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Emendamento 13
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(86 bis) È opportuno che gli Stati membri 
impongano ai mercati regolamentati e agli 
operatori di sistemi multilaterali di 
negoziazione che ammettono alla 
negoziazione o negoziano strumenti derivati 
su merci, di applicare alle posizioni, oltre ai 
limiti applicabili ex ante, gli altri controlli 
che si rendano necessari per garantire il 
corretto funzionamento dei mercati e, in 
particolare, per ridurre il rischio di 
manipolazione del mercato dei derivati o del 
sottostante da parte dei titolari di posizioni 
importanti e per assicurare che i partecipanti 
al mercato abbiano adottato le disposizioni 
necessarie per il regolamento fisico del 
contratto, se necessario. Detti controlli 
dovrebbero includere la possibilità per la 
sede di negoziazione di imporre ai membri o 
ai partecipanti di chiudere o ridurre una 
posizione.

Or. en

Motivazione

Occorre vietare l'eccessiva speculazione sulle merci. Al riguardo, il ricorso ad altre modalità 
di controllo sulle posizioni deve essere inteso a integrare i limiti di posizione, non a 
sostituirli. In ogni modo, nel definire tali limiti occorre differenziare le posizioni attinenti 
all'attività commerciale nel settore merci e le altre posizioni.

Emendamento 14
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) alle persone che prestano servizi di 
investimento esclusivamente alla propria 
impresa madre, alle proprie imprese figlie 
o ad altre imprese figlie della propria 
impresa madre;

b) alle persone, tra cui le imprese gestite in 
comune, che prestano servizi di investimento 
esclusivamente alla propria impresa madre, 
alle proprie imprese figlie o ad altre imprese 
figlie della propria impresa madre;

Or. en

Emendamento 15
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) siano membri di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione (MTF) o partecipanti agli 
stessi; o

ii) siano membri di un mercato regolamentato 
o di un sistema multilaterale di negoziazione 
(MTF) o partecipanti agli stessi ed effettuino 
la negoziazione algoritmica; o

Or. de

Motivazione

Si impone la necessità di precisare le norme sulle esenzioni onde evitare che l'economia reale 
assoggetti qualsiasi operazione di borsa (anche la più piccola) alla normativa della MiFID 
(ad esempio, per tutelarsi dai rischi legati ai prezzi delle merci o dai rischi valutari oppure 
per acquistare/vendere azioni dell'impresa).

Emendamento 16
Ivailo Kalfin

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale esenzione non si applica alle persone 
esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettera i), che negoziano per conto proprio 

Ai fini dell'esenzione, le persone esenti ai 
sensi della lettera i) non sono tenute a 
soddisfare anche le condizioni sancite 
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strumenti finanziari in quanto membri di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o ad essi 
partecipanti, anche come market maker in 
relazione a strumenti derivati su merci,
quote di emissioni o relativi strumenti 
derivati;

nella presente lettera;

L'esenzione si applica alle persone che, in 
sede di negoziazione delle quote di emissioni, 
non prestano servizi o attività di investimento 
diversi dalla negoziazione per conto proprio 
e non in esecuzione degli ordini di clienti e 
che sono proprietarie o gestiscono 
direttamente impianti ai sensi della direttiva 
2003/87/CE.

Or. en

Emendamento 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire la relazione tra le diverse esenzioni ai sensi delle lettere d) e i).



PE488.031v01-00 6/31 AM\900875IT.doc

IT

Emendamento 18
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– forniscono ai propri clienti servizi di 
investimento relativi a strumenti derivati su 
merci o a contratti derivati che figurano 
nell'allegato I, punto C 10, quote di 
emissioni o relativi derivati, a condizione 
che:
i) tali persone consentano ai loro clienti di 
effettuare le loro attività industriali tramite 
la fornitura di infrastrutture e servizi 
fondamentali, e
ii) l'attività principale dei clienti in 
questione, a livello di gruppo, non consista 
nella prestazione di servizi d'investimento ai 
sensi della presente direttiva o di servizi 
bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE,
o

Or. en

Motivazione

Occorre garantire condizioni di parità sia per le grandi imprese industriali che negoziano 
strumenti finanziari per conto proprio che per gli operatori più piccoli che, per poter 
competere, debbono avvalersi dei siti di produzione (tra cui servizi di assistenza e know-how) 
gestiti da terzi. Dovrebbero beneficiare dell'esenzione anche i gestori di siti che negoziano 
per conto proprio onde fornire servizi di investimento a imprese più piccole che svolgono le 
proprie attività industriali sui siti di tali gestori, purché si tratti di un'attività accessoria 
rispetto alla loro attività principale.

