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Emendamento 65
Olle Schmidt

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 al 
dettaglio preassemblati (PRIP). Questi 
prodotti, che possono offrire 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 PRIP 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 o di 
contribuire alla loro "educazione 
finanziaria". 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.

Or. en

Emendamento 66
Syed Kamall

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 

(1) Agli investitori al dettaglio che 
ipotizzano di fare un investimento viene 
offerta una varietà sempre più ampia di 
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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.

diversi tipi di prodotti d'investimento al 
dettaglio preassemblati. 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.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sul KID nella sua versione attuale mira a migliorare la comprensibilità e la 
comparabilità dei prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati. Il regolamento pertanto 
dovrebbe limitarsi a suddetti prodotti. I consumatori potrebbero effettivamente beneficiare di 
un KID, o di qualcosa di analogo, anche per altri tipi di prodotti ma il regolamento è stato 
redatto specificamente per essi e una modifica del suo campo di applicazione potrebbe avere 
implicazioni negative sul contenuto, sul regime di responsabilità, ecc. La presente 
motivazione si applica a tutti gli emendamenti simili a questo.

Emendamento 67
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Considerato che gli ideatori dei 
prodotti d'investimento possono ricorrere 
a società veicolo o a società di 
partecipazione per eludere le norme in 
materia di comunicazione delle 
informazioni previste dal KID, è 
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opportuno che il presente regolamento si 
applichi alle azioni o quote di dette società 
veicolo.

Or. en

Motivazione

Le azioni o quote delle società veicolo e delle società di partecipazione sono usate sempre più 
spesso da alcuni ideatori di prodotti d'investimento per aggirare la regolamentazione ed 
evitare i vincoli legislativi. È fondamentale garantire che dette società non esulino 
dall'obbligo di fornire un KID agli investitori al dettaglio. Occorre pertanto che prevalga il 
principio della trasparenza in fase di valutazione dell'applicabilità del regolamento, onde 
prevenire le strategie di elusione e le lacune. L'emendamento si basa su una proposta delle 
autorità francesi di regolamentazione.

Emendamento 68
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Migliorare le disposizioni sulla 
trasparenza dei prodotti di investimento 
offerti agli investitori al dettaglio 
rappresenta un'importante misura di tutela 
degli investitori e una condizione 
essenziale per ristabilire la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei confronti del 
mercato finanziario. I primi passi in questa 
direzione sono già stati compiuti a livello 
UE grazie all'istituzione del regime delle 
informazioni chiave per gli investitori, 
stabilito con la direttiva 2009/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, concernente il coordinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM).

(2) Migliorare le disposizioni sulla 
trasparenza dei prodotti di investimento 
offerti agli investitori al dettaglio 
rappresenta un'importante misura di tutela 
degli investitori e una condizione 
essenziale per ristabilire la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei confronti del 
mercato finanziario, elementi 
particolarmente importanti in seguito alla 
crisi finanziaria. I primi passi in questa 
direzione sono già stati compiuti a livello 
UE grazie all'istituzione del regime delle 
informazioni chiave per gli investitori, 
stabilito con la direttiva 2009/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, concernente il coordinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM).
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Or. en

Emendamento 69
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Migliorare le disposizioni sulla 
trasparenza dei prodotti di investimento 
offerti agli investitori al dettaglio 
rappresenta un'importante misura di tutela 
degli investitori e una condizione 
essenziale per ristabilire la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei confronti del 
mercato finanziario. I primi passi in questa 
direzione sono già stati compiuti a livello 
UE grazie all'istituzione del regime delle 
informazioni chiave per gli investitori, 
stabilito con la direttiva 2009/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, concernente il coordinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM).

(2) Migliorare le disposizioni sulla 
trasparenza dei prodotti di investimento al 
dettaglio preassemblati offerti agli 
investitori al dettaglio rappresenta 
un'importante misura di tutela degli 
investitori e una condizione essenziale per 
ristabilire la fiducia degli investitori al 
dettaglio nei confronti del mercato 
finanziario. I primi passi in questa 
direzione sono già stati compiuti a livello 
UE grazie all'istituzione del regime delle 
informazioni chiave per gli investitori, 
stabilito con la direttiva 2009/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, concernente il coordinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM).

Or. en

Emendamento 70
Syed Kamall

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 

(3) L’esistenza di regole diverse, che 
variano in funzione del settore dal quale 
provengono i prodotti d’investimento al 
dettaglio preassemblati e delle legislazioni 
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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 
dell’Unione europea.

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 al dettaglio preassemblati 
ostacolano l’instaurazione di condizioni di 
concorrenza omogenee tra gli ideatori e i 
venditori di prodotti d’investimento al 
dettaglio preassemblati, 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 dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 71
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per evitare divergenze è necessario 
stabilire a livello dell'Unione norme 
uniformi in materia di trasparenza che si 
applichino a tutti i partecipanti al mercato 
dei prodotti d’investimento. Per garantire 
che le regole comuni per i documenti 
informativi siano stabilite in modo tale da 
poter armonizzare il formato e il contenuto 
di tali documenti, è necessario un 

(4) Per evitare divergenze e ridurre i costi 
e l'incertezza per i fornitori e i distributori 
di prodotti, è necessario stabilire a livello 
dell'Unione norme uniformi in materia di 
trasparenza che si applichino a tutti i 
partecipanti al mercato dei prodotti 
d'investimento. Per garantire che le regole 
comuni per i documenti informativi siano 
stabilite in modo tale da poter armonizzare 
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regolamento. Prevedendo norme 
direttamente applicabili, il regolamento 
assicura che tutti i partecipanti al mercato 
dei prodotti d’investimento siano soggetti 
agli stessi obblighi. Ciò dovrebbe inoltre 
assicurare la diffusione di informazioni 
uniformi, impedendo che, a seguito del 
recepimento di una direttiva, vengano 
adottate norme nazionali divergenti. Il 
ricorso a un regolamento è inoltre 
opportuno per garantire che tutti coloro che 
vendono prodotti di investimento siano 
soggetti ad obblighi uniformi in relazione 
alla trasmissione del documento contenente 
le informazioni chiave agli investitori al 
dettaglio.

il formato e il contenuto di tali documenti, 
è necessario un regolamento. Prevedendo 
norme direttamente applicabili, il 
regolamento assicura che tutti i partecipanti 
al mercato dei prodotti d’investimento 
siano soggetti agli stessi obblighi. Ciò 
dovrebbe inoltre assicurare la diffusione di 
informazioni uniformi, impedendo che, a 
seguito del recepimento di una direttiva, 
vengano adottate norme nazionali 
divergenti. Il ricorso a un regolamento è 
inoltre opportuno per garantire che tutti 
coloro che vendono prodotti di 
investimento siano soggetti ad obblighi 
uniformi in relazione alla trasmissione del 
documento contenente le informazioni 
chiave agli investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 72
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per evitare divergenze è necessario 
stabilire a livello dell'Unione norme 
uniformi in materia di trasparenza che si 
applichino a tutti i partecipanti al mercato 
dei prodotti d’investimento. Per garantire 
che le regole comuni per i documenti 
informativi siano stabilite in modo tale da 
poter armonizzare il formato e il contenuto 
di tali documenti, è necessario un 
regolamento. Prevedendo norme 
direttamente applicabili, il regolamento 
assicura che tutti i partecipanti al mercato 
dei prodotti d’investimento siano soggetti 
agli stessi obblighi. Ciò dovrebbe inoltre 
assicurare la diffusione di informazioni 
uniformi, impedendo che, a seguito del 
recepimento di una direttiva, vengano 
adottate norme nazionali divergenti. Il 

(4) Per evitare divergenze è necessario 
stabilire a livello dell'Unione norme 
uniformi in materia di trasparenza che si 
applichino a tutti i partecipanti al mercato 
dei prodotti d'investimento al dettaglio 
preassemblati. Per garantire che le regole 
comuni per i documenti informativi siano 
stabilite in modo tale da poter armonizzare 
il formato e il contenuto di tali documenti, 
è necessario un regolamento. Prevedendo 
norme direttamente applicabili, il 
regolamento assicura che tutti i partecipanti 
al mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio preassemblati siano soggetti agli 
stessi obblighi. Ciò dovrebbe inoltre 
assicurare la diffusione di informazioni 
uniformi, impedendo che, a seguito del 
recepimento di una direttiva, vengano 
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ricorso a un regolamento è inoltre 
opportuno per garantire che tutti coloro che 
vendono prodotti di investimento siano 
soggetti ad obblighi uniformi in relazione 
alla trasmissione del documento contenente 
le informazioni chiave agli investitori al 
dettaglio.

adottate norme nazionali divergenti. Il 
ricorso a un regolamento è inoltre 
opportuno per garantire che tutti coloro che 
vendono prodotti di investimento al 
dettaglio preassemblati siano soggetti ad 
obblighi uniformi in relazione alla 
trasmissione del documento contenente le 
informazioni chiave agli investitori al 
dettaglio.

Or. en

Emendamento 73
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per ripristinare la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei confronti dei 
mercati finanziari è essenziale non solo 
migliorare le informazioni sui prodotti di 
investimento, ma anche regolamentare 
efficacemente le procedure di vendita per 
questi prodotti. Il presente regolamento è 
complementare alle misure sulla 
distribuzione di cui alla direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, nonché alle misure adottate 
sulla distribuzione dei prodotti 
assicurativi di cui alla direttiva 
2002/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

(5) Per ripristinare la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei confronti dei 
mercati finanziari è essenziale non solo 
migliorare le informazioni sui prodotti di 
investimento, ma anche regolamentare 
efficacemente le procedure di vendita per 
questi prodotti. Qualora esista un altro 
atto legislativo dell'UE che disciplini gli 
aspetti specifici della distribuzione dei 
prodotti d'investimento, le disposizioni di 
suddetto atto prevalgono sulle norme del 
presente regolamento. Ciò vale in 
particolare per le direttive 2004/39/CE e 
2002/92/CE. 

Or. de

Emendamento 74
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Per ripristinare la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei confronti dei 
mercati finanziari è essenziale non solo 
migliorare le informazioni sui prodotti di 
investimento, ma anche regolamentare 
efficacemente le procedure di vendita per 
questi prodotti. Il presente regolamento è 
complementare alle misure sulla 
distribuzione di cui alla direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, nonché alle misure adottate 
sulla distribuzione dei prodotti assicurativi 
di cui alla direttiva 2002/92/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) Per ripristinare la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei confronti dei 
mercati finanziari è essenziale non solo 
migliorare le informazioni sui prodotti di 
investimento al dettaglio preassemblati, 
ma anche regolamentare efficacemente le 
procedure di vendita per questi prodotti. Il 
presente regolamento è complementare alle 
misure sulla distribuzione (compresi i 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, le misure di tutela degli 
investitori e altri servizi vendita) di cui alla 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, nonché alle 
misure adottate sulla distribuzione dei 
prodotti assicurativi di cui alla direttiva 
2002/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Le misure relative alle informazioni sui prodotti proposte nel presente regolamento 
completano le misure di tutela degli investitori relative ai servizi di consulenza in materia di 
investimenti e i servizi vendita di cui alla direttiva 2004/39/CE.

Emendamento 75
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all'investitore è esposto al rendimento di 
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uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse. Ciò 
include prodotti d’investimento quali fondi 
di investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da 
interfaccia tra l’investitore e i mercati 
attraverso un processo di “assemblaggio” 
consistente nel confezionare o 
raggruppare le attività in modo da creare 
prodotti che abbiano esposizioni, 
caratteristiche o strutture dei costi diverse 
rispetto ad una detenzione diretta. Tale 
"assemblaggio" può consentire agli 
investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, 
ma può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti 
tra le diverse modalità di assemblaggio 
degli investimenti.

uno o più attivi o valori di riferimento. Ciò 
include prodotti d’investimento quali fondi 
di investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio.

Or. de

Emendamento 76
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse. Ciò include 
prodotti d’investimento quali fondi di 

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse. Ciò include 
prodotti d’investimento quali fondi di 
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investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da 
interfaccia tra l’investitore e i mercati 
attraverso un processo di "assemblaggio" 
consistente nel confezionare o 
raggruppare le attività in modo da creare 
prodotti che abbiano esposizioni, 
caratteristiche o strutture dei costi diverse 
rispetto ad una detenzione diretta. Tale 
"assemblaggio" può consentire agli 
investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, 
ma può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti 
tra le diverse modalità di assemblaggio 
degli investimenti.

investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio, così come le 
obbligazioni di società e gli strumenti 
emessi da società veicolo (SPV).

Or. en

Emendamento 77
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse. Ciò 
include prodotti d’investimento quali fondi 
di investimento, assicurazioni sulla vita 
che prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti o gli investimenti 
sottostanti, indipendentemente dalla loro 
forma o struttura, ideati dall'industria dei 
servizi finanziari per offrire opportunità di 
investimento agli investitori al dettaglio e 
per i quali il rendimento offerto 
all'investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento. Ciò 
include prodotti d'investimento quali fondi 
di investimento, assicurazioni sulla vita e 
investimenti sottostanti e prodotti al 
dettaglio, comprese le attività che 
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costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da 
interfaccia tra l’investitore e i mercati 
attraverso un processo di "assemblaggio" 
consistente nel confezionare o 
raggruppare le attività in modo da creare 
prodotti che abbiano esposizioni, 
caratteristiche o strutture dei costi diverse 
rispetto ad una detenzione diretta. Tale 
"assemblaggio" può consentire agli 
investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, 
ma può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti 
tra le diverse modalità di assemblaggio 
degli investimenti.

sarebbero detenute direttamente, quali le 
obbligazioni di società o quelle sovrane e 
le azioni offerte al pubblico o ammesse 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato. 

