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Emendamento 13
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) Agli investitori al dettaglio che 
ipotizzano di fare un investimento viene 
offerta una varietà sempre più ampia di 
diversi tipi di prodotti d'investimento.
Questi prodotti dovrebbero offrire
soluzioni di investimento adeguate alle 
esigenze degli investitori al dettaglio. Tali 
prodotti però sono spesso concepiti in 
modo complesso e incomprensibili. Le 
informazioni attualmente disponibili agli 
investitori per tali prodotti d’investimento 
non sono coordinate e spesso non sono in 
grado di aiutare gli investitori al dettaglio a 
confrontare i diversi prodotti e a 
comprenderne le caratteristiche. Agli 
investitori al dettaglio non vengono 
inoltre comunicati importanti rischi. Di 
conseguenza, gli investitori al dettaglio - a 
causa della mancanza di informazioni o 
di informazioni sbagliate - hanno spesso 
fatto investimenti senza averne potuto
pienamente comprendere i rischi e i costi, 
subendo in alcuni casi perdite impreviste.

Or. de

Emendamento 14
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I prodotti bancari e di investimento 
devono essere concepiti in modo chiaro, 
semplice e comprensibile. La complessità 
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non è segno di qualità. Spesso la 
complessità si accompagna 
all'offuscamento di rischi ed effetti 
secondari. Occorre quindi ridurre la 
complessità dei prodotti destinati agli 
investitori al dettaglio.

Or. de

Emendamento 15
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L’esistenza di regole diverse, che 
variano in funzione del settore dal quale 
provengono i prodotti d’investimento e 
delle legislazioni nazionali, crea condizioni 
di concorrenza eterogenee tra i vari 
prodotti e canali di distribuzione, 
determinando ulteriori ostacoli alla 
creazione di un mercato unico dei servizi e 
prodotti finanziari. Per porre rimedio alle 
lacune riscontrate nelle misure di tutela 
degli investitori, gli Stati membri hanno 
finora adottato misure divergenti e non 
coordinate ed è probabile che continuino a 
farlo. Approcci divergenti in materia di 
informazioni sui prodotti d’investimento 
ostacolano l’instaurazione di condizioni di 
concorrenza omogenee tra gli ideatori e i 
venditori di prodotti d’investimento, cosa 
che falsa la concorrenza. L’esistenza di 
approcci divergenti crea inoltre un livello 
diseguale di tutela degli investitori 
all’interno dell'Unione. Tali divergenze 
costituiscono un ostacolo all'instaurazione 
e al buon funzionamento del mercato 
unico. Di conseguenza, la base giuridica 
appropriata è l’articolo 114 del TFUE, 
interpretato ai sensi della relativa 
giurisprudenza della Corte di giustizia 

(3) L’esistenza di regole diverse, che 
variano in funzione del settore dal quale 
provengono i prodotti d’investimento e 
delle legislazioni nazionali, crea condizioni 
di concorrenza eterogenee tra i vari 
prodotti e canali di distribuzione, 
determinando ulteriori ostacoli alla 
creazione di un mercato unico dei servizi e 
prodotti finanziari. Per porre rimedio alle 
lacune riscontrate nelle misure di tutela 
degli investitori, gli Stati membri hanno 
finora adottato misure divergenti e non 
coordinate. Tale tendenza non può 
continuare. Approcci divergenti in materia 
di informazioni sui prodotti d’investimento 
ostacolano l’instaurazione di condizioni di 
concorrenza omogenee tra gli ideatori e i 
venditori di prodotti d’investimento, cosa 
che falsa la concorrenza. L’esistenza di 
approcci divergenti crea inoltre un livello 
diseguale di tutela degli investitori 
all’interno dell'Unione. Tali divergenze 
costituiscono un ostacolo all'instaurazione 
e al buon funzionamento del mercato 
unico. Di conseguenza, la base giuridica 
appropriata è l’articolo 114 del TFUE, 
interpretato ai sensi della relativa 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
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dell’Unione europea. dell’Unione europea.