Emendamento 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

purché in tutti i casi ciò costituisca un'attività 
accessoria alla loro attività principale, 
considerata nell'ambito del gruppo o, nel caso 
di imprese gestite in comune, un'attività 
accessoria rispetto all'attività principale dei 
proprietari e delle loro imprese figlie, e 
purché tale attività principale non consista 
nella prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva o di servizi 
bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare la discriminazione nei confronti delle piccolo e medie imprese 
commerciali che, non potendo permettersi di partecipare direttamente ai mercati negoziati per 
gestire i rischi legati alla loro attività principale, danno vita a entità comuni o concludono 
accordi strategici con entità terze per creare la massa critica necessaria ad accedere ai mercati 
negoziati, allo scopo di gestire i rischi connessi agli input/output delle attività dei proprietari o 
delle controparti.

Emendamento 20
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

purché in tutti i casi ciò costituisca un'attività 
accessoria alla loro attività principale, 
considerata nell'ambito del gruppo, e purché 
tale attività principale non consista nella 
prestazione di servizi di investimento ai sensi 
della presente direttiva o di servizi bancari ai 
sensi della direttiva 2006/48/CE e purché il 
volume dell'attività accessoria non 
rappresenti una quota di rilevanza sistemica 
dei mercati in cui operano;

Or. en
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Motivazione

Due attività di negoziazione d'importanza analoga non dovrebbero ricevere un trattamento 
diverso. Non sussiste una ragione economica o di funzionalità del mercato per esentare una 
rilevante attività di negoziazione soltanto perché viene effettuata nell'ambito di un'impresa la 
cui attività principale è diversa. L'AESFEM dovrebbe precisare il significato di "rilevanza" in 
un determinato mercato.

Emendamento 21
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del 
gruppo, sia esso consolidato o meno, e 
purché tale attività principale non consista 
nella prestazione di servizi di investimento 
ai sensi della presente direttiva o di servizi 
bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare la discriminazione nei confronti di imprese commerciali 
che non possono permettersi di partecipare direttamente in un mercato negoziato per gestire i 
rischi legati alla loro principale attività. Di norma, costituiscono con la loro impresa di 
negoziazione un gruppo non consolidato, allo scopo di creare la massa critica necessaria ad 
accedere ai mercati negoziati. Le vigenti definizioni di "impresa madre" e di "impresa figlia" 
non sono adeguate in tale contesto, in quanto non tengono conto in particolare delle 
caratteristiche di una tale struttura aziendale.

Emendamento 22
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n
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Testo della Commissione Emendamento

n) ai gestori del sistema di trasmissione 
quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, 
della direttiva 2009/72/CE o all'articolo 2, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE 
quando svolgono le loro funzioni in 
conformità delle suddette direttive o dei 
regolamenti (CE) n. 714/2009 o (CE) n. 
715/2009 o dei codici di rete o degli 
orientamenti adottati a norma di tali 
regolamenti. 

n) ai gestori del sistema di trasmissione e di 
distribuzione quali definiti all'articolo 2, 
paragrafi 4 e 6, della direttiva 2009/72/CE o 
all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 
2009/73/CE quando svolgono le loro funzioni 
in conformità delle suddette direttive o dei 
regolamenti (CE) n. 714/2009 o (CE) n. 
715/2009 o dei codici di rete o degli 
orientamenti adottati a norma di tali 
regolamenti, nonché ai loro fornitori di 
servizi per le attività esclusivamente correlate 
alle suddette entità.

Or. en

Emendamento 23
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Due attività di negoziazione d'importanza analoga non dovrebbero ricevere un trattamento 
diverso. Non sussiste una ragione economica o di funzionalità del mercato per esentare una 
rilevante attività di negoziazione soltanto perché viene effettuata nell'ambito di un'impresa la 
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cui attività principale è diversa. L'AESFEM dovrebbe precisare il significato di "rilevanza" in 
un determinato mercato.

Emendamento 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il capitale impiegato per svolgere 
l'attività.

– la quota di capitale impiegato per svolgere 
l'attività rispetto al capitale a livello di 
gruppo;.