Or. en

Emendamento 78
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse. Ciò include 
prodotti d’investimento quali fondi di 
investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da interfaccia 

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse. Ciò include 
prodotti d'investimento quali fondi di 
investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e prodotti al 
dettaglio, comprese le attività che 
sarebbero detenute direttamente, quali le 
obbligazioni sovrane o le azioni offerte al 
pubblico o ammesse alla negoziazione in 
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tra l’investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti.

un mercato regolamentato situato o 
funzionante all'interno di uno Stato 
membro. I prodotti strutturati al dettaglio 
preassemblati agiscono da interfaccia tra 
l'investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti.

Or. en

Emendamento 79
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse. Ciò include 
prodotti d’investimento quali fondi di 
investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da interfaccia 

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse, senza 
escludere al contempo i depositi 
strutturati. Ciò include prodotti 
d’investimento quali fondi di investimento, 
assicurazioni sulla vita che prevedono un 
investimento e i prodotti strutturati al 
dettaglio. Questi prodotti non costituiscono 
una forma di investimento diretto come 
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tra l’investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti.

l’acquisto o la detenzione di attività. Essi 
agiscono invece da interfaccia tra 
l’investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento mira a mettere gli investitori al dettaglio in condizione di comprendere e 
confrontare le caratteristiche principali dei prodotti d'investimento preassemblati, che si 
distinguono per la loro natura complessa. I semplici depositi bancari e i libretti di risparmio 
non presentano la stessa complessità e pertanto i prodotti di risparmio ordinari dovrebbero 
essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento. I depositi strutturati invece, vista 
la loro natura più complessa, dovrebbero esservi inclusi.

Emendamento 80
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 



PE504.397v02-00 16/183 AM\927693IT.doc

IT

diversi da un tasso di interesse. Ciò include 
prodotti d’investimento quali fondi di 
investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da interfaccia 
tra l’investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti.

diversi da un tasso di interesse. Ciò include 
prodotti d’investimento quali fondi di 
investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da interfaccia 
tra l’investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti e garantire che gli investitori 
al dettaglio siano in grado di comprendere 
le caratteristiche principali e i rischi dei 
prodotti di investimento al dettaglio.

Or. en

Emendamento 81
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse. Ciò include 

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 
diversi da un tasso di interesse. Ciò include 
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prodotti d’investimento quali fondi di 
investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da interfaccia 
tra l’investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti.

prodotti d’investimento quali fondi di 
investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da interfaccia 
tra l’investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti. Le attività che sarebbero 
detenute direttamente, quali azioni di 
società o obbligazioni sovrane, non 
costituiscono prodotti d'investimento 
preassemblati e restano quindi esclusi dal 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 82
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali il rendimento offerto 
all’investitore è esposto al rendimento di 
uno o più attivi o valori di riferimento 

(6) Il presente regolamento si applicherà a 
tutti i prodotti, indipendentemente dalla 
loro forma o struttura, ideati dall'industria 
dei servizi finanziari per offrire opportunità 
di investimento agli investitori al dettaglio 
e per i quali l'importo da rimborsare 
all’investitore è soggetto a fluttuazioni a 
causa dell'esposizione ai valori di 
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diversi da un tasso di interesse. Ciò 
include prodotti d’investimento quali fondi 
di investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i prodotti 
strutturati al dettaglio. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da interfaccia 
tra l’investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti.

riferimento o al rendimento di uno o più 
attivi che non sono acquistati direttamente 
dall'investitore. Ciò include, tra l'altro, 
prodotti d’investimento quali fondi di 
investimento, assicurazioni sulla vita che 
prevedono un investimento e i depositi 
strutturati. Questi prodotti non 
costituiscono una forma di investimento 
diretto come l’acquisto o la detenzione di 
attività. Essi agiscono invece da interfaccia 
tra l’investitore e i mercati attraverso un 
processo di "assemblaggio" consistente nel 
confezionare o raggruppare le attività in 
modo da creare prodotti che abbiano 
esposizioni, caratteristiche o strutture dei 
costi diverse rispetto ad una detenzione 
diretta. Tale "assemblaggio" può consentire 
agli investitori al dettaglio di impegnarsi in 
strategie di investimento che sarebbero 
altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma 
può anche richiedere di mettere a 
disposizione ulteriori informazioni, in 
particolare al fine di consentire raffronti tra 
le diverse modalità di assemblaggio degli 
investimenti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sul KID nella sua versione attuale mira a migliorare la comprensibilità e la 
comparabilità dei prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati. Il regolamento, in 
questo momento, dovrebbe limitarsi a siffatti prodotti preassemblati e coprire altri prodotti 
d'investimento soltanto previo svolgimento di un'analisi completa dei costi e dei benefici da 
parte delle autorità europee di vigilanza.

Emendamento 83
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il CEBS, il CESR e il CEIOPS, 
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quali organi con competenze altamente 
specializzate, hanno presentato alla 
Commissione gli esiti dei loro studi 
sull'obbligo di introdurre un KID. Nella 
relazione definitiva della loro task force (6 
ottobre 2010) è stata concordata una 
definizione, successivamente accolta dalla 
Commissione. La definizione è il risultato 
di un intenso dialogo e di ampie 
consultazioni con tutte le parti interessate 
e dovrebbe essere rispettata. La 
limitazione del campo di applicazione del 
regolamento ai prodotti d'investimento al 
dettaglio preassemblati renderebbe il KID 
più efficace nella pratica, poiché una tale 
scelta costituirebbe un approccio 
maggiormente mirato e utile per i 
consumatori al trattare soltanto quei 
prodotti per i quali il KID risulta di chiara 
utilità. Una revisione del campo di 
applicazione in una data successiva 
consentirà di valutare l'impatto iniziale 
del KID e, in caso di arbitraggio e danno 
ai consumatori, ogni eventuale estensione 
che possa rendersi necessaria in futuro 
potrebbe essere realizzata in seguito a 
un'analisi completa dei costi e dei 
benefici.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione si basa sull'esperienza maturata dai predecessori delle 
autorità europee di vigilanza. La definizione che limita il campo di applicazione ai PRIP 
dovrebbe essere rispettata su tale base. Se fosse necessario ampliare il campo di 
applicazione, dovrebbe essere effettuata un'analisi completa che consideri i costi e i benefici 
per i consumatori e le interfacce con altre direttive o regolamenti.

Emendamento 84
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno che il presente 
regolamento si applichi anche alle azioni 
o quote delle società veicolo e delle società 
di partecipazione che possono essere 
concepite da un ideatore del prodotto 
d'investimento per eludere il regolamento.

Or. en

Emendamento 85
Thomas Händel

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 

(7) 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.
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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 
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 86
Jean-Paul Gauzès

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 

(7) È opportuno escludere dal campo di 
applicazione del presente regolamento i 
prodotti assicurativi che non offrono 
opportunità di investimento e i prodotti 
esposti ai soli tassi di interesse. Dato che il 
presente regolamento si propone in primo 
luogo di migliorare la comparabilità e la 



PE504.397v02-00 22/183 AM\927693IT.doc

IT

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 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.

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 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. en
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Emendamento 87
Sharon Bowles

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 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 

(7) 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 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 
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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.

quanto spesso, a titolo del presente 
regolamento, competono con altri prodotti 
e sono distribuiti all’investitore al dettaglio 
in maniera analoga.

Or. en

Emendamento 88
Markus Ferber

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 

(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, 
tranne i depositi strutturati. 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 
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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 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.

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 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. en

Motivazione

Il regolamento mira a mettere gli investitori al dettaglio in condizione di comprendere e 
confrontare le caratteristiche principali dei prodotti d'investimento preassemblati, che si 
distinguono per la loro natura complessa. I semplici depositi bancari e i libretti di risparmio 
non presentano la stessa complessità e pertanto i prodotti di risparmio ordinari dovrebbero 
essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento. I depositi strutturati invece, vista 
la loro natura più complessa, dovrebbero esservi inclusi.
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Emendamento 89
Syed Kamall

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 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 

(7) Per garantire che il presente 
regolamento si applichi esclusivamente a 
tali prodotti di investimento al dettaglio 
preassemblati, è opportuno escludere dal 
suo campo di applicazione i prodotti 
assicurativi che non offrono opportunità di 
investimento, i depositi, diversi dai 
depositi strutturati, 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 al dettaglio 
preassemblati 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, e 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 rientrano nel campo 
d’applicazione della direttiva 2003/41/CE, 
a condizione che la legislazione nazionale 
richieda un contributo finanziario del 
datore di lavoro, così come i prodotti 
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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.

pensionistici ufficialmente riconosciuti e i 
regimi di sicurezza sociale soggetti al 
diritto nazionale o dell'Unione. 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. en

Emendamento 90
Burkhard Balz

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 

(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. È opportuno che il 
campo di applicazione del regolamento 
continui ad essere mirato ai prodotti 
d'investimento preassemblati onde 
rispecchiare i diversi livelli di complessità 
dei prodotti del mercato finanziario e 
tenere conto della proporzionalità dei 
requisiti imposti agli ideatori di prodotti e 
alle persone che vendono prodotti di 
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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 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.

investimento. 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 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. en
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Emendamento 91
Sirpa Pietikäinen

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 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 

(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 
depositi non strutturati. 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 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 
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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.

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. en

Emendamento 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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 

(7) Poiché il presente regolamento si 
applica esclusivamente ai PRIP, sono 
esclusi dal suo campo di applicazione i 
depositi diversi dai depositi strutturati e i 
prodotti assicurativi per i quali i benefici 
non sono esposti alle fluttuazioni del 
valore degli investimenti sottostanti. 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 mira a migliorare la 
comparabilità e la comprensibilità delle 
informazioni relative ai PRIP 
commercializzati agli investitori al 
dettaglio, gli schemi pensionistici 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, e della direttiva 
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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 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.

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 qualsiasi prodotto 
pensionistico, se la legislazione nazionale 
richiede un contributo finanziario del 
datore di lavoro, così come altri prodotti 
pensionistici ufficialmente riconosciuti e i 
regimi di sicurezza sociale soggetti al 
diritto nazionale o dell'Unione. 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. Grazie alla 
limitazione del campo di applicazione del 
regolamento ai PRIP, il KID sarà più 
pertinente e perciò più efficace. 
Un'eventuale estensione del campo di 
applicazione potrà essere presa in 
considerazione in sede di riesame del 
successo conseguito dal KID.

Or. en

Emendamento 93
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per fare chiarezza sulla relazione tra gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento 
e quelli stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE 

(8) Per fare chiarezza sulla relazione tra gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento 
e quelli stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE 
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del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 4 novembre 2003, relativa al prospetto 
da pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE e dalla direttiva 
2009/138/CE, è necessario che queste 
direttive continuino ad applicarsi in 
parallelo al presente regolamento.

del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 4 novembre 2003, relativa al prospetto 
da pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE e dalla direttiva 
2009/138/CE, è necessario che queste 
direttive continuino ad applicarsi in 
parallelo al presente regolamento. Per 
quanto riguarda in particolare la nota di 
sintesi che riporta le informazioni 
principali di cui all'articolo 5, paragrafo 
2, della direttiva 2003/71/CE, occorre che 
il documento contenente le informazioni 
chiave sia accorpato a detta nota dopo la 
revisione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 94
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È opportuno che gli ideatori di 
prodotti d'investimento garantiscano che 
il prodotto d'investimento da loro 
strutturato sia compatibile con il profilo 
degli investitori al dettaglio ai quali è 
destinato. Essi dovrebbero pertanto 
istituire una previa procedura di due 
diligence per garantire che i loro prodotti 
d'investimento non espongano gli 
investitori al dettaglio ad attività 
sottostanti il cui profilo di rischio e 
rendimento non può essere facilmente 
compreso.

Or. en
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Emendamento 95
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È opportuno che alle autorità 
competenti e all'ABE, all'AEAP e 
all'AESFEM siano fornite, su loro 
richiesta, tutte le informazioni necessarie 
a verificare i contenuti dei documenti 
contenenti le informazioni chiave, 
valutarne la conformità al presente 
regolamento e garantire la tutela dei 
clienti e degli investitori nei mercati 
finanziari. Le autorità competenti, 
tuttavia, non dovrebbero essere tenute a 
impegnarsi in una procedura di pre-
approvazione di ciascun documento 
contenente le informazioni chiave. 
Occorre che i diritti di intervento sui 
prodotti siano esercitati in conformità con 
le pertinenti disposizioni della direttiva 
.../.../UE [MiFID II] e del regolamento 
(UE) n. .../... [MiFIR].