Or. de

Emendamento 16
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per garantire che il presente 
regolamento si applichi esclusivamente a 
tali prodotti di investimento preassemblati, 
è opportuno escludere dal suo campo di 
applicazione i prodotti assicurativi che 
non offrono opportunità di investimento e 
i prodotti esposti ai soli tassi di interesse. 
Le attività detenute direttamente, quali 
azioni di società o obbligazioni sovrane, 
non sono prodotti di investimento 
preassemblati, e restano quindi esclusi. 
Dato che il presente regolamento si 
propone in primo luogo di migliorare la 
comparabilità e la comprensibilità delle 
informazioni relative ai prodotti 
d'investimento commercializzati agli 
investitori al dettaglio, gli schemi 
pensionistici aziendali o professionali che 
rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2003/41/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 giugno 
2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali, o della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009, in 
materia di accesso ed esercizio delle 
attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II), non sono 
soggetti al presente regolamento. 
Analogamente, è opportuno escludere dal 
campo d'applicazione del presente 
regolamento alcuni prodotti pensionistici 
aziendali o professionali che non 

soppresso
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rientrano nel campo d’applicazione della 
direttiva 2003/41/CE, a condizione che la 
legislazione nazionale richieda un 
contributo finanziario del datore di lavoro 
e che il lavoratore non possa scegliere il 
fornitore del prodotto pensionistico. I 
fondi d’investimento destinati agli 
investitori istituzionali non rientrano nel 
campo d’applicazione del presente 
regolamento in quanto non sono destinati 
ad essere venduti agli investitori al 
dettaglio. È invece opportuno che 
rientrino nel campo di applicazione del 
presente regolamento i prodotti 
d'investimento finalizzati ad accumulare 
risparmi per le pensioni individuali, in 
quanto spesso, a titolo del presente 
regolamento, competono con altri prodotti 
e sono distribuiti all’investitore al 
dettaglio in maniera analoga.

Or. de

Emendamento 17
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In linea con la comunicazione della 
Commissione del dicembre 2010 sul 
potenziamento dei regimi sanzionatori nel 
settore dei servizi finanziari e al fine di 
garantire che i requisiti di cui al presente 
regolamento siano soddisfatti, è importante 
che gli Stati membri adottino i
provvedimenti necessari per assicurare che 
le violazioni del presente regolamento 
siano soggette a sanzioni e misure 
amministrative adeguate. Al fine di 
garantire che le sanzioni abbiano un effetto 
dissuasivo e di rafforzare la protezione 
degli investitori informandoli sui prodotti 
d’investimento commercializzati in 

(24) In linea con la comunicazione della 
Commissione del dicembre 2010 sul 
potenziamento dei regimi sanzionatori nel 
settore dei servizi finanziari e al fine di 
garantire che i requisiti di cui al presente 
regolamento siano soddisfatti, è importante 
che gli Stati membri adottino i 
provvedimenti necessari per assicurare che 
le violazioni del presente regolamento 
siano soggette a sanzioni e misure 
amministrative adeguate. Al fine di 
garantire che le sanzioni abbiano un effetto 
dissuasivo e di rafforzare la protezione 
degli investitori informandoli sui prodotti 
d’investimento commercializzati in 
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violazione del presente regolamento, di 
norma le sanzioni e le misure sono 
pubblicate, tranne in determinate 
condizioni.

violazione del presente regolamento, di 
norma le sanzioni e le misure sono 
pubblicate, tranne in determinate 
condizioni. L'adozione e la pubblicazione 
delle sanzioni dovrebbero rispettare i 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
in particolare il rispetto dei dati di 
carattere personale e il diritto ad un 
efficace rimedio e ad un giusto processo. 
Esse dovrebbero inoltre rispettare i 
principi in materia di colpa individuale, 
certezza giuridica, non retroattività, ne bis 
in idem e presunzione di innocenza.

Or. en

Motivazione

Vedasi la risoluzione del Parlamento P7_TA(2012)0208 su un approccio UE in materia di 
diritto penale.

Emendamento 18
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica 
all’ideazione e alla vendita dei prodotti 
d’investimento.

Il presente regolamento si applica 
all’ideazione e alla vendita di tutti i
prodotti di risparmio e d’investimento
offerti agli investitori al dettaglio.