Or. en

Motivazione

Per definire un'attività accessoria all'attività principale di una controparte non finanziaria, 
vanno presi in considerazione ulteriori elementi. Tale aspetto è particolarmente importante 
per le imprese energetiche che devono ampliare le loro attività, anche in termini di strumenti 
finanziari, allo scopo di gestire i rischi legati alla fluttuazione dei prezzi delle merci 
necessarie all'attività commerciale del loro gruppo.

Emendamento 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il fatto che l'attività sia legata alla gestione 
dei rischi inerenti alle merci o di altri rischi 
inerenti all'attività commerciale del gruppo.

Or. en

Motivazione

Per definire un'attività accessoria all'attività principale di una controparte non finanziaria, 
vanno presi in considerazione ulteriori elementi. Tale aspetto è particolarmente importante 
per le imprese energetiche che devono ampliare le loro attività, anche in termini di strumenti 
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finanziari, allo scopo di gestire i rischi legati alla fluttuazione dei prezzi delle merci 
necessarie all'attività commerciale del loro gruppo.

Emendamento 26
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le persone escluse dall'ambito 
d'applicazione della presente direttiva a 
norma del paragrafo 1 non godono delle 
libertà di prestare servizi e/o di effettuare 
attività di investimento o di stabilire 
succursali previste, rispettivamente, dalle 
disposizioni dell'articolo 36 e 
dell'articolo 37.

2. Le persone escluse dall'ambito 
d'applicazione della presente direttiva a norma 
del paragrafo 1 non godono delle libertà di 
prestare servizi e/o di effettuare attività di 
investimento o di stabilire succursali previste, 
rispettivamente, dalle disposizioni 
dell'articolo 36 e dell'articolo 37. Nel caso di 
un'impresa figlia, il raffronto va effettuato 
con il capitale impiegato per le attività del 
gruppo.

Or. en

Emendamento 27
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

25 bis) "gruppo": imprese che costituiscono 
un gruppo con partecipazione reciproca o 
univoca, a prescindere dal fatto che sia o 
meno consolidato; in tale contesto il gruppo 
è considerato un'unica impresa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare la discriminazione nei confronti di imprese commerciali 
che non possono permettersi di partecipare direttamente in un mercato negoziato per gestire i 
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rischi legati alla loro principale attività. Di norma, costituiscono con la loro impresa di 
negoziazione un gruppo non consolidato, allo scopo di creare la massa critica necessaria ad 
accedere ai mercati negoziati. Le vigenti definizioni di "impresa madre" e di "impresa figlia" 
non sono adeguate in tale contesto, in quanto non tengono conto in particolare delle 
caratteristiche di una tale struttura aziendale.

Emendamento 28
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis) "operazione di cui è oggettivamente 
possibile misurare il grado di riduzione dei 
rischi direttamente connessi all'attività 
commerciale o all'attività di finanziamento 
della tesoreria": l'operazione il cui obiettivo, 
se esaminato a livello di gruppo e in 
combinazione con altri contratti, consiste nel 
ridurre:
i) la potenziale esposizione al rischio di 
variazione del valore corrente di mercato di 
attività, servizi, input, prodotti, merci, 
passività che la controparte o il suo gruppo 
possiede, produce, fabbrica, trasforma, 
fornisce, acquista, commercializza, afflitta, 
vende o contrae o che prevede con 
ragionevolezza di possedere, proporre, 
fabbricare, trasformare, fornire, acquistare, 
commercializzare, affittare, vendere o 
contrarre nel normale svolgimento della sua 
attività; o
ii) la potenziale esposizione al rischio di 
variazione del valore corrente di mercato di 
attività, servizi, input, prodotti, merci, 
passività di cui alla lettera a), imputabili a 
fluttuazioni dei tassi di interesse, dei tassi di 
inflazione, dei tassi di cambio, dei prezzi 
delle materie prime o delle quote di 
emissione o ad altre variabili del caso.

Or. en
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Emendamento 29
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis) "speculazione eccessiva": attività di 
negoziazione relativa a una merce in virtù di 
contratti di vendita della merce in questione 
per consegna futura, conformi e soggetti alle 
regole di mercati contrattuali o meccanismi 
di esecuzione delle operazioni su prodotti 
derivati, o a sistemi di negoziazione 
elettronica in relazione a un contratto di 
determinazione del prezzo rilevante, in grado 
di provocare fluttuazioni improvvise o 
irragionevoli o variazioni immotivate del 
prezzo della merce in oggetto.