Or. en

Emendamento 96
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
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conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Quando è adottata 
una decisione in merito al verificarsi o 
meno di suddetta condizione di 
impossibilità nella pratica per l'ideatore 
del prodotto d'investimento, occorre 
fornire una motivazione e spiegazioni 
chiare. Per assicurare un'ampia diffusione 
e disponibilità dei documenti contenenti le 
informazioni chiave, occorre che il 
presente regolamento ne consenta la 
pubblicazione da parte degli ideatori dei 
prodotti d’investimento tramite un sito 
internet di loro scelta.

Or. en

Emendamento 97
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
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responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

responsabili. È opportuno che l'ideatore del 
PRIP elabori il documento prima che i 
prodotti possano essere venduti agli 
investitori al dettaglio. È inoltre opportuno 
che ogni persona che vende un PRIP, 
diversa dall'ideatore del prodotto, fornisca 
all'investitore al dettaglio un documento 
separato contenente le informazioni 
particolareggiate sui costi e i servizi 
conformemente alla direttiva [MiFID 
(rifusione)] e alla direttiva 
[sull'intermediazione assicurativa 
(rifusione)] e le informazioni 
supplementari pertinenti di cui 
l'investitore al dettaglio necessita per 
valutare l'adeguatezza del PRIP alle sue 
esigenze, che non possono essere fornite 
dall'ideatore del PRIP. Tuttavia, qualora 
un prodotto non sia venduto agli investitori 
al dettaglio, non vi è necessità di elaborare 
un documento contenente le informazioni 
chiave, e quando per l’ideatore del PRIP 
risulti impossibile nella pratica elaborare il 
documento contenente le informazioni 
chiave, questo compito può essere delegato 
ad altri. Per assicurare un'ampia diffusione 
e disponibilità dei documenti contenenti le 
informazioni chiave, occorre che il 
presente regolamento ne consenta la 
pubblicazione da parte degli ideatori dei 
PRIP tramite un sito internet di loro scelta.

Or. en

Motivazione

Tranne nei casi in cui l'ideatore del prodotto e il distributore/venditore fanno parte dello 
stesso organismo, l'ideatore non è in grado di fornire un'immagine completa dei costi e dei 
servizi in quanto non ha accesso alle informazioni dettagliate relative al cliente finale.

Emendamento 98
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d'investimento tramite 
un sito Internet di loro scelta nonché 
tramite un sito web centrale che deve 
essere creato dalla BCE e dall'autorità 
nazionale di vigilanza competente.

Or. de

Emendamento 99
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – (9) Gli ideatori di prodotti d'investimento – 
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quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d'investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e sono responsabili 
dell'elaborazione del documento 
contenente le informazioni chiave e del 
suo contenuto. Gli ideatori del prodotto 
d'investimento mettono suddetto 
documento a disposizione delle persone 
che vendono il prodotto. È opportuno che 
l’ideatore del prodotto d’investimento 
elabori il documento prima che i prodotti 
possano essere venduti agli investitori al 
dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non 
sia venduto agli investitori al dettaglio, non 
vi è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

Or. en

Motivazione

Onde migliorare la certezza giuridica, occorre sottolineare che il documento contenente le 
informazioni chiave è elaborato da un solo soggetto, l'ideatore del prodotto d'investimento. 
Questi è anche responsabile del contenuto del documento contenente le informazioni chiave 
che ha elaborato e deve metterlo a disposizione delle persone che vendono il prodotto 
affinché possano a loro volta fornirlo all'investitore al dettaglio.

Emendamento 100
Corien Wortmann-Kool
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
L'obbligo di elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave non 
dovrebbe applicarsi agli intermediari che 
commercializzano, distribuiscono o 
vendono il prodotto d'investimento a un 
investitore al dettaglio. Qualora un 
prodotto non sia venduto agli investitori al 
dettaglio, non vi è necessità di elaborare un 
documento contenente le informazioni 
chiave, e quando per l'ideatore del prodotto 
d'investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di elaborare il KID a carico della persona che vende il prodotto d'investimento, 
proposto dal relatore, crea confusione quanto alle responsabilità di ciascuno e una 
sovrapposizione normativa, dato che gli intermediari sono disciplinati dalla MiFID e 
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dall'IMD.

Emendamento 101
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Se l'elaborazione 
del documento è delegata in tutto o in 
parte a terzi, è opportuno che la 
responsabilità generale per l'elaborazione 
e il contenuto del documento in parola 
continui a spettare all'ideatore del 
prodotto, che dovrebbe fornirlo ai 
distributori del prodotto d'investimento. 
Per assicurare un'ampia diffusione e 
disponibilità dei documenti contenenti le 
informazioni chiave, occorre che il 
presente regolamento ne consenta la 
pubblicazione da parte degli ideatori dei 
prodotti d’investimento tramite un sito 
internet di loro scelta.
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Or. nl

Emendamento 102
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Nel caso in cui 
non sia prontamente disponibile alcun 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'investitore al dettaglio può 
comunque investire di sua iniziativa in 
tale prodotto d'investimento, se sceglie 
esplicitamente di farlo ed è consigliato 
dall'intermediario conformemente alla 
direttiva 2004/39/CE o alla direttiva 
2002/92/CE. Per assicurare un'ampia 
diffusione e disponibilità dei documenti 
contenenti le informazioni chiave, occorre 
che il presente regolamento ne consenta la 
pubblicazione da parte degli ideatori dei 
prodotti d’investimento tramite un sito 
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internet di loro scelta.

Or. en

Emendamento 103
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli ideatori di prodotti d’investimento – 
quali i gestori dei fondi, le imprese di 
assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti 
creditizi o le imprese di investimento – 
sono tenuti ad elaborare il documento 
contenente le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento da essi ideati, dato 
che sono nella posizione migliore per 
conoscere il prodotto e ne sono 
responsabili. È opportuno che l’ideatore 
del prodotto d’investimento elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento risulti impossibile nella 
pratica elaborare il documento contenente 
le informazioni chiave, questo compito può 
essere delegato ad altri. Per assicurare 
un'ampia diffusione e disponibilità dei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave, occorre che il presente regolamento 
ne consenta la pubblicazione da parte degli 
ideatori dei prodotti d’investimento tramite 
un sito internet di loro scelta.

(9) Gli ideatori di prodotti d'investimento 
al dettaglio preassemblati – quali i gestori 
dei fondi, le imprese di assicurazione, gli 
emittenti di titoli, gli enti creditizi o le 
imprese di investimento – sono tenuti ad 
elaborare il documento contenente le 
informazioni chiave per i prodotti 
d'investimento al dettaglio preassemblati 
da essi ideati, dato che sono nella posizione 
migliore per conoscere il prodotto e ne 
sono responsabili. È opportuno che 
l'ideatore del prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato elabori il 
documento prima che i prodotti possano 
essere venduti agli investitori al dettaglio. 
Tuttavia, qualora un prodotto non sia 
venduto agli investitori al dettaglio, non vi 
è necessità di elaborare un documento 
contenente le informazioni chiave, e 
quando per l’ideatore del prodotto 
d’investimento al dettaglio preassemblato 
risulti impossibile nella pratica elaborare il 
documento contenente le informazioni 
chiave, questo compito può essere delegato 
ad altri. Per assicurare un'ampia diffusione 
e disponibilità dei documenti contenenti le 
informazioni chiave, occorre che il 
presente regolamento ne consenta la 
pubblicazione da parte degli ideatori dei 
prodotti d’investimento al dettaglio 
preassemblati tramite un sito internet di 
loro scelta.

Or. en
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Emendamento 104
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È necessario che il documento 
contenente le informazioni chiave sia 
elaborato da un solo soggetto, altrimenti 
si creerebbe una situazione di incertezza 
giuridica. È opportuno che su ciascun 
documento contenente le informazioni 
chiave sia indicato il nome della persona 
o dell'entità che dichiara esplicitamente di 
essere responsabile del contenuto del 
documento. In linea di principio la 
persona o l'entità in parola dovrebbe 
essere l'ideatore del prodotto 
d'investimento.

Or. en

Motivazione

Onde migliorare la certezza giuridica, occorre sottolineare che il documento contenente le 
informazioni chiave è elaborato da un solo soggetto, l'ideatore del prodotto d'investimento. 
Questi è anche responsabile del contenuto del documento contenente le informazioni chiave 
che ha elaborato e deve metterlo a disposizione delle persone che vendono il prodotto 
affinché possano a loro volta fornirlo all'investitore al dettaglio.

Emendamento 105
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d’investimento prodotti siano 

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d’investimento al dettaglio 
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accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni.

preassemblati siano accurate, corrette, 
chiare e non fuorvianti per gli investitori. Il 
presente regolamento deve pertanto 
stabilire regole comuni per la stesura del 
documento contenente le informazioni 
chiave, allo scopo di garantire che esso sia 
comprensibile per gli investitori al 
dettaglio. Date le difficoltà che molti 
investitori al dettaglio incontrano nel 
comprendere la terminologia finanziaria 
specialistica, occorre prestare particolare 
attenzione alla scelta delle parole e allo 
stile di scrittura del documento. È inoltre 
necessario fissare regole in relazione alla 
lingua nella quale il documento viene 
redatto.

Or. en

Motivazione

L'investitore non dovrebbe considerare il KID come documento isolato ma inserirlo nel 
contesto del pertinente prospetto o accordo contrattuale su cui si basa il PRIP.

Emendamento 106
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d’investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d’investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
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che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni.

che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni per interpretarne il 
significato. È opportuno che il documento 
contenente le informazioni chiave segnali 
quale documentazione supplementare è a 
disposizione dell'investitore per 
consentirgli di operare una decisione 
pienamente informata. Inoltre, il 
distributore può fornire all'investitore un 
documento distinto con informazioni 
personalizzate, del quale si assume la 
responsabilità.

Or. en

Emendamento 107
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d’investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d’investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 
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investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni.

investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni. Tuttavia, questo non deve 
impedire l'utilizzo di riferimenti, 
all'interno dei documenti contenenti le 
informazioni chiave, ad altri documenti 
che possono contenere informazioni 
aggiuntive potenzialmente interessanti per 
alcuni investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 108
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d’investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
PRIP siano accurate, corrette, chiare e non 
fuorvianti per gli investitori. Il presente 
regolamento deve pertanto stabilire regole 
comuni per la stesura del documento 
contenente le informazioni chiave, allo 
scopo di garantire che esso sia 
comprensibile per gli investitori al 
dettaglio. Date le difficoltà che molti 
investitori al dettaglio incontrano nel 
comprendere la terminologia finanziaria 
specialistica, occorre prestare particolare 
attenzione alla scelta delle parole e allo 
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parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni.

stile di scrittura. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 
informazioni. Ciò tuttavia non preclude 
l'uso di altri documenti per personalizzare 
le caratteristiche di un PRIP adeguandole 
alle specificità o alle scelte particolari di 
un cliente.

Or. en

Emendamento 109
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d’investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. Occorre inoltre 
che gli investitori al dettaglio siano in 
grado di comprendere il documento 
contenente le informazioni chiave 
autonomamente, senza ricorrere ad altre 

(10) Per soddisfare le esigenze degli 
investitori al dettaglio, è necessario 
garantire che le informazioni relative ai 
prodotti d’investimento prodotti siano 
accurate, corrette, chiare e non fuorvianti 
per gli investitori. Il presente regolamento 
deve pertanto stabilire regole comuni per la 
stesura del documento contenente le 
informazioni chiave, allo scopo di garantire 
che esso sia comprensibile per gli 
investitori al dettaglio. Date le difficoltà 
che molti investitori al dettaglio incontrano 
nel comprendere la terminologia 
finanziaria specialistica, occorre prestare 
particolare attenzione alla scelta delle 
parole e allo stile di scrittura del 
documento. È inoltre necessario fissare 
regole in relazione alla lingua nella quale il 
documento viene redatto. È necessario che 
sia spiegato in modo comprensibile anche 
il calcolo dei costi che ne possono 
derivare.  Occorre inoltre che gli investitori 
al dettaglio siano in grado di comprendere 
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informazioni. il documento contenente le informazioni 
chiave autonomamente, senza ricorrere ad 
altre informazioni.

Or. en

Emendamento 110
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È opportuno che, su richiesta 
delle autorità competenti, gli ideatori del 
prodotto d'investimento siano in grado di 
fornire loro tutti i pertinenti documenti 
contenenti le informazioni chiave. 
Occorre che detto documento non 
richieda la previa autorizzazione da parte 
dell'autorità competente.

