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Proposta di direttiva
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Articolo 24 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è inserito il seguente paragrafo 9 
bis:
"9 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le imprese di investimento possano 
provvedere al pagamento congiunto per la 
fornitura di servizi di esecuzione e la 
fornitura di servizi di ricerca in materia di 
investimenti, a condizione che siano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) prima della fornitura dei servizi di 
esecuzione o dei servizi di ricerca in 
materia di investimenti, l'impresa di 
investimento e il prestatore dei servizi di 
ricerca hanno concluso un accordo che 
identifica la quota imputabile alla ricerca 
in materia di investimenti all'interno del 
pagamento congiunto;
(b) l'impresa di investimento informa il 
cliente dei pagamenti congiunti;
(c) i servizi di esecuzione per i quali è 
effettuato il pagamento congiunto sono 
forniti esclusivamente in relazione a 
emittenti con capitalizzazione di borsa 
non superiore a 10 miliardo di EUR nei 
36 mesi precedenti la fornitura dei servizi 
di ricerca in materia di investimenti.
Ai fini del presente articolo, la ricerca in 
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materia di investimenti è intesa come i 
servizi o i materiali di ricerca riguardanti 
uno o più strumenti finanziari o altri 
attivi, oppure gli emittenti o i potenziali 
emittenti di strumenti finanziari, o come i 
servizi o i materiali di ricerca strettamente 
correlati a un settore o a un mercato 
specifico in modo tale da delineare una 
base di valutazione degli strumenti, degli 
attivi o degli emittenti finanziari 
all'interno del settore o del mercato in 
questione.
La ricerca in materia di investimenti 
comprende altresì i materiali o i servizi 
che raccomandano o propongono, 
esplicitamente o implicitamente, una 
strategia di investimento e formulano un 
parere motivato sul valore attuale o futuro 
o sul prezzo di attivi o strumenti 
finanziari, o altrimenti contengono analisi 
e informazioni interessanti e traggono 
conclusioni sulla base di informazioni 
nuove o esistenti che potrebbero essere 
impiegate per informare in merito a una 
strategia di investimento ed essere 
pertinenti e in grado di apportare valore 
aggiunto alle decisioni dell'impresa di 
investimento per conto dei clienti a cui 
tale ricerca è addebitata.";
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