Or. en

Motivazione

Gli speculatori sono indispensabili per i mercati delle merci per garantire la liquidità 
necessaria alle operazioni di copertura in buona fede in caso di squilibrio tra hedger 
(operatori in copertura) a "lungo" e a "breve" termine. Su alcuni mercati di merci, tuttavia, il 
volume dei contratti conclusi dagli hedger è inferiore a quello degli speculatori, il che 
comporta il rischio che il livello dei prezzi e la loro volatilità non siano più determinati dai 
fattori economici fondamentali. La definizione di "speculazione eccessiva" consente alle 
autorità di vigilanza e ai mercati di intervenire a tutela degli interessi degli hedger.

Emendamento 30
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 ter) "operazione di copertura in buona 
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fede":
a) un'operazione o una posizione che: 
i) sostituisce le operazioni effettuate o da 
effettuare o le posizioni adottate o da 
adottare a una data successiva nell'ambito di 
un canale di marketing fisico;
ii) risulta economicamente idonea alla 
riduzione dei rischi nell'esercizio e nella 
gestione di un'impresa commerciale e
iii) è riconducibile alla possibilità di 
variazione del valore:
– delle attività che una persona possiede, 
produce, fabbrica, trasforma o 
commercializza o che prevede di possedere, 
produrre, fabbricare, trasformare o 
commercializzare;
– delle passività che una persona possiede o 
prevede di contrarre o
– dei servizi che una persona presta o 
acquista o prevede di prestare o acquistare;
oppure
b) un'operazione o una posizione che riduce 
i rischi relativi a una posizione derivante da 
uno strumento derivato
i) che è stato eseguito dinanzi a una 
controparte per la quale l'operazione 
risulterebbe un'operazione di copertura in 
buona fede ai sensi della lettera a) o
ii) che risponde ai requisiti di cui alla lettera 
a).

Or. en

Motivazione

Per stimolare i vantaggi economici dei mercati delle merci, è importante disporre di una 
definizione delle operazioni di copertura (hedge). La vigilanza di mercato dovrebbe 
promuovere gli interessi delle parti la cui esposizione ai rischi legati ai prezzi delle merci è la 
conseguenza inevitabile dell'attività svolta e non di una speculazione sui prezzi. Le esenzioni 
dovrebbero essere connesse a una tale definizione, come già avviene nel regolamento EMIR e 
ai sensi della legge Dodd-Frank.
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Emendamento 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta di direttiva
TITOLO IV

Testo della Commissione Emendamento

LIMITI DI POSIZIONE E NOTIFICHE GESTIONE DELLE POSIZIONI E 
NOTIFICHE

Or. en

Motivazione

Le sedi di negoziazione disporranno di un insieme di diversi strumenti o disposizioni di 
gestione. I limiti di posizione rientrano senz'altro tra tali strumenti ma le sedi di negoziazione 
dovrebbero poter avvalersi anche di "disposizioni alternative con effetti equivalenti", quali ad 
esempio la gestione delle posizioni.

Emendamento 32
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Occorre vietare l'eccessiva speculazione sulle merci. Al riguardo, il ricorso ad altre modalità 
di controllo sulle posizioni deve essere inteso a integrare i limiti di posizione, non a 
sostituirli. In ogni modo, nel definire tali limiti occorre differenziare le posizioni attinenti 
all'attività commerciale nel settore merci e le altre posizioni.

Emendamento 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi multilaterali 
di negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione che ammettono alla 
negoziazione o negoziano derivati su merci 
applichino limiti alle posizioni aperte in un 
contratto derivato su merci che possono 
essere detenute da qualsiasi membro o 
partecipante al mercato, o adottino 
disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle posizioni, 
allo scopo di:

Or. en

Motivazione

Una soglia non deve riferirsi al numero di contratti che è possibile concludere. Se una soglia 
deve applicarsi ai contratti derivati su merci, dovrebbe riguardare le posizioni aperte (di cui 
all'articolo 59 e all'articolo 72, paragrafo 1, lettera g). Cfr. articolo 60, paragrafo 1, secondo 
comma: "posizioni aperte". Cfr. altresì con il calcolo della soglia di compensazione di cui 
all'articolo 7 del regolamento EMIR.