Or. en

Emendamento 111
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d’investimento, ma, a 
meno che le informazioni non siano brevi e 
concise, vi è il rischio che non le 
utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave figurino solo informazioni 
fondamentali, in particolare per quanto 

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d’investimento, ma, a 
meno che le informazioni non siano brevi e 
concise, vi è il rischio che non le 
utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave figurino solo informazioni 
fondamentali, in particolare per quanto 



PE504.397v02-00 48/183 AM\927693IT.doc

IT

riguarda la natura e le caratteristiche del 
prodotto, compresi la menzione 
dell’eventuale possibilità di perdere 
capitale, i costi e il profilo di rischio del 
prodotto, le pertinenti informazioni sul 
rendimento e talune altre informazioni 
specifiche che possono essere necessarie 
per comprendere le caratteristiche di 
prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad 
essere utilizzati per piani pensionistici.

riguarda la natura e le caratteristiche del 
prodotto, il tipo di investitore al dettaglio 
al quale è destinato il prodotto e, ove 
opportuno, una dichiarazione della 
possibilità esistente di perdere capitale, 
nonché i costi, il profilo di rischio del 
prodotto in forma di un indicatore 
sintetico e anche di un testo per 
contestualizzare il profilo, e le pertinenti 
informazioni sul rendimento e talune altre 
informazioni specifiche che possono essere 
necessarie per comprendere le 
caratteristiche di prodotti specifici, tra cui 
quelli destinati ad essere utilizzati per piani 
pensionistici.

Or. en

Emendamento 112
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d’investimento, ma, a 
meno che le informazioni non siano brevi e 
concise, vi è il rischio che non le 
utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave figurino solo informazioni 
fondamentali, in particolare per quanto 
riguarda la natura e le caratteristiche del 
prodotto, compresi la menzione 
dell’eventuale possibilità di perdere 
capitale, i costi e il profilo di rischio del 
prodotto, le pertinenti informazioni sul 
rendimento e talune altre informazioni 
specifiche che possono essere necessarie 
per comprendere le caratteristiche di 
prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad 

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d'investimento al dettaglio 
preassemblati, ma, a meno che le 
informazioni non siano brevi e concise, vi 
è il rischio che non le utilizzeranno. È 
pertanto opportuno che nel documento 
contenente le informazioni chiave figurino 
solo informazioni fondamentali, in 
particolare per quanto riguarda la natura e 
le caratteristiche del prodotto, compresi la 
menzione dell’eventuale possibilità di 
perdere capitale, i costi e il profilo di 
rischio del prodotto, le pertinenti 
informazioni sul rendimento e talune altre 
informazioni specifiche che possono essere 
necessarie per comprendere le 
caratteristiche di prodotti specifici, tra cui 
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essere utilizzati per piani pensionistici. quelli destinati ad essere utilizzati per piani 
pensionistici. Oltre al KID a sé stante, 
l'impresa che vende il prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato 
può, tuttavia, essere tenuta a fornire al 
cliente altre informazioni personalizzate e 
calcoli relativi al prodotto prima della 
conclusione definitiva dell'operazione, a 
seconda della natura del prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento include una gamma molto ampia di prodotti, per alcuni dei quali sarà 
necessario divulgare informazioni aggiuntive sulle loro caratteristiche (es. premi, durata e 
benefici) che dipendono dalle caratteristiche individuali (es. età o importo da investire) e/o 
dalle scelte personali del cliente (scelta del fondo). Pertanto, se il KID deve mettere i 
consumatori in condizione di prendere decisioni informate in materia di investimenti, dovrà 
fare riferimento ad altri documenti.

Emendamento 113
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d’investimento, ma, a 
meno che le informazioni non siano brevi e 
concise, vi è il rischio che non le 
utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave figurino solo informazioni 
fondamentali, in particolare per quanto 
riguarda la natura e le caratteristiche del 
prodotto, compresi la menzione 
dell’eventuale possibilità di perdere 
capitale, i costi e il profilo di rischio del 

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d’investimento, ma, a 
meno che le informazioni non siano brevi e 
concise, vi è il rischio che non le 
utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave figurino solo informazioni 
fondamentali, in particolare per quanto 
riguarda la natura e le caratteristiche del 
prodotto, compresi la menzione 
dell’eventuale possibilità di perdere 
capitale, i costi e il profilo di rischio del 
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prodotto, le pertinenti informazioni sul 
rendimento e talune altre informazioni 
specifiche che possono essere necessarie 
per comprendere le caratteristiche di 
prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad 
essere utilizzati per piani pensionistici.

prodotto, le pertinenti informazioni sul 
rendimento e talune altre informazioni 
specifiche che possono essere necessarie 
per comprendere le caratteristiche di 
prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad 
essere utilizzati per piani pensionistici. 
Occorre che l'entità che vende un PRIP 
od offre una consulenza in materia 
fornisca un documento contenente 
informazioni supplementari pertinenti sui 
costi della consulenza e della 
distribuzione e informazioni relative allo 
status fiscale specifico di un singolo 
investitore al dettaglio.

Or. en

Motivazione

La MiFID II e l'IMD II fisseranno i requisiti sulle informazioni che i consulenti/distributori 
dovranno fornire in merito ai loro servizi. Non sussiste un motivo particolare per limitare il 
modo in cui le imprese forniscono le informazioni. Ad esempio, negli Stati membri dove i 
consulenti applicano un corrispettivo anziché ricevere una commissione, tra le informazioni 
che dovranno fornire figura il prezzo/tariffa richiesto e quindi si riscontra una considerevole 
differenza dalle informazioni fornite in altri casi.

Emendamento 114
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d’investimento, ma, a 
meno che le informazioni non siano brevi e 
concise, vi è il rischio che non le 
utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave figurino solo informazioni 
fondamentali, in particolare per quanto 

(11) Agli investitori al dettaglio devono 
essere fornite le informazioni necessarie 
per prendere una decisione di investimento 
con cognizione di causa e per confrontare i 
diversi prodotti d’investimento, ma, a 
meno che le informazioni non siano brevi e 
concise, vi è il rischio che non le 
utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave figurino solo informazioni 
fondamentali, in particolare per quanto 



AM\927693IT.doc 51/183 PE504.397v02-00

IT

riguarda la natura e le caratteristiche del 
prodotto, compresi la menzione 
dell’eventuale possibilità di perdere 
capitale, i costi e il profilo di rischio del 
prodotto, le pertinenti informazioni sul 
rendimento e talune altre informazioni 
specifiche che possono essere necessarie 
per comprendere le caratteristiche di 
prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad 
essere utilizzati per piani pensionistici.

riguarda la natura e le caratteristiche del 
prodotto, compresi la menzione 
dell'eventuale possibilità di perdere 
capitale, i costi, il rischio e il regime 
fiscale del prodotto e dell'investimento 
sottostante, le pertinenti informazioni sul 
rendimento e talune altre informazioni 
specifiche che possono essere necessarie 
per comprendere le caratteristiche di 
prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad 
essere utilizzati per piani pensionistici. 
Occorre che la Commissione valuti la 
possibilità che l'agenzia di rating del 
credito europea menzionata nella 
risoluzione del 16 gennaio 2013 sulla 
proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo 
alle agenzie di rating del credito fornisca 
informazioni chiave sul profilo di rischio 
connesso alle obbligazioni sovrane emesse 
dagli Stati membri dell'UE.

Or. en

Emendamento 115
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È opportuno che gli investitori 
abbiano un'immagine precisa delle 
competenze e delle spese che dovranno 
sostenere nel loro investimento, non 
soltanto al momento dell'operazione, ma 
durante un periodo di investimento. 
Occorre che le competenze siano 
comunicate integralmente in termini 
composti e cumulativi. Le spese di 
consulenza dovrebbero essere calcolate in 
modo più semplice affinché l'investitore 
possa capire più facilmente quanto dovrà 
pagare e, preferibilmente, dovrebbero 
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essere espresse sotto forma di una tariffa 
oraria. 

Or. en

Emendamento 116
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) È opportuno che, per i fondi, 
l'AESFEM istituisca uno strumento di 
calcolo online, simile a quello creato dalla 
FINRA negli Stati Uniti, che 
consentirebbe agli investitori di calcolare 
il valore finale del loro investimento dopo 
la detrazione delle competenze e delle 
spese.

Or. en

Emendamento 117
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere redatto in 
un formato che consenta agli investitori al 
dettaglio di raffrontare diversi prodotti 
d’investimento. I comportamenti e le 
capacità dei consumatori, infatti, sono tali 
che il formato, la presentazione e il 
contenuto delle informazioni devono essere 
attentamente calibrati, in modo tale da 
ottimizzare la conoscenza e l'uso delle 
informazioni. Per ciascun documento è 
opportuno seguire lo stesso ordine delle 

(12) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere redatto in 
un formato standardizzato che consenta 
agli investitori al dettaglio di raffrontare 
diversi prodotti d’investimento al dettaglio 
preassemblati. I comportamenti e le 
capacità dei consumatori, infatti, sono tali 
che il formato, la presentazione e il 
contenuto delle informazioni devono essere 
attentamente calibrati, in modo tale da 
ottimizzare la conoscenza e l'uso delle 
informazioni. Per ciascun documento è 
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voci e delle diciture. È inoltre opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
informazioni da includere nel documento 
contenente le informazioni chiave per i 
diversi prodotti e la presentazione di queste 
informazioni mediante atti delegati che 
tengano conto di ricerche già condotte o in 
corso sul comportamento dei consumatori, 
compresi i risultati della verifica 
dell’efficacia delle diverse modalità di 
presentazione delle informazioni ai 
consumatori. Alcuni prodotti 
d’investimento, inoltre, offrono 
all’investitore al dettaglio la possibilità di 
scegliere tra più investimenti sottostanti. È 
opportuno tenere conto di tali prodotti nel 
redigere il formato.

opportuno seguire lo stesso ordine delle 
voci e delle diciture. È inoltre opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
informazioni da includere nel documento 
contenente le informazioni chiave per i 
diversi prodotti e la presentazione di queste 
informazioni mediante atti delegati che 
tengano conto di ricerche già condotte o in 
corso sul comportamento dei consumatori, 
compresi i risultati della verifica 
dell’efficacia delle diverse modalità di 
presentazione delle informazioni ai 
consumatori. Alcuni prodotti 
d'investimento al dettaglio preassemblati, 
inoltre, offrono all'investitore al dettaglio la 
possibilità di scegliere tra più investimenti 
sottostanti. È opportuno tenere conto di tali 
prodotti nel redigere il formato.

Or. en

Emendamento 118
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere redatto in 
un formato che consenta agli investitori al 
dettaglio di raffrontare diversi prodotti 
d’investimento. I comportamenti e le 
capacità dei consumatori, infatti, sono tali 
che il formato, la presentazione e il 
contenuto delle informazioni devono essere 
attentamente calibrati, in modo tale da 
ottimizzare la conoscenza e l'uso delle 
informazioni. Per ciascun documento è 
opportuno seguire lo stesso ordine delle 
voci e delle diciture. È inoltre opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
informazioni da includere nel documento 
contenente le informazioni chiave per i 
diversi prodotti e la presentazione di queste 

(12) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere redatto in 
un formato che consenta agli investitori al 
dettaglio di raffrontare diversi prodotti 
d'investimento. I comportamenti e le 
capacità dei consumatori, infatti, sono tali 
che il formato, la presentazione e il 
contenuto delle informazioni devono essere 
attentamente progettati ed elaborati, in 
modo tale da ottimizzare l'impegno nei 
confronti del documento e 
conseguentemente facilitare l'educazione 
finanziaria, la conoscenza e l'uso delle 
informazioni. Per ciascun documento è 
opportuno seguire lo stesso ordine delle 
voci e delle diciture. È inoltre opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
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informazioni mediante atti delegati che 
tengano conto di ricerche già condotte o in 
corso sul comportamento dei consumatori, 
compresi i risultati della verifica 
dell’efficacia delle diverse modalità di 
presentazione delle informazioni ai 
consumatori. Alcuni prodotti 
d’investimento, inoltre, offrono 
all’investitore al dettaglio la possibilità di 
scegliere tra più investimenti sottostanti. È 
opportuno tenere conto di tali prodotti nel 
redigere il formato.

informazioni da includere nel documento 
contenente le informazioni chiave per i 
diversi prodotti e la presentazione di queste 
informazioni mediante atti delegati che 
tengano conto di ricerche già condotte o in 
corso sul comportamento dei consumatori, 
compresi i risultati della verifica 
dell’efficacia delle diverse modalità di 
presentazione delle informazioni ai 
consumatori. Alcuni prodotti 
d'investimento, inoltre, offrono 
all'investitore al dettaglio la possibilità di 
scegliere tra più investimenti sottostanti e 
possono implicare competenze e spese che 
dipendono dalle caratteristiche personali 
del cliente, quali l'età, o dall'importo che 
hanno scelto di investire. È opportuno 
tenere conto di tali prodotti nel redigere il 
formato.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che il documento possa conciliare l'ampia varietà di PRIP disponibili. In 
particolare, alcuni PRIP possono avere caratteristiche aggiuntive, come le assicurazioni vita. 
Il costo di dette assicurazioni dipenderà dall'età del singolo investitore e dovrà essere 
comunicato al consumatore prima che questi possa prendere una decisione informata in 
merito all'acquisto del prodotto.

