
dotati di linee gerarchiche separate tra 
dirigenti, valutatori e altri dipendenti, 
nonché dai dirigenti competenti ai più alti 
dirigenti dell'amministratore e al suo 
consiglio di amministrazione per 
assicurare:

13. Gli amministratori assicurano di essere 
dotati di linee gerarchiche separate
appropriate tra dirigenti, valutatori e altri 
dipendenti, nonché dai dirigenti competenti 
ai più alti dirigenti dell'amministratore e al 
suo consiglio di amministrazione per 
assicurare:

Or. en