Emendamento 34
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea



AM\900875IT.doc 17/31 PE488.031v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri si assicurano che i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione che ammettono alla 
negoziazione o negoziano derivati su merci 
applichino limiti all'esposizione a tali 
investimenti in cui può trovarsi qualsiasi 
membro o partecipante al mercato in un lasso 
di tempo specificato, o adottino disposizioni 
alternative con effetti equivalenti, quali la 
gestione delle posizioni con soglie di 
revisione automatica, allo scopo di:

Or. en

Emendamento 35
Reinhard Bütikofer

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I limiti di posizione sono gli unici strumenti efficaci in grado di prevenire volumi di prodotti o 
strategie in grado di perturbare le funzioni di determinazione del prezzo e di trasferimento 
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del rischio dei mercati delle merci. Altre misure dovrebbero integrare i limiti di posizione e 
non sostituirli.

Emendamento 36
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire la liquidità; (a) garantire una sufficiente liquidità di 
mercato per le operazioni di copertura in 
buona fede;

Or. en

Motivazione

Lo scopo principale della regolamentazione dei mercati delle merci deve essere quello di 
permettere ai produttori e ai consumatori dell'economia reale di coprirsi dai rischi, in un 
mercato correttamente funzionante, a prezzi che riflettono, in termini di livello e di volatilità, 
i meccanismi fondamentali dell'offerta e della domanda piuttosto che i mutevoli interessi 
della speculazione finanziaria.

Emendamento 37
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) favorire condizioni ordinate di 
formazione dei prezzi e regolamento.

(c) garantire che non siano perturbate la 
funzione di determinazione dei prezzi e le 
condizioni di regolamento del mercato 
sottostante;

Or. en
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Motivazione

Lo scopo principale della regolamentazione dei mercati delle merci deve essere quello di 
permettere ai produttori e ai consumatori dell'economia reale di coprirsi dai rischi, in un 
mercato correttamente funzionante, a prezzi che riflettono, in termini di livello e di volatilità, 
i meccanismi fondamentali dell'offerta e della domanda piuttosto che i mutevoli interessi 
della speculazione finanziaria.

Emendamento 38
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) ridurre, eliminare o prevenire la 
speculazione eccessiva.

Or. en

Motivazione

Ove l'interesse speculativo superi nettamente quello degli hedger, i mercati rischiano di 
essere trainati più dalla disponibilità di capitale da fondi che dai fondamentali a lungo 
termine. È importante precisare che, in una tale situazione, il mercato non opera a vantaggio 
di coloro che sono inevitabilmente esposti ai rischi legati ai prezzi delle merci. È opportuno 
incaricare le autorità di vigilanza, come avviene negli Stati Uniti, di adottare misure intese a 
contrastare qualsiasi minaccia all'utilità economica dei mercati ai fini della copertura in 
buona fede.

Emendamento 39
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

In sede di fissazione dei limiti, gli Stati 
membri garantiscono che siano rispettati gli 
interessi legittimi dei partecipanti al mercato 
che svolgono attività di copertura in buona 
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fede.

Or. en

Motivazione

Ove l'interesse speculativo superi nettamente quello degli hedger, i mercati rischiano di 
essere trainati più dalla disponibilità di capitale da fondi che dai fondamentali a lungo 
termine. È importante precisare che, in una tale situazione, il mercato non opera a vantaggio 
di coloro che sono inevitabilmente esposti ai rischi legati ai prezzi delle merci. È opportuno 
incaricare le autorità di vigilanza, come avviene negli Stati Uniti, di adottare misure intese a 
contrastare qualsiasi minaccia all'utilità economica dei mercati ai fini della copertura in 
buona fede.

Emendamento 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, specificano 
le persone a cui si applicano e le eventuali 
esenzioni e tengono conto della natura e 
della composizione dei partecipanti al 
mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei 
contratti ammessi alla negoziazione, nonché 
delle caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

Or. en

Motivazione

Una soglia non deve riferirsi al numero di contratti che è possibile concludere. A seconda 
della struttura del mercato, le soglie automatiche possono incidere negativamente sulla 
liquidità delle sedi di negoziazione. Se una soglia deve applicarsi ai contratti derivati su 
merci, dovrebbe riguardare le posizioni aperte (di cui all'articolo 59 e all'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera g). Cfr. articolo 60, paragrafo 1, secondo comma: "posizioni aperte". 
Cfr. con il calcolo della soglia di compensazione di cui all'articolo 7 del regolamento EMIR.
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Emendamento 41
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre vietare l'eccessiva speculazione sulle merci. Al riguardo, il ricorso ad altre modalità 
di controllo sulle posizioni deve essere inteso a integrare i limiti di posizione, non a 
sostituirli. In ogni modo, nel definire tali limiti occorre differenziare le posizioni attinenti 
all'attività commerciale nel settore merci e le altre posizioni.