Emendamento 119
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere redatto in 
un formato che consenta agli investitori al 
dettaglio di raffrontare diversi prodotti 
d’investimento. I comportamenti e le 
capacità dei consumatori, infatti, sono tali 
che il formato, la presentazione e il 

(12) Il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere redatto in 
un formato standardizzato che consenta 
agli investitori al dettaglio di raffrontare 
diversi PRIP. I comportamenti e le 
capacità dei consumatori, infatti, sono tali 
che il formato, la presentazione e il 
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contenuto delle informazioni devono essere 
attentamente calibrati, in modo tale da 
ottimizzare la conoscenza e l'uso delle 
informazioni. Per ciascun documento è 
opportuno seguire lo stesso ordine delle 
voci e delle diciture. È inoltre opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
informazioni da includere nel documento 
contenente le informazioni chiave per i 
diversi prodotti e la presentazione di queste 
informazioni mediante atti delegati che 
tengano conto di ricerche già condotte o in 
corso sul comportamento dei consumatori, 
compresi i risultati della verifica 
dell’efficacia delle diverse modalità di 
presentazione delle informazioni ai 
consumatori. Alcuni prodotti 
d’investimento, inoltre, offrono 
all’investitore al dettaglio la possibilità di 
scegliere tra più investimenti sottostanti. È 
opportuno tenere conto di tali prodotti nel 
redigere il formato.

contenuto delle informazioni devono essere 
attentamente calibrati, in modo tale da 
ottimizzare l'educazione finanziaria, la 
conoscenza e l'uso delle informazioni. Per 
ciascun documento è opportuno seguire lo 
stesso ordine delle voci e delle diciture. È 
inoltre opportuno armonizzare 
ulteriormente i dettagli delle informazioni 
da includere nel documento contenente le 
informazioni chiave per i diversi PRIP e la 
presentazione di queste informazioni 
mediante atti delegati che tengano conto di 
ricerche già condotte o in corso sul 
comportamento dei consumatori, compresi 
i risultati della verifica dell'efficacia delle 
diverse modalità di presentazione delle 
informazioni ai consumatori. Alcuni PRIP, 
inoltre, offrono all'investitore al dettaglio la 
possibilità di scegliere tra più investimenti 
sottostanti e possono implicare varie 
competenze e spese che dipendono dalle 
caratteristiche personali del cliente, quali 
l'età o l'importo dell'investimento. È 
opportuno tenere conto di tali prodotti nel 
redigere il formato.

Or. en

Emendamento 120
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per i prodotti complessi che 
l'autorità competente reputa inadatti agli 
investitori al dettaglio, è opportuno che 
all'inizio del documento contenente le 
informazioni chiave figuri un'avvertenza. 
Questo ulteriore livello di trasparenza 
aiuterà i consumatori a prendere una 
decisione informata in merito al livello di 
rischio cui vanno incontro e contribuirà 
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ad evitare la vendita abusiva di prodotti.

Or. en

Emendamento 121
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Con le loro decisioni in materia di 
investimenti, gli investitori al dettaglio non 
si limitano a perseguire rendimenti 
finanziari. Spesso essi perseguono anche 
altri fini, quali obiettivi sociali o 
ambientali. Inoltre, le informazioni sugli 
aspetti non finanziari degli investimenti 
possono essere importanti per coloro che 
cercano di effettuare investimenti 
sostenibili nel lungo termine. Tuttavia, le 
informazioni sui risultati in termini sociali, 
ambientali o di governance ricercati dagli 
ideatori dei prodotti d’investimento 
possono essere difficili da raffrontare o 
addirittura assenti. È quindi opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
informazioni che precisano se le questioni 
ambientali, sociali o di governance sono 
state tenute in considerazione e, in caso 
affermativo, in quali modi.

(13) Con le loro decisioni in materia di 
investimenti, gli investitori al dettaglio non 
si limitano a perseguire rendimenti 
finanziari. Spesso essi perseguono anche 
altri fini, quali obiettivi sociali o 
ambientali. Inoltre, le informazioni sugli 
aspetti non finanziari degli investimenti 
possono essere importanti per coloro che 
cercano di effettuare investimenti 
sostenibili nel lungo termine. Tuttavia, le 
informazioni sui risultati in termini sociali, 
ambientali o di governance ricercati dagli 
ideatori dei prodotti d’investimento 
possono essere difficili da raffrontare o 
addirittura assenti. È quindi opportuno 
armonizzare ulteriormente i dettagli delle 
informazioni che precisano se le questioni 
ambientali, sociali o di governance sono 
state tenute in considerazione e, in caso 
affermativo, in quali modi. È inoltre 
opportuno che l'ideatore del prodotto 
indichi nel documento contenente le 
informazioni chiave se il prodotto è un 
investimento diretto nell'economia reale o 
un indice sintetico.

Or. en

Emendamento 122
Olle Schmidt
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire che il documento 
contenente le informazioni chiave contenga 
informazioni affidabili, occorre che il 
presente regolamento imponga agli ideatori 
dei prodotti d’investimento di tenere 
aggiornato il proprio documento 
contenente le informazioni chiave. A tal 
fine è necessario stabilire, in un atto 
delegato che deve essere adottato dalla 
Commissione, regole dettagliate 
concernenti le condizioni e la frequenza 
della verifica delle informazioni e del 
riesame del documento contenente le 
informazioni chiave.

(15) Per garantire che il documento 
contenente le informazioni chiave contenga 
informazioni affidabili, occorre che il 
presente regolamento imponga agli ideatori 
dei prodotti d’investimento di tenere 
aggiornato il proprio documento 
contenente le informazioni chiave. 
Analogamente, l'entità che fornisce o 
vende il PRIP dovrebbe provvedere 
all'aggiornamento delle informazioni 
fornite all'investitore al dettaglio. A tal 
fine è necessario stabilire, in un atto 
delegato che deve essere adottato dalla 
Commissione, regole dettagliate 
concernenti le condizioni e la frequenza 
della verifica delle informazioni e del 
riesame del documento contenente le 
informazioni chiave e del documento sui 
servizi chiave.

Or. en

Emendamento 123
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire che il documento 
contenente le informazioni chiave contenga 
informazioni affidabili, occorre che il 
presente regolamento imponga agli ideatori 
dei prodotti d’investimento di tenere 
aggiornato il proprio documento 
contenente le informazioni chiave. A tal 
fine è necessario stabilire, in un atto 
delegato che deve essere adottato dalla 
Commissione, regole dettagliate 
concernenti le condizioni e la frequenza 

(15) Per garantire che il documento 
contenente le informazioni chiave contenga 
informazioni affidabili, occorre che il 
presente regolamento imponga agli ideatori 
dei prodotti d’investimento al dettaglio 
preassemblati di tenere aggiornato il 
proprio documento contenente le 
informazioni chiave. A tal fine è necessario 
stabilire, in un atto delegato che deve 
essere adottato dalla Commissione, regole 
dettagliate concernenti le condizioni e la 
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della verifica delle informazioni e del 
riesame del documento contenente le 
informazioni chiave.

frequenza della verifica delle informazioni 
e del riesame del documento contenente le 
informazioni chiave.

Or. en

Emendamento 124
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire che il documento 
contenente le informazioni chiave contenga 
informazioni affidabili, occorre che il 
presente regolamento imponga agli ideatori 
dei prodotti d’investimento di tenere 
aggiornato il proprio documento 
contenente le informazioni chiave. A tal 
fine è necessario stabilire, in un atto 
delegato che deve essere adottato dalla 
Commissione, regole dettagliate 
concernenti le condizioni e la frequenza 
della verifica delle informazioni e del 
riesame del documento contenente le 
informazioni chiave.

(15) Per garantire che il documento 
contenente le informazioni chiave contenga 
informazioni affidabili, occorre che il 
presente regolamento imponga agli ideatori 
dei prodotti d’investimento di tenere 
aggiornato il proprio documento 
contenente le informazioni chiave. A tal 
fine è necessario stabilire, in un atto 
delegato che deve essere adottato dalla 
Commissione, regole dettagliate 
concernenti le condizioni e la frequenza 
della verifica delle informazioni e del 
riesame del documento contenente le 
informazioni chiave. È opportuno che il 
documento contenente le informazioni 
chiave e tutti i suoi aggiornamenti siano 
comunicati per approvazione all'autorità 
competente, onde garantire che il KID sia 
conforme al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 125
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d’investimento hanno 
l’importante responsabilità di garantire agli 
investitori al dettaglio il rispetto, da parte 
loro, delle regole del presente regolamento. 
È pertanto importante assicurare che gli 
investitori al dettaglio che hanno deciso di 
effettuare un investimento basandosi sul 
documento contenente le informazioni 
chiave godano di un effettivo diritto di 
ricorso. È inoltre necessario assicurare che 
tutti gli investitori al dettaglio in tutta 
l'Unione godano degli stessi diritti di 
chiedere un indennizzo per i danni che 
potrebbero subire a causa del fatto che gli 
ideatori dei prodotti d'investimento non 
rispettano gli obblighi di cui al presente 
regolamento. È pertanto opportuno 
armonizzare le regole in materia di 
responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d’investimento. È necessario che il 
presente regolamento stabilisca che gli 
investitori al dettaglio possano ritenere 
l'ideatore del prodotto responsabile di 
aver violato il presente regolamento nel 
caso in cui l'uso del documento 
contenente le informazioni chiave abbia 
procurato una perdita.

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d’investimento hanno 
l’importante responsabilità di garantire agli 
investitori al dettaglio il rispetto, da parte 
loro, delle regole del presente regolamento. 
È pertanto importante assicurare che gli 
investitori al dettaglio che hanno deciso di 
effettuare un investimento basandosi sul 
documento contenente le informazioni 
chiave godano di un effettivo diritto di 
ricorso. È inoltre necessario assicurare che 
tutti gli investitori al dettaglio in tutta 
l'Unione godano degli stessi diritti di 
chiedere un indennizzo per i danni che 
potrebbero subire a causa del fatto che gli 
ideatori dei prodotti d'investimento non 
rispettano gli obblighi di cui al presente 
regolamento. È pertanto opportuno 
armonizzare le regole in materia di 
responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d’investimento.

Or. en

Emendamento 126
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d’investimento hanno 
l’importante responsabilità di garantire agli 
investitori al dettaglio il rispetto, da parte 
loro, delle regole del presente regolamento. 
È pertanto importante assicurare che gli 
investitori al dettaglio che hanno deciso di 
effettuare un investimento basandosi sul 
documento contenente le informazioni 
chiave godano di un effettivo diritto di 
ricorso. È inoltre necessario assicurare che 
tutti gli investitori al dettaglio in tutta 
l'Unione godano degli stessi diritti di 
chiedere un indennizzo per i danni che 
potrebbero subire a causa del fatto che gli 
ideatori dei prodotti d'investimento non 
rispettano gli obblighi di cui al presente 
regolamento. È pertanto opportuno 
armonizzare le regole in materia di 
responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d’investimento. È necessario che il 
presente regolamento stabilisca che gli 
investitori al dettaglio possano ritenere 
l'ideatore del prodotto responsabile di aver 
violato il presente regolamento nel caso in 
cui l'uso del documento contenente le 
informazioni chiave abbia procurato una 
perdita.

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d’investimento hanno 
l’importante responsabilità di garantire agli 
investitori al dettaglio il rispetto, da parte 
loro, delle regole del presente regolamento. 
È pertanto importante assicurare che gli 
investitori al dettaglio che hanno deciso di 
effettuare un investimento basandosi sul 
documento contenente le informazioni 
chiave godano di un effettivo diritto di 
ricorso. È inoltre necessario assicurare che 
tutti gli investitori al dettaglio in tutta 
l'Unione godano degli stessi diritti di 
chiedere un indennizzo per i danni che 
potrebbero subire a causa del fatto che gli 
ideatori dei prodotti d'investimento non 
rispettano gli obblighi di cui al presente 
regolamento. È pertanto opportuno 
armonizzare le regole in materia di 
responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d’investimento. Occorre inoltre introdurre 
un approccio armonizzato riguardo alle 
sanzioni al fine di garantire la coerenza. 
È necessario che il presente regolamento 
stabilisca che gli investitori al dettaglio 
possano ritenere l'ideatore del prodotto 
responsabile di aver violato il presente 
regolamento nel caso in cui l'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave abbia procurato una perdita.

Or. en

Emendamento 127
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d’investimento hanno 
l’importante responsabilità di garantire agli 
investitori al dettaglio il rispetto, da parte 
loro, delle regole del presente regolamento. 
È pertanto importante assicurare che gli 
investitori al dettaglio che hanno deciso di 
effettuare un investimento basandosi sul 
documento contenente le informazioni 
chiave godano di un effettivo diritto di 
ricorso. È inoltre necessario assicurare che 
tutti gli investitori al dettaglio in tutta 
l'Unione godano degli stessi diritti di 
chiedere un indennizzo per i danni che 
potrebbero subire a causa del fatto che gli 
ideatori dei prodotti d'investimento non 
rispettano gli obblighi di cui al presente 
regolamento. È pertanto opportuno 
armonizzare le regole in materia di 
responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d’investimento. È necessario che il 
presente regolamento stabilisca che gli 
investitori al dettaglio possano ritenere 
l'ideatore del prodotto responsabile di aver 
violato il presente regolamento nel caso in 
cui l'uso del documento contenente le 
informazioni chiave abbia procurato una 
perdita.