Or. de

Motivazione

Ampliamento del campo di applicazione, perché attualmente troppe sono le deroghe. Il 
regolamento dovrebbe contemplare tutti i prodotti di risparmio e d’investimento offerti agli 
investitori al dettaglio.
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Emendamento 19
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prodotti assicurativi che non 
presentano un valore di riscatto o per i 
quali il valore di riscatto non è in tutto o 
in parte esposto, direttamente o 
indirettamente, alle fluttuazioni del 
mercato;

soppresso

Or. de

Emendamento 20
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 21
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Emendamento 22
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) altri titoli che non incorporano uno 
strumento derivato;

soppresso

Or. de

Emendamento 23
Petru Constantin Luhan

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) regimi di sicurezza sociale 
ufficialmente riconosciuti soggetti alla 
legislazione dell'Unione o degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 24
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L’ideatore di prodotti d’investimento 
redige un documento contenente le 
informazioni chiave conformemente ai 
requisiti stabiliti nel presente regolamento 
per ciascun prodotto d’investimento da 
esso prodotto e pubblica tale documento su 

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

un sito internet noto agli investitori al 
dettaglio e da essi accessibile prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

Or. de

Emendamento 25
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 26
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) contiene cifre concrete;

Or. de

Emendamento 27
Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) in una sezione intitolata "Che ci 
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guadagna l'intermediario?", indicazioni 
chiare in merito ai compensi e alle 
commissioni che l'intermediario riceve;

Or. de

Emendamento 28
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) la durata del prodotto d’investimento, se 
conosciuta;

v) la durata e la redimibilità del prodotto 
d’investimento;

Or. de

Emendamento 29
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 30
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

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

(e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d’investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi 
specifici che possono essere non 
pienamente rispecchiati dall’indicatore 
sintetico; la descrizione dei rischi deve 
essere redatta in modo evidente, 
comprensibile e in una lingua agevole per 
il consumatore;

Or. de

Emendamento 31
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 32
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g bis) in una sezione intitolata "Qual è la 
fiscalità del prodotto?", le caratteristiche 
della fiscalizzazione del prodotto 
applicabile al cliente sia per quanto 
riguarda il reddito che per quanto 
riguarda il capitale;

Or. fr

Emendamento 33
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) in una sezione intitolata "Quali 
sono le norme applicabili a favore della 
lotta contro il riciclaggio di capitali?", 
una breve indicazione sulle misure 
legislative e regolamentari in vigore nei 
paesi di commercializzazione e applicabili 
al prodotto nel quadro della lotta contro la 
criminalità organizzata, la corruzione e il 
riciclaggio di capitali;

Or. fr

Emendamento 34
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le comunicazioni commerciali che 
contengono informazioni specifiche 
relative al prodotto d’investimento non 
includono alcuna indicazione che 

Le comunicazioni commerciali che 
contengono informazioni specifiche 
relative al prodotto d’investimento non 
includono alcuna indicazione che 
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contraddica le informazioni che figurano 
nel documento contenente le informazioni 
chiave o ne modifichino la sostanza. Le 
comunicazioni commerciali indicano che è 
disponibile un documento contenente le 
informazioni chiave e forniscono 
informazioni su come ottenerlo.

contraddica le informazioni che figurano 
nel documento contenente le informazioni 
chiave o ne modifichino la sostanza. Le 
comunicazioni commerciali indicano che è 
disponibile un documento contenente le 
informazioni chiave e forniscono 
informazioni su come ottenerlo. Le 
comunicazioni commerciali indicano che 
i prodotti d'investimento comportano 
rischi.

Or. de

Emendamento 35
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche.

1. L’ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche significative.

Or. fr

Emendamento 36
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. All'atto della prima attività di 
consulenza, chi vende un prodotto 
d’investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave. Il documento 
contenente le informazioni chiave viene 
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consegnato agli investitori al dettaglio in 
modo diretto ed inequivocabile all'atto del 
primo confronto col prodotto.  