Emendamento 42
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri esigono che i mercati 
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regolamentati e i gestori di sistemi 
multilaterali di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano strumenti
derivati su merci applichino alle posizioni 
anche gli altri controlli che si rendono 
necessari per garantire l'ordinato 
funzionamento dei mercati e, in particolare, 
per ridurre il rischio di manipolazione del 
mercato dei derivati o del sottostante da parte 
dei titolari di posizioni importanti e per 
assicurare che i partecipanti al mercato 
abbiano adottato le disposizioni necessarie 
per il regolamento fisico del contratto, se 
necessario. Tali controlli includono la 
possibilità per la sede di negoziazione di
imporre ai membri o ai partecipanti di 
chiudere o ridurre una posizione.

Or. en

Motivazione

Occorre vietare l'eccessiva speculazione sulle merci. Al riguardo, il ricorso ad altre modalità 
di controllo sulle posizioni deve essere inteso a integrare i limiti di posizione, non a 
sostituirli. In ogni modo, nel definire tali limiti occorre differenziare le posizioni attinenti 
all'attività commerciale nel settore merci e le altre posizioni.

Emendamento 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le posizioni aperte allo scopo di 
ridurre oggettivamente i rischi direttamente 
correlati alle attività commerciali relative 
alle merci sono escluse dai limiti di posizione 
di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

Si impongono chiare disposizioni per esentare le attività di gestione del rischio, disponendo 
che le imprese non finanziarie non siano assoggettate ai limiti di posizione per i prodotti 
utilizzati per le attività di gestione del rischio. Ciò avrebbe il merito di evitare altresì 
l'ingente onere amministrativo a carico delle imprese commerciali costrette a giustificare le 
posizioni necessarie ai fini della gestione del rischio.

Emendamento 44
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre vietare l'eccessiva speculazione sulle merci. Al riguardo, il ricorso ad altre modalità 
di controllo sulle posizioni deve essere inteso a integrare i limiti di posizione, non a 
sostituirli. In ogni modo, nel definire tali limiti occorre differenziare le posizioni attinenti 
all'attività commerciale nel settore merci e le altre posizioni.

Emendamento 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

adottare atti delegati a norma dell'articolo 94 
per determinare i limiti o dispositivi 
alternativi sulle posizioni aperte in un 
contratto derivato su merci che possono 
essere detenute da qualsiasi persona e i 
necessari effetti equivalenti delle disposizioni 
alternative stabilite a norma del paragrafo 1, 
come pure le condizioni di esenzione. I limiti 
o i dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti o 
dispositivi alternativi fissati dai mercati 
regolamentati, dai sistemi multilaterali di 
negoziazione e dai sistemi organizzati di 
negoziazione. I limiti o i dispositivi alternativi 
determinati negli atti delegati prevalgono 
inoltre su qualsiasi misura imposta dalle 
autorità competenti a norma dell'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera g), della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero essere imposte soglie automatiche per i dispositivi alternativi. A seconda 
della struttura del mercato, le soglie automatiche rischiano di incidere negativamente sulla 
liquidità delle sedi di negoziazione trasparenti, nonché di spingere fuori borsa la 
negoziazione. Una soglia non deve riferirsi al numero di contratti che è possibile concludere. 
Se una soglia deve applicarsi ai contratti derivati su merci, dovrebbe riguardare le posizioni 
aperte (di cui all'articolo 59 e all'articolo 72, paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 46
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o 
dispositivi alternativi sul numero di
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti 
delle disposizioni alternative stabilite a 