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d’investimento hanno 
l’importante responsabilità di garantire agli 
investitori al dettaglio il rispetto, da parte 
loro, delle regole del presente regolamento. 
È pertanto importante assicurare che gli 
investitori al dettaglio che hanno deciso di 
effettuare un investimento basandosi sul 
documento contenente le informazioni 
chiave godano di un effettivo diritto di 
ricorso. È inoltre necessario assicurare che 
tutti gli investitori al dettaglio in tutta 
l'Unione godano degli stessi diritti di 
chiedere un indennizzo per i danni che 
potrebbero subire a causa del fatto che gli 
ideatori dei prodotti d'investimento non 
rispettano gli obblighi di cui al presente 
regolamento. È pertanto opportuno 
armonizzare le regole in materia di 
responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d’investimento. È necessario che il 
presente regolamento stabilisca che gli 
investitori al dettaglio possano ritenere 
l'ideatore del prodotto responsabile di aver 
violato il presente regolamento nel caso in 
cui l'uso del documento contenente le 
informazioni chiave abbia procurato una 
perdita per via del suo carattere fuorviante 
o della sua inesattezza.

Or. en

Emendamento 128
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d’investimento hanno 
l’importante responsabilità di garantire agli 
investitori al dettaglio il rispetto, da parte 
loro, delle regole del presente regolamento. 
È pertanto importante assicurare che gli 
investitori al dettaglio che hanno deciso di 
effettuare un investimento basandosi sul 
documento contenente le informazioni 
chiave godano di un effettivo diritto di 
ricorso. È inoltre necessario assicurare che 
tutti gli investitori al dettaglio in tutta 
l'Unione godano degli stessi diritti di 
chiedere un indennizzo per i danni che 
potrebbero subire a causa del fatto che gli 
ideatori dei prodotti d'investimento non 
rispettano gli obblighi di cui al presente 
regolamento. È pertanto opportuno 
armonizzare le regole in materia di 
responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d’investimento. È necessario che il 
presente regolamento stabilisca che gli 
investitori al dettaglio possano ritenere 
l'ideatore del prodotto responsabile di aver 
violato il presente regolamento nel caso in 
cui l'uso del documento contenente le 
informazioni chiave abbia procurato una 
perdita.

(16) I documenti contenenti le 
informazioni chiave sono il fondamento su 
cui gli investitori al dettaglio basano le 
proprie decisioni in materia di 
investimenti. Per questo motivo, gli 
ideatori dei prodotti d'investimento al 
dettaglio preassemblati hanno l'importante 
responsabilità di garantire agli investitori al 
dettaglio il rispetto, da parte loro, delle 
regole del presente regolamento. È pertanto 
importante assicurare che gli investitori al 
dettaglio che hanno deciso di effettuare un 
investimento basandosi sul documento 
contenente le informazioni chiave godano 
di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre 
necessario assicurare che tutti gli 
investitori al dettaglio in tutta l'Unione 
godano degli stessi diritti di chiedere un 
indennizzo per i danni che potrebbero 
subire a causa del fatto che gli ideatori dei 
prodotti d'investimento al dettaglio 
preassemblati non rispettano gli obblighi 
di cui al presente regolamento. È pertanto 
opportuno armonizzare le regole in materia 
di responsabilità degli ideatori dei prodotti 
d'investimento al dettaglio preassemblati. 
È necessario che il presente regolamento 
stabilisca che gli investitori al dettaglio 
possano ritenere l'ideatore del prodotto 
responsabile di aver violato il presente 
regolamento nel caso in cui l'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave abbia procurato una perdita per via 
del suo carattere fuorviante, inesatto o 
non conforme al prospetto o, nei casi in 
cui non è stato preparato alcun prospetto, 
ai termini e alle condizioni del prodotto.

Or. en

Motivazione

Questa precisazione è stata inserita per chiarire che l'ideatore del prodotto è responsabile del 
documento contenente le informazioni chiave soltanto nella misura in cui questo sia 
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fuorviante, inaccurato o incoerente con il prospetto o i termini e le condizioni pertinenti del 
prodotto.

Emendamento 129
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d’investimento, è 
opportuno invertire l’onere della prova. 
Gli ideatori del prodotto dovrebbero 
dimostrare che il documento contenente le 
informazioni chiave è stato elaborato in 
conformità del presente regolamento. 
Spetterebbe tuttavia all’investitore al 
dettaglio dimostrare che la sua perdita è 
stata dovuta all'uso delle informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave, perché ciò rientra 
nella sfera personale diretta 
dell'investitore al dettaglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 130
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d’investimento, è 
opportuno invertire l’onere della prova. 
Gli ideatori del prodotto dovrebbero 

soppresso
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dimostrare che il documento contenente le 
informazioni chiave è stato elaborato in 
conformità del presente regolamento. 
Spetterebbe tuttavia all’investitore al 
dettaglio dimostrare che la sua perdita è 
stata dovuta all'uso delle informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave, perché ciò rientra 
nella sfera personale diretta 
dell'investitore al dettaglio.

Or. en

Motivazione

Dato che uno degli elementi centrali del regolamento è l'armonizzazione con la direttiva 
OICVM IV, al fine di garantire la coerenza dei regimi di responsabilità, esso dovrebbe 
contenere una disposizione che stabilisce che i diritti nazionali degli Stati membri devono 
prevedere misure adeguate di diritto civile per l'investitore al dettaglio.

Emendamento 131
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d’investimento, è 
opportuno invertire l’onere della prova. 
Gli ideatori del prodotto dovrebbero 
dimostrare che il documento contenente le 
informazioni chiave è stato elaborato in 
conformità del presente regolamento. 
Spetterebbe tuttavia all’investitore al 
dettaglio dimostrare che la sua perdita è 
stata dovuta all'uso delle informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave, perché ciò rientra 
nella sfera personale diretta 
dell'investitore al dettaglio.

soppresso
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Or. en

Emendamento 132
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d’investimento, è 
opportuno invertire l’onere della prova. 
Gli ideatori del prodotto dovrebbero 
dimostrare che il documento contenente le 
informazioni chiave è stato elaborato in 
conformità del presente regolamento. 
Spetterebbe tuttavia all’investitore al 
dettaglio dimostrare che la sua perdita è 
stata dovuta all'uso delle informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave, perché ciò rientra 
nella sfera personale diretta 
dell'investitore al dettaglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 133
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d’investimento, è 
opportuno invertire l’onere della prova. Gli 
ideatori del prodotto dovrebbero 
dimostrare che il documento contenente le 

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d'investimento, è 
opportuno che l'onere della prova non 
spetti unicamente all'investitore. È 
necessario che l'investitore al dettaglio 
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informazioni chiave è stato elaborato in 
conformità del presente regolamento. 
Spetterebbe tuttavia all’investitore al 
dettaglio dimostrare che la sua perdita è 
stata dovuta all'uso delle informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave, perché ciò rientra 
nella sfera personale diretta 
dell'investitore al dettaglio.

indichi in quale modo ritiene che il 
documento contenente le informazioni 
chiave non soddisfi i requisiti del presente 
regolamento. Spetterebbe quindi 
all'ideatore del prodotto rispondere al 
reclamo in questione.

Or. fr

Motivazione

È possibile trovare un regime adeguato in materia di responsabilità senza necessariamente 
violare un principio procedurale fondamentale (onere della prova). Cfr. il testo adottato 
relativamente alle agenzie di rating del credito.

Emendamento 134
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d’investimento, è 
opportuno invertire l’onere della prova. Gli 
ideatori del prodotto dovrebbero 
dimostrare che il documento contenente le 
informazioni chiave è stato elaborato in 
conformità del presente regolamento. 
Spetterebbe tuttavia all’investitore al 
dettaglio dimostrare che la sua perdita è 
stata dovuta all'uso delle informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave, perché ciò rientra 
nella sfera personale diretta 
dell'investitore al dettaglio.

(17) Dato che gli investitori al dettaglio 
generalmente non hanno una conoscenza 
approfondita delle procedure interne degli 
ideatori dei prodotti d’investimento, è 
opportuno invertire l’onere della prova. Gli 
ideatori del prodotto dovrebbero 
dimostrare che il documento contenente le 
informazioni chiave è stato elaborato in 
conformità del presente regolamento.

Or. de
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Emendamento 135
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Le questioni relative alla 
responsabilità civile dell’ideatore del 
prodotto d’investimento che non rientrano 
nel campo d’applicazione del presente 
regolamento devono essere disciplinate 
dalla legislazione nazionale applicabile, 
stabilita secondo il diritto internazionale 
privato. Il tribunale competente a decidere 
su una causa di responsabilità civile 
intentata da un investitore al dettaglio deve 
essere determinato in applicazione delle 
disposizioni pertinenti in materia di 
competenza giurisdizionale internazionale.

(18) La responsabilità civile dell’ideatore 
del prodotto d’investimento al dettaglio 
preassemblato deve essere disciplinata 
dalla legislazione nazionale applicabile, 
stabilita secondo il diritto internazionale 
privato. Il tribunale competente a decidere 
su una causa di responsabilità civile 
intentata da un investitore al dettaglio deve 
essere determinato in applicazione delle 
disposizioni pertinenti in materia di 
competenza giurisdizionale internazionale.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione precedente.

Emendamento 136
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Le questioni relative alla 
responsabilità civile dell’ideatore del 
prodotto d’investimento che non rientrano 
nel campo d’applicazione del presente 
regolamento devono essere disciplinate 
dalla legislazione nazionale applicabile, 
stabilita secondo il diritto internazionale 
privato. Il tribunale competente a decidere 
su una causa di responsabilità civile 

(18) La responsabilità civile dell’ideatore 
del prodotto d’investimento deve essere 
disciplinata dalla legislazione nazionale 
applicabile, stabilita secondo il diritto 
internazionale privato. Il tribunale 
competente a decidere su una causa di 
responsabilità civile intentata da un 
investitore al dettaglio deve essere 
determinato in applicazione delle 
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intentata da un investitore al dettaglio deve 
essere determinato in applicazione delle 
disposizioni pertinenti in materia di 
competenza giurisdizionale internazionale.

disposizioni pertinenti in materia di 
competenza giurisdizionale internazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento armonizza i PRIP alla formulazione sulla responsabilità impiegata nel caso 
degli OICVM.

Emendamento 137
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per consentire all’investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d’investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d’investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito, generalmente, 
si applica indipendentemente dal luogo e 
dalla modalità in cui avviene l'operazione. 
Le persone che vendono prodotti 
d’investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d’investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell’operazione. Anche in 
questo caso, il documento contenente le 
informazioni chiave sarebbe utile per 

(19) Per consentire all’investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d’investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d’investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito si applica 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità in cui avviene l'operazione. Le 
persone che vendono prodotti 
d’investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d’investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Il presente 
regolamento fa salva l’applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.
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l’investitore, ad esempio per consentirgli 
di confrontare il prodotto acquistato con 
quello descritto nel documento contenente 
le informazioni chiave. Il presente 
regolamento fa salva l’applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. de

Emendamento 138
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per consentire all’investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d’investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d’investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito, generalmente, si 
applica indipendentemente dal luogo e 
dalla modalità in cui avviene l'operazione. 
Le persone che vendono prodotti 
d’investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d’investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell’operazione. Anche in 
questo caso, il documento contenente le 
informazioni chiave sarebbe utile per 
l’investitore, ad esempio per consentirgli 
di confrontare il prodotto acquistato con 
quello descritto nel documento contenente 

(19) Per consentire all’investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d’investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d’investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. È opportuno che l'investitore 
apponga la sua firma, di persona o 
tramite firma elettronica, per dimostrare 
di aver ricevuto e letto il KID. Tale 
requisito, generalmente, si applica 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità in cui avviene l'operazione. Le 
persone che vendono prodotti 
d’investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d’investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Il presente 
regolamento fa salva l’applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Ove possibile, gli 
investitori dovrebbero disporre di un 
periodo di riflessione durante il quale 
possono decidere di annullare 
l'operazione.
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le informazioni chiave. Il presente 
regolamento fa salva l’applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 139
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per consentire all’investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d’investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d’investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito, generalmente, si 
applica indipendentemente dal luogo e 
dalla modalità in cui avviene l'operazione. 
Le persone che vendono prodotti 
d’investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d’investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell’operazione. Anche in 
questo caso, il documento contenente le 
informazioni chiave sarebbe utile per 
l’investitore, ad esempio per consentirgli di 
confrontare il prodotto acquistato con 
quello descritto nel documento contenente 
le informazioni chiave. Il presente 
regolamento fa salva l’applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 

