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Emendamento 2
Eero Heinäluoma
a nome del gruppo S&D
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0208/2020
Emendamento
Mercati degli strumenti finanziari: modifica per quanto riguarda gli obblighi di informazione, 
la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19
(2020/0152(COD))

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La Commissione dovrebbe 
presentare una relazione sull'impatto 
dell'applicazione dei limiti di posizione e 
della gestione delle posizioni sulla 
liquidità, sugli abusi di mercato e sulle 
condizioni ordinate di formazione dei 
prezzi e regolamento nei mercati dei 
derivati su merci, come previsto dalla 
presente direttiva. Una valutazione basata 
su dati concreti del regime dei derivati su 
merci e la consultazione di una vasta 
gamma di parti interessate sono essenziali 
per riesaminare la sostanza di tali 
disposizioni, adottate in risposta agli 
accordi dei vertici del G20 di Pittsburgh 
del 2009 e di Cannes del 2011 per 
migliorare la regolamentazione, il 
funzionamento e la trasparenza dei 
mercati dei derivati su merci e affrontare 
l'eccessiva volatilità dei prezzi.
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19.11.2020 A9-0208/3

Emendamento 3
Eero Heinäluoma
a nome del gruppo S&D
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0208/2020
Emendamento
Mercati degli strumenti finanziari: modifica per quanto riguarda gli obblighi di informazione, 
la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19
(2020/0152(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – parte introduttiva
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

(9) l'articolo 57 è così modificato: (9) l'articolo 57 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera g) è sostituita 
dalla seguente:
"g) lo sviluppo di nuovi contratti e le 
caratteristiche specifiche dei contratti 
nascenti o illiquidi nel settore dell'energia 
e, in particolare, se tali contratti 
richiedano disposizioni su misura in 
materia di limiti di posizione e date di 
applicazione specifiche.";
b) è inserito il paragrafo seguente:
"4 bis. Le disposizioni adottate a norma 
del paragrafo 3, lettera g), si applicano 
dal [data di applicazione del presente 
regolamento] al [36 mesi dalla data di 
applicazione del presente regolamento]".
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Emendamento 4
Eero Heinäluoma
a nome del gruppo S&D
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0208/2020
Emendamento
Mercati degli strumenti finanziari: modifica per quanto riguarda gli obblighi di informazione, 
la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19
(2020/0152(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 58, paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(10) all'articolo 58, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

‘2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese di investimento che negoziano 
derivati su merci o quote di emissioni o 
relativi derivati al di fuori di una sede di 
negoziazione forniscano all'autorità 
competente centrale di cui all'articolo 57, 
paragrafo 6, almeno su base giornaliera, 
una scomposizione completa delle loro 
posizioni assunte in derivati su merci o 
quote di emissioni o relativi derivati 
negoziati in una sede di negoziazione e in 
contratti OTC economicamente 
equivalenti, comprese quelle dei loro 
clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a 
raggiungere il cliente finale, ai sensi 
dell'articolo 26 del regolamento (UE) 
n. 600/2014 e, se del caso, dell'articolo 8 
del regolamento (UE) n. 1227/2011.";
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