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

stabilite a norma del paragrafo 1, come pure 
le condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dai mercati regolamentati, dai sistemi 
multilaterali di negoziazione e dai sistemi 
organizzati di negoziazione. I limiti o i 
dispositivi alternativi determinati negli atti 
delegati prevalgono inoltre su qualsiasi 
misura imposta dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
g), della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 47
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti non impongono 
limiti o dispositivi alternativi più restrittivi di 
quelli adottati a norma del paragrafo 3, salvo 
in casi eccezionali in cui essi siano 
debitamente giustificati e proporzionati, 
tenendo conto della liquidità del mercato 
specifico e dell'ordinato funzionamento del 
mercato. Le restrizioni sono valide per un 
periodo iniziale che non può superare i sei 
mesi a decorrere dalla data della loro 
pubblicazione sul sito dell'autorità 
competente interessata. La restrizione in 
oggetto può essere prorogata per ulteriori 
periodi non superiori a sei mesi ciascuno se 
continuano a sussistere i motivi che hanno 
determinato la restrizione. Se non è rinnovata 
decorso tale periodo di sei mesi, la restrizione 
decade automaticamente.

soppresso

Le autorità competenti notificano 
all'AESFEM l'adozione di misure più 
restrittive di quelle adottate a norma del 
paragrafo 3. La notifica illustra le ragioni 
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che hanno portato all'adozione di misure più 
restrittive. Entro 24 ore l'AESFEM si 
pronuncia sulla necessità della misura in 
oggetto alla luce dell'eccezionalità del caso. Il 
parere viene pubblicato sul sito internet 
dell'AESFEM.
Qualora un'autorità competente adotti 
misure in contrasto con il parere 
dell'AESFEM, pubblica immediatamente sul 
proprio sito web una comunicazione in cui 
spiega le ragioni che l'hanno indotta a 
prendere tale decisione

Or. en

Motivazione

Occorre vietare l'eccessiva speculazione sulle merci. Al riguardo, il ricorso ad altre modalità 
di controllo sulle posizioni deve essere inteso a integrare i limiti di posizione, non a 
sostituirli. In ogni modo, nel definire tali limiti occorre differenziare le posizioni attinenti 
all'attività commerciale nel settore merci e le altre posizioni.

Emendamento 48
Reinhard Bütikofer

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per poter espletare con efficacia i 
propri compiti legati ai mercati delle merci e 
coordinare opportunamente le attività di 
vigilanza tra le autorità nazionali competenti 
responsabili di tali mercati, l'AESFEM crea 
un'apposita unità dedicata alle merci.

Or. en

Motivazione

Il ruolo fondamentale di mercati delle merci richiede competenze specifiche. Ai fini della 
sorveglianza di questo tipo di mercati nell'interesse degli hedger in buona fede, dell'economia 
in generale e dei singoli individui su cui incidono i prezzi delle merci, è importante che 
l'AESFEM disponga a tal fine di un'apposita unità specializzata.



AM\900875IT.doc 27/31 PE488.031v01-00

IT

Emendamento 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di cui all'articolo 93 è 
conferita per una durata indeterminata a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 93 è 
conferita per un periodo di cinque anni a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

La Commissione presenta una relazione in 
merito alla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della fine del periodo di cinque 
anni. La delega di potere è 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 50
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Gli Stati membri non applicano tali misure 
prima del … ** alle persone la cui attività 
principale consiste nel negoziare, per proprio 
conto, merci e/o strumenti derivati su merci. 
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Il terzo comma della vigente direttiva si 
applica allorché le persone che negoziano 
per conto proprio merci e/o strumenti 
derivati su merci fanno parte di un gruppo la 
cui attività principale consiste nella 
prestazione di altri servizi d'investimento, 
secondo la definizione della presente 
direttiva, o di servizi bancari di cui alla 
direttiva 2000/12/CE;
___________
* GU: inserire la data corrispondente a due 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.
** GU: inserire la data corrispondente a due 
anni dall'inizio dell'applicazione generale 
delle disposizioni della presente direttiva, ai 
sensi del terzo comma.

Or. de

Motivazione

La direttiva MiFIR si applicherà in futuro a nuovi partecipanti finora esclusi dal suo ambito 
di applicazione, i quali dovranno per la prima volta soddisfarne i complessi requisiti e 
procedere alla conseguente ristrutturazione, contrariamente alle imprese finanziarie che 
dovranno invece soddisfare soltanto a requisiti supplementari. Occorre pertanto concedere 
loro un termine di attuazione più lungo. 

Emendamento 51
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione C – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

sottostante o attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti.