(19) Per consentire all’investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d’investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d’investimento al dettaglio preassemblati 
forniscano il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile, prima 
della conclusione di qualsiasi operazione. 
Tale requisito, generalmente, si applica 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità in cui avviene l'operazione. Le 
persone che vendono prodotti 
d’investimento al dettaglio preassemblati 
comprendono sia i distributori che gli 
ideatori di prodotti d’investimento, qualora 
essi decidano di vendere i prodotti 
direttamente agli investitori al dettaglio. 
Per garantire la flessibilità e la 
proporzionalità necessarie, è opportuno che 
gli investitori al dettaglio che desiderano 
concludere un'operazione utilizzando un 
mezzo di comunicazione a distanza 
possano ricevere il documento contenente 
le informazioni chiave dopo la conclusione 
dell’operazione. Anche in questo caso, il 
documento contenente le informazioni 
chiave sarebbe utile per l’investitore, ad 
esempio per consentirgli di confrontare il 
prodotto acquistato con quello descritto nel 
documento contenente le informazioni 
chiave. Il presente regolamento fa salva 
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europeo e del Consiglio. l’applicazione della direttiva 2002/65/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 140
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per consentire all’investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d’investimento informata, è opportuno che 
le persone che vendono prodotti 
d’investimento forniscano il documento 
contenente le informazioni chiave in tempo 
utile, prima della conclusione di qualsiasi 
operazione. Tale requisito, generalmente, si 
applica indipendentemente dal luogo e 
dalla modalità in cui avviene l'operazione. 
Le persone che vendono prodotti 
d’investimento comprendono sia i 
distributori che gli ideatori di prodotti 
d’investimento, qualora essi decidano di 
vendere i prodotti direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell’operazione. Anche in 
questo caso, il documento contenente le 
informazioni chiave sarebbe utile per 
l’investitore, ad esempio per consentirgli di 
confrontare il prodotto acquistato con 
quello descritto nel documento contenente 
le informazioni chiave. Il presente 
regolamento fa salva l’applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

(19) Per consentire all'investitore al 
dettaglio di prendere una decisione 
d'investimento informata, è opportuno che 
le persone che forniscono consulenza sui 
prodotti d'investimento o li vendono 
forniscano il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile, prima 
della conclusione di qualsiasi operazione. 
Tale requisito, generalmente, si applica 
indipendentemente dal luogo e dalla 
modalità in cui avviene l'operazione. Le 
persone che forniscono consulenza sui 
prodotti d'investimento o li vendono 
comprendono sia i distributori che gli 
ideatori di prodotti d'investimento, qualora 
essi decidano di fornire consulenza sui 
prodotti o di venderli direttamente agli 
investitori al dettaglio. Per garantire la 
flessibilità e la proporzionalità necessarie, 
è opportuno che gli investitori al dettaglio 
che desiderano concludere un'operazione 
utilizzando un mezzo di comunicazione a 
distanza possano ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave dopo la 
conclusione dell’operazione. Anche in 
questo caso, il documento contenente le 
informazioni chiave sarebbe utile per 
l’investitore, ad esempio per consentirgli di 
confrontare il prodotto acquistato con 
quello descritto nel documento contenente 
le informazioni chiave. Il presente 
regolamento fa salva l’applicazione della 
direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 141
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno stabilire regole uniformi 
per dare alla persona che vende il prodotto 
d'investimento una certa scelta a proposito 
del mezzo con il quale il documento 
contenente le informazioni chiave viene 
trasmesso agli investitori al dettaglio, 
consentendo l’uso di comunicazioni 
elettroniche qualora le caratteristiche 
dell’operazione lo rendessero opportuno. È 
tuttavia opportuno dare all’investitore al 
dettaglio la possibilità di ricevere tale 
documento su carta. Per garantire l’accesso 
dei consumatori alle informazioni, è 
necessario fornire gratuitamente il 
documento contenente le informazioni 
chiave.

(20) È opportuno stabilire regole uniformi 
per dare alla persona che vende il prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato 
una certa scelta a proposito del mezzo con 
il quale il documento contenente le 
informazioni chiave viene trasmesso agli 
investitori al dettaglio, consentendo l’uso 
di comunicazioni elettroniche qualora le 
caratteristiche dell’operazione lo 
rendessero opportuno. È tuttavia opportuno 
dare all’investitore al dettaglio la 
possibilità di ricevere tale documento su 
carta. Per garantire l’accesso dei 
consumatori alle informazioni, è necessario 
fornire gratuitamente il documento 
contenente le informazioni chiave.

Or. en

Emendamento 142
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno stabilire regole uniformi 
per dare alla persona che vende il prodotto 
d'investimento una certa scelta a proposito 
del mezzo con il quale il documento 
contenente le informazioni chiave viene 

(20) È opportuno stabilire regole uniformi 
per dare alla persona che fornisce 
consulenza sul prodotto d'investimento o 
lo vende una certa scelta a proposito del 
mezzo con il quale il documento 
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trasmesso agli investitori al dettaglio, 
consentendo l’uso di comunicazioni 
elettroniche qualora le caratteristiche 
dell’operazione lo rendessero opportuno. È 
tuttavia opportuno dare all’investitore al 
dettaglio la possibilità di ricevere tale 
documento su carta. Per garantire l’accesso 
dei consumatori alle informazioni, è 
necessario fornire gratuitamente il 
documento contenente le informazioni 
chiave.

contenente le informazioni chiave viene 
trasmesso agli investitori al dettaglio, 
consentendo l’uso di comunicazioni 
elettroniche qualora le caratteristiche 
dell’operazione lo rendessero opportuno. È 
tuttavia opportuno dare all’investitore al 
dettaglio la possibilità di ricevere tale 
documento su carta. Per garantire l’accesso 
dei consumatori alle informazioni, è 
necessario fornire gratuitamente il 
documento contenente le informazioni 
chiave.

Or. en

Emendamento 143
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per rafforzare la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei prodotti 
d’investimento, è opportuno stabilire 
obblighi che definiscano adeguate 
procedure interne in grado di garantire che 
gli ideatori dei prodotti d’investimento 
diano risposta ai reclami degli investitori al 
dettaglio.

(21) Per rafforzare la fiducia degli 
investitori al dettaglio nei prodotti 
d’investimento e nei mercati finanziari nel 
loro complesso, è opportuno stabilire 
obblighi che definiscano adeguate 
procedure interne in grado di garantire che 
gli ideatori dei prodotti d’investimento 
diano risposta ai reclami degli investitori al 
dettaglio.

Or. en

Emendamento 144
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per rafforzare la fiducia degli (21) Per rafforzare la fiducia degli 
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investitori al dettaglio nei prodotti 
d’investimento, è opportuno stabilire 
obblighi che definiscano adeguate 
procedure interne in grado di garantire che 
gli ideatori dei prodotti d’investimento 
diano risposta ai reclami degli investitori al 
dettaglio.

investitori al dettaglio nei prodotti 
d’investimento al dettaglio preassemblati, 
è opportuno stabilire obblighi che 
definiscano adeguate procedure interne in 
grado di garantire che gli ideatori dei 
prodotti d’investimento diano risposta ai 
reclami degli investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 145
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Se, da un lato, per ripristinare la 
fiducia degli investitori al dettaglio nei 
confronti dei mercati finanziari è 
essenziale migliorare le informazioni sui 
prodotti di investimento, dall'altro, le 
norme sulla progettazione dei prodotti 
sono altrettanto importanti per garantire 
una tutela efficace degli investitori al 
dettaglio. Le questioni che derivano da 
una consulenza approssimativa da parte 
dei consulenti finanziari, dalle tendenze 
del processo decisionale e dalla prova che 
il comportamento finanziario dipende in 
primo luogo da caratteristiche 
psicologiche devono essere trattate 
limitando la complessità 
dell'assemblaggio dei prodotti 
d'investimento.

Or. en

Emendamento 146
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Per proteggere gli interessi degli 
investitori, è necessario stabilire norme 
che definiscano le attività nelle quali i 
prodotti d'investimento venduti agli 
investitori al dettaglio possono investire. 
In tal modo si garantisce che le categorie 
di attività insolite e/o non disciplinate non 
siano offerte agli investitori al dettaglio. È 
altresì necessario limitare l'esposizione 
massima al rischio dei prodotti in 
relazione al loro valore nozionale. Per 
quanto riguarda gli strumenti derivati, è 
opportuno stabilire requisiti in termini di 
ammissibilità degli stessi, limitandone 
l'uso agli strumenti derivati classici (plain 
vanilla), alle opzioni tasso medio (ARO) e 
alle opzioni a barriera di prima 
generazione. Tale limitazione a strumenti 
derivati semplici non restringerebbe la 
scelta degli investitori ma eviterebbe che 
agli investitori non professionisti siano 
offerte esposizioni al rischio e 
caratteristiche di assemblaggio inadatte 
ed eccessivamente complesse.

Or. en

Emendamento 147
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie sono più 
rapide e meno costose rispetto ai tribunali, 
e alleggeriscono gli oneri che gravano su 
questi ultimi. Per questo motivo occorre 
che gli ideatori e i venditori di prodotti 
d'investimento abbiano l’obbligo di 
partecipare alle procedure avviate dagli 

(22) Le procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie sono più 
rapide e meno costose rispetto ai tribunali, 
e alleggeriscono gli oneri che gravano su 
questi ultimi. Per questo motivo occorre 
che gli ideatori e i venditori di prodotti 
d'investimento partecipino alle procedure 
avviate dagli investitori al dettaglio 
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investitori al dettaglio concernenti i diritti e 
gli obblighi stabiliti dal presente 
regolamento mediante garanzie conformi 
al principio della tutela giurisdizionale 
effettiva. In particolare, le procedure per 
la risoluzione alternativa delle controversie 
non devono violare i diritti delle parti di 
intentare un'azione legale.

concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti 
dal presente regolamento, in base alle 
norme stabilite nella direttiva [...] sulla 
risoluzione alternativa delle controversie.

Or. en

Emendamento 148
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie sono più 
rapide e meno costose rispetto ai tribunali, 
e alleggeriscono gli oneri che gravano su 
questi ultimi. Per questo motivo occorre 
che gli ideatori e i venditori di prodotti 
d'investimento abbiano l’obbligo di 
partecipare alle procedure avviate dagli 
investitori al dettaglio concernenti i diritti e 
gli obblighi stabiliti dal presente 
regolamento mediante garanzie conformi al 
principio della tutela giurisdizionale 
effettiva. In particolare, le procedure per la 
risoluzione alternativa delle controversie 
non devono violare i diritti delle parti di 
intentare un'azione legale.

(22) Le procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie sono più 
rapide e meno costose rispetto ai tribunali, 
e alleggeriscono gli oneri che gravano su 
questi ultimi. Per questo motivo occorre 
che gli ideatori e i venditori di prodotti 
d'investimento al dettaglio preassemblati 
abbiano l’obbligo di partecipare alle 
procedure avviate dagli investitori al 
dettaglio concernenti i diritti e gli obblighi 
stabiliti dal presente regolamento mediante 
garanzie conformi al principio della tutela 
giurisdizionale effettiva. In particolare, le 
procedure per la risoluzione alternativa 
delle controversie non devono violare i 
diritti delle parti di intentare un'azione 
legale.

Or. en

Emendamento 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) Le procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie sono più 
rapide e meno costose rispetto ai tribunali, 
e alleggeriscono gli oneri che gravano su 
questi ultimi. Per questo motivo occorre 
che gli ideatori e i venditori di prodotti 
d'investimento abbiano l’obbligo di 
partecipare alle procedure avviate dagli 
investitori al dettaglio concernenti i diritti e 
gli obblighi stabiliti dal presente 
regolamento mediante garanzie conformi al 
principio della tutela giurisdizionale 
effettiva. In particolare, le procedure per la 
risoluzione alternativa delle controversie 
non devono violare i diritti delle parti di 
intentare un'azione legale.

(22) Le procedure per la risoluzione 
alternativa delle controversie sono più 
rapide e meno costose rispetto ai tribunali, 
e alleggeriscono gli oneri che gravano su 
questi ultimi. Per questo motivo occorre 
che gli ideatori e i venditori di PRIP 
abbiano l’obbligo di partecipare alle 
procedure avviate dagli investitori al 
dettaglio concernenti i diritti e gli obblighi 
stabiliti dal presente regolamento mediante 
garanzie conformi al principio della tutela 
giurisdizionale effettiva. In particolare, le 
procedure per la risoluzione alternativa 
delle controversie non devono violare i 
diritti delle parti di intentare un'azione 
legale. In caso di risoluzione alternativa 
delle controversie, è opportuno che le 
disposizioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernenti la risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori e recanti modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE siano vincolanti 
anche per il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 150
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Dato che il documento contenente le 
informazioni chiave per i prodotti 
d’investimento è elaborato da organismi 
operanti nel settore bancario, assicurativo, 
mobiliare e dei fondi sui mercati finanziari, 
è della massima importanza garantire 
un’agevole cooperazione tra le diverse 
autorità di vigilanza degli ideatori di 

(23) Dato che il documento contenente le 
informazioni chiave per i prodotti 
d’investimento al dettaglio preassemblati è 
elaborato da organismi operanti nel settore 
bancario, assicurativo, mobiliare e dei 
fondi sui mercati finanziari, è della 
massima importanza garantire un’agevole 
cooperazione tra le diverse autorità di 
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prodotti, in modo che esse adottino un 
approccio comune per l’applicazione del 
presente regolamento.

vigilanza degli ideatori di prodotti 
d'investimento al dettaglio preassemblati, 
in modo che esse adottino un approccio 
comune per l’applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 151
Syed Kamall

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 violazione del 
presente regolamento, di norma le 
sanzioni e le misure sono pubblicate, 
tranne in determinate condizioni.