Or. de

Emendamento 37
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. de

Emendamento 38
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona che vende un prodotto 
d’investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 

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

Or. de

Emendamento 39
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 40
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave tramite 
un sito internet è adatta al contesto 
dell’attività che si svolge tra la persona che 
vende un prodotto d’investimento e 
l’investitore al dettaglio;

(a) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave tramite 
un sito internet è adatta al contesto 
dell’attività che si svolge tra la persona che 
vende un prodotto d’investimento e 
l’investitore al dettaglio; e

Or. de

Emendamento 41
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'investitore al dettaglio ha acconsentito 
alla trasmissione del documento contenente 
le informazioni chiave tramite un sito 
internet;

(b) l'investitore al dettaglio ha acconsentito 
esplicitamente alla trasmissione del 
documento contenente le informazioni 
chiave tramite un sito internet; e

Or. de

Emendamento 42
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) all’investitore al dettaglio sono stati 
comunicati elettronicamente l’indirizzo del 
sito internet e il punto del sito in cui si può 
avere accesso al documento contenente le 
informazioni chiave;

(c) all’investitore al dettaglio sono stati 
comunicati elettronicamente l’indirizzo del
sito internet e il punto del sito in cui si può 
avere accesso al documento contenente le 
informazioni chiave; e

Or. de

Emendamento 43
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell’articolo 10, vengono rese 
disponibili all’investitore al dettaglio anche 
tutte le versioni rivedute;

(d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell’articolo 10, vengono rese 
disponibili all’investitore al dettaglio anche 
tutte le versioni rivedute; e

Or. de
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Emendamento 44
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) è garantito che il documento contenente 
le informazioni chiave resti accessibile 
tramite il sito internet per tutto il periodo di 
tempo in cui l’investitore al dettaglio può 
avere la ragionevole necessità di 
accedervi.

(e) è garantito che il documento contenente 
le informazioni chiave resti accessibile 
tramite il sito internet all'investitore al 
dettaglio per tutto il periodo di tempo in 
cui l’investitore al dettaglio debba avervi 
accesso. Ogni modifica in merito 
all'accessibilità del documento contenente 
le informazioni chiave deve essere 
comunicata immediatamente e 
personalmente all'investitore al dettaglio.

Or. de

Emendamento 45
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la 
trasmissione d’informazioni tramite un 
supporto durevole diverso dalla carta o 
tramite un sito internet viene considerata 
come appropriata per il contesto in cui si 
svolge il rapporto d’affari tra la persona 
che vende un prodotto d’investimento e 
l’investitore al dettaglio, se vi è la prova 
che l’investitore al dettaglio ha accesso 
regolare a internet. La fornitura da parte 
dell’investitore al dettaglio di un indirizzo 
e-mail ai fini dello svolgimento di tale 
rapporto d’affari viene considerata come 
un elemento di prova.

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la 
trasmissione d’informazioni tramite un 
supporto durevole diverso dalla carta o 
tramite un sito internet viene considerata 
come appropriata per il contesto in cui si 
svolge il rapporto d’affari tra la persona 
che vende un prodotto d’investimento e 
l’investitore al dettaglio, se vi è la prova 
che l’investitore al dettaglio ha accesso 
regolare a internet. La concessione del 
consenso esplicito da parte dell’investitore 
al dettaglio viene considerata come un 
elemento di prova.
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Or. de

Emendamento 46
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'esercizio dei poteri di cui 
all'articolo 19, le autorità competenti 
collaborano strettamente per garantire che 
le misure e le sanzioni amministrative 
producano i risultati voluti dal presente 
regolamento e coordinano le proprie 
iniziative al fine di evitare eventuali 
duplicazioni e sovrapposizioni 
nell'applicazione delle misure e delle 
sanzioni amministrative nei casi 
transfrontalieri.

2. Nell'esercizio dei poteri di cui 
all'articolo 19, le autorità competenti 
collaborano strettamente per garantire che 
le misure e le sanzioni amministrative 
producano i risultati voluti dal presente 
regolamento e coordinano le proprie 
iniziative al fine di evitare eventuali 
duplicazioni e sovrapposizioni 
nell'applicazione delle misure e delle 
sanzioni amministrative nei casi 
transfrontalieri, rispettando appieno il 
principio ne bis in idem.

Or. en

Emendamento 47
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma unico – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) precedenti violazioni degli obblighi 
sostanziali previsti dal presente 
regolamento da parte dell’autore della 
violazione.

Or. en

Emendamento 48
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de