Or. en

Emendamento 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione C – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) Contratti di opzione, contratti finanziari a 
termine standardizzati (future), swap ed altri 
contratti su strumenti derivati connessi a 
merci quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in 
contanti purché negoziati su un mercato 
regolamentato, un sistema organizzato di 
negoziazione o un sistema multilaterale di 
negoziazione.

6) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi 
a merci che non siano destinati ad essere 
eseguiti attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti purché negoziati su 
un mercato regolamentato, un sistema 
organizzato di negoziazione o un sistema 
multilaterale di negoziazione.

Or. en

Motivazione

Si impone una nuova definizione di strumenti finanziari legati alle merci escludendo 
espressamente da tale definizione i prodotti con consegna futura, onde precisare una volta 
per tutte che i prodotti in questione non saranno considerati "strumenti finanziari derivati", a 
prescindere dal luogo di esecuzione. L'emendamento è inteso ad allineare la normativa 
dell'Unione europea alla definizione di "swap" ai sensi della legge statunitense "Dodd-
Frank".

Emendamento 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione C – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Contratti di opzione, contratti finanziari a 
termine standardizzati (future), swap, 

7) Contratti di opzione, contratti finanziari a 
termine standardizzati («future»), «swap», 



PE488.031v01-00 30/31 AM\900875IT.doc

IT

contratti a termine (forward) ed altri contratti 
su strumenti derivati connessi a merci che 
non possano essere eseguiti in modi diversi 
da quelli citati al punto C.6 e non abbiano 
scopi commerciali, aventi le caratteristiche di 
altri strumenti finanziari derivati, 
considerando, tra l'altro, se sono compensati 
ed eseguiti attraverso stanze di 
compensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richieste di margini.

contratti a termine («forward») ed altri 
contratti su strumenti derivati connessi a 
merci che non siano destinati a essere 
eseguiti in modi diversi da quelli citati al 
punto C.6 e non abbiano scopi commerciali, 
aventi le caratteristiche di altri strumenti 
finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se 
sono compensati ed eseguiti attraverso stanze 
di compensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richieste di margini.

Or. en

Motivazione

Si impone una nuova definizione di strumenti finanziari legati alle merci escludendo 
espressamente da tale definizione i prodotti con consegna futura, onde precisare una volta 
per tutte che i prodotti in questione non saranno considerati "strumenti finanziari derivati", a 
prescindere dal luogo di esecuzione. L'emendamento è inteso ad allineare la normativa 
dell'Unione europea alla definizione di "swap" ai sensi della legge statunitense "Dodd-
Frank".

Emendamento 54
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione C – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) Contratti di opzione, contratti finanziari a 
termine standardizzati («future»), «swap», 
contratti a termine sui tassi d'interesse e altri 
contratti su strumenti derivati connessi a 
variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi 
di inflazione o altre statistiche economiche 
ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire 
attraverso il pagamento di differenziali in 
contanti o possa avvenire in tal modo a 
discrezione di una delle parti (invece che in 
caso di inadempimento o di altro evento che 
determini la risoluzione del contratto), 
nonché altri contratti su strumenti derivati 
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e 
misure, non altrimenti citati nella presente 
sezione, aventi le caratteristiche di altri 

10) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati («future»), «swap», 
contratti a termine sui tassi d'interesse e altri 
contratti su strumenti derivati connessi a 
variabili climatiche, tariffe di trasporto, 
quote di emissione, tassi di inflazione o altre 
statistiche economiche ufficiali, quando 
l'esecuzione debba avvenire attraverso il 
pagamento di differenziali in contanti o 
possa avvenire in tal modo a discrezione di 
una delle parti (invece che in caso di 
inadempimento o di altro evento che 
determini la risoluzione del contratto), 
nonché altri contratti su strumenti derivati 
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e 
misure, non altrimenti citati nella presente 



AM\900875IT.doc 31/31 PE488.031v01-00

IT

strumenti finanziari derivati, considerando, 
tra l'altro, se sono negoziati su un mercato 
regolamentato, un sistema organizzato di 
negoziazione o un sistema multilaterale di 
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti 
attraverso stanze di compensazione 
riconosciute o se sono soggetti a regolari 
richieste di margini.

sezione, aventi le caratteristiche di altri 
strumenti finanziari derivati, considerando, 
tra l'altro, se sono negoziati su un mercato 
regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione, se sono compensati ed 
eseguiti attraverso stanze di compensazione 
riconosciute o se sono soggetti a regolari 
richieste di margini.

Or. en