(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.

Or. en

Emendamento 152
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 24
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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 
violazione del presente regolamento, di 
norma le sanzioni e le misure sono 
pubblicate, tranne in determinate 
condizioni.

(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 
violazione del presente regolamento, le 
sanzioni e le misure sono pubblicate.

Or. en

Emendamento 153
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di conseguire gli obiettivi 
previsti dal presente regolamento, occorre 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea che specifichino i 
dettagli della presentazione e del formato 
del documento contenente le informazioni 
chiave, i dettagli del contenuto delle 
informazioni da includere nel documento 
contenente le informazioni chiave, ai 
dettagli degli obblighi relativi ai tempi 
previsti per la trasmissione del documento 

(25) Al fine di conseguire gli obiettivi 
previsti dal presente regolamento, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo ai dettagli della presentazione e 
del formato del documento contenente le 
informazioni chiave, ai dettagli del 
contenuto delle informazioni da includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, ai dettagli degli obblighi relativi ai 
tempi previsti per la trasmissione del 
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informativo nonché i dettagli previsti per la 
revisione e il riesame di quest’ultimo. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

documento informativo nonché ai dettagli 
previsti per la revisione e il riesame di 
quest’ultimo. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni e test sui consumatori. Nella 
preparazione e nell'elaborazione degli atti 
delegati, la Commissione dovrebbe 
provvedere alla contestuale, tempestiva e 
appropriata trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 154
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Ai sensi del presente regolamento gli 
OICVM sono prodotti d’investimento, ma 
la recente introduzione di requisiti relativi 
alle informazioni chiave per gli investitori 
di cui alla direttiva 2009/65/CE rende 
opportuno concedere a tali OICVM un 
periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento durante il 
quale essi non sono soggetti a quest’ultimo. 
Dopo la scadenza di tale periodo, a meno 
che esso non venga prolungato, essi 
diventano soggetti al presente regolamento.

(28) Ai sensi del presente regolamento gli 
OICVM sono prodotti d’investimento, ma 
la recente introduzione di requisiti relativi 
alle informazioni chiave per gli investitori 
di cui alla direttiva 2009/65/CE rende 
opportuno concedere a tali OICVM un 
periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento durante il 
quale essi non sono soggetti a quest’ultimo. 
Dopo la scadenza di tale periodo, a meno 
che esso non venga prolungato, essi 
diventano soggetti al presente regolamento. 
È opportuno che la medesima esenzione si 
applichi altresì ai fondi non OICVM, 
laddove, per tali fondi, il diritto nazionale 
preveda già l'obbligo di elaborare un 
documento contenente le informazioni 
chiave secondo il formato e il contenuto 
definiti negli articoli da 78 a 81 della 
direttiva 2009/65/CE.

Or. en
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Emendamento 155
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il riesame del presente regolamento 
deve essere effettuato quattro anni dopo la 
sua entrata in vigore al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali la 
comparsa di nuovi tipi di prodotti di 
investimento, nonché degli sviluppi in altri 
settori del diritto dell'Unione e delle 
esperienze acquisite dagli Stati membri. Il 
riesame deve valutare se le misure 
introdotte hanno migliorato la 
comprensione dei prodotti d’investimento 
da parte degli investitori al dettaglio medi e 
la comparabilità dei prodotti. Esso deve 
inoltre esaminare l’ipotesi di estendere il 
periodo transitorio applicabile agli 
OICVM, oppure la realizzabilità di altre 
opzioni per il trattamento degli OICVM. 
Sulla base di tale riesame, la Commissione 
è tenuta a presentare una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
corredata, se opportuno, di proposte 
legislative.

(29) Il riesame del presente regolamento 
deve essere effettuato quattro anni dopo la 
sua entrata in vigore al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali la 
comparsa di nuovi tipi di prodotti di 
investimento al dettaglio preassemblati, 
nonché degli sviluppi in altri settori del 
diritto dell'Unione e delle esperienze 
acquisite dagli Stati membri. Il riesame 
deve valutare se le misure introdotte hanno 
migliorato la comprensione dei prodotti 
d’investimento al dettaglio preassemblati 
da parte degli investitori al dettaglio medi e 
la comparabilità dei prodotti. Esso deve 
inoltre esaminare l’ipotesi di estendere il 
periodo transitorio applicabile agli 
OICVM, oppure la realizzabilità di altre 
opzioni per il trattamento degli OICVM. 
Sulla base di tale riesame, la Commissione 
è tenuta a presentare una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
corredata, se opportuno, di proposte 
legislative. Tale riesame potrebbe anche 
valutare se l'estensione del KID ad altri 
prodotti al dettaglio che non presentano 
una forma di assemblaggio, ad esempio 
semplici conti di deposito, azioni e 
obbligazioni, o l'elaborazione di un 
documento analogo per detti prodotti sia 
nell'interesse della tutela dei consumatori 
al dettaglio.

Or. en

Emendamento 156
Olle Schmidt
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Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il riesame del presente regolamento 
deve essere effettuato quattro anni dopo la 
sua entrata in vigore al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali la 
comparsa di nuovi tipi di prodotti di 
investimento, nonché degli sviluppi in altri 
settori del diritto dell'Unione e delle 
esperienze acquisite dagli Stati membri. Il 
riesame deve valutare se le misure 
introdotte hanno migliorato la 
comprensione dei prodotti d’investimento 
da parte degli investitori al dettaglio medi e 
la comparabilità dei prodotti. Esso deve 
inoltre esaminare l’ipotesi di estendere il 
periodo transitorio applicabile agli 
OICVM, oppure la realizzabilità di altre 
opzioni per il trattamento degli OICVM. 
Sulla base di tale riesame, la Commissione 
è tenuta a presentare una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
corredata, se opportuno, di proposte 
legislative.

(29) Il riesame del presente regolamento 
deve essere effettuato quattro anni dopo la 
sua entrata in vigore al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali la 
comparsa di nuovi tipi di PRIP, nonché 
degli sviluppi in altri settori del diritto 
dell'Unione e delle esperienze acquisite 
dagli Stati membri. Il riesame deve 
valutare se le misure introdotte hanno 
migliorato la comprensione dei PRIP da 
parte degli investitori al dettaglio medi e 
contribuito a migliorare la loro capacità 
di confrontare i prodotti. Esso deve inoltre 
esaminare l’ipotesi di estendere il periodo 
transitorio applicabile agli OICVM, oppure 
la realizzabilità di altre opzioni per il 
trattamento degli OICVM. Sulla base di 
tale riesame, la Commissione è tenuta a 
presentare una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio, corredata, se 
opportuno, di proposte legislative. Tale 
riesame potrebbe anche valutare la 
possibilità di estendere il KID ai prodotti 
al dettaglio non preassemblati, ad esempio 
semplici conti di risparmio o correnti, 
azioni e obbligazioni.

Or. en

Motivazione

Il riesame dovrebbe anche esaminare attentamente quale tipo di informazioni sarebbero 
adeguate per prodotti diversi. Il KID di cui all'articolo 8 non sarebbe adeguato per i semplici 
depositi o le azioni. Inoltre occorre prendere in considerazione il modo in cui detti prodotti 
sono distribuiti, in particolare per le azioni e le obbligazioni.

Emendamento 157
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il riesame del presente regolamento 
deve essere effettuato quattro anni dopo la 
sua entrata in vigore al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali la 
comparsa di nuovi tipi di prodotti di 
investimento, nonché degli sviluppi in altri 
settori del diritto dell'Unione e delle 
esperienze acquisite dagli Stati membri. Il 
riesame deve valutare se le misure 
introdotte hanno migliorato la 
comprensione dei prodotti d’investimento 
da parte degli investitori al dettaglio medi e 
la comparabilità dei prodotti. Esso deve 
inoltre esaminare l’ipotesi di estendere il 
periodo transitorio applicabile agli 
OICVM, oppure la realizzabilità di altre 
opzioni per il trattamento degli OICVM. 
Sulla base di tale riesame, la Commissione 
è tenuta a presentare una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
corredata, se opportuno, di proposte 
legislative.

(29) Il riesame del presente regolamento 
deve essere effettuato quattro anni dopo la 
sua entrata in vigore al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali la 
comparsa di nuovi tipi di prodotti di 
investimento, nonché degli sviluppi in altri 
settori del diritto dell'Unione e delle 
esperienze acquisite dagli Stati membri. Il 
riesame deve valutare se le misure 
introdotte hanno migliorato la 
comprensione dei prodotti d’investimento 
da parte degli investitori al dettaglio medi e 
la comparabilità dei prodotti. Esso deve 
inoltre esaminare l’ipotesi di estendere il 
periodo transitorio applicabile agli 
OICVM, oppure la realizzabilità di altre 
opzioni per il trattamento degli OICVM. 
Sulla base di tale riesame, la Commissione 
è tenuta a presentare una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
corredata, se opportuno, di proposte 
legislative. Tale riesame potrebbe anche 
valutare la possibilità di estendere il KID 
ad altri prodotti al dettaglio oppure di 
utilizzarlo come base per un documento 
analogo che fornisca informazioni agli 
investitori al dettaglio su suddetti prodotti, 
ad esempio le azioni o le obbligazioni 
vendute ai clienti al dettaglio senza 
alcuna forma di assemblaggio, e sugli 
specifici obblighi in materia di 
informazione idonei a dette classi di 
prodotti.

Or. en

Emendamento 158
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

(30) Per dare agli ideatori e ai venditori dei 
prodotti d’investimento tempo sufficiente 
per prepararsi all'applicazione pratica delle 
prescrizioni del presente regolamento, 
queste ultime non saranno applicabili 
prima di due anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

(30) Per dare agli ideatori e ai venditori dei 
prodotti d’investimento al dettaglio 
preassemblati tempo sufficiente per 
prepararsi all'applicazione pratica delle 
prescrizioni del presente regolamento, 
queste ultime non saranno applicabili 
prima di due anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 159
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per dare agli ideatori e ai venditori dei 
prodotti d’investimento tempo sufficiente 
per prepararsi all'applicazione pratica delle 
prescrizioni del presente regolamento, 
queste ultime non saranno applicabili 
prima di due anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

(30) Per dare agli ideatori e ai venditori dei 
prodotti d'investimento tempo sufficiente 
per prepararsi all'applicazione pratica delle 
prescrizioni del presente regolamento, 
queste ultime non saranno applicabili 
prima di un anno dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 160
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per dare agli ideatori e ai venditori dei 
prodotti d’investimento tempo sufficiente 
per prepararsi all'applicazione pratica delle 
prescrizioni del presente regolamento, 

(30) Per dare agli ideatori e ai venditori dei 
prodotti d’investimento tempo sufficiente 
per prepararsi all'applicazione pratica delle 
prescrizioni del presente regolamento, 
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queste ultime non saranno applicabili 
prima di due anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

queste ultime non saranno applicabili 
prima di due anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento. Il presente 
regolamento non si applica alle 
operazioni retroattivamente.

Or. en

Emendamento 161
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) L'obiettivo dell'azione prevista, ossia 
migliorare la tutela degli investitori al 
dettaglio ed accrescere la loro fiducia nei 
prodotti d’investimento anche nei casi in 
cui tali prodotti sono venduti a livello 
transfrontaliero, non può essere conseguito 
in misura sufficiente dagli Stati membri se 
essi agiscono in modo indipendente l'uno 
dall'altro. Solo un intervento a livello 
europeo potrebbe porre rimedio alle 
debolezze constatate. Dato che tale 
obiettivo può dunque, a motivo dei suoi 
effetti, essere realizzato in misura più 
efficace a livello dell’UE, l'Unione può 
intervenire, sulla base del principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
sull' Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(32) L'obiettivo dell'azione prevista, ossia 
migliorare la tutela degli investitori al 
dettaglio ed accrescere la loro fiducia nei 
prodotti d’investimento al dettaglio 
preassemblati anche nei casi in cui tali 
prodotti sono venduti a livello 
transfrontaliero, non può essere conseguito 
in misura sufficiente dagli Stati membri se 
essi agiscono in modo indipendente l'uno 
dall'altro. Solo un intervento a livello 
europeo potrebbe porre rimedio alle 
debolezze constatate. Dato che tale 
obiettivo può dunque, a motivo dei suoi 
effetti, essere realizzato in misura più 
efficace a livello dell’UE, l'Unione può 
intervenire, sulla base del principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
sull' Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Emendamento 162
Sven Giegold
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio.

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento e dagli 
intermediari nonché regole uniformi sulla 
diffusione di tale documento agli 
investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 163
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio.

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio. 
Esso mira a garantire che gli investitori al 
dettaglio siano in grado di comprendere le 
principali caratteristiche e i rischi dei 
prodotti d’investimento al dettaglio e di 
raffrontare le caratteristiche dei diversi 
prodotti. 

Or. en

Emendamento 164
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio.

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio. La 
responsabilità dell'elaborazione del 
documento contenente le informazioni 
chiave ricade unicamente sull'ideatore del 
prodotto.

Or. en

Emendamento 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio.

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto unicamente 
dagli ideatori di PRIP e sulle informazioni 
che le persone che vendono i prodotti 
d'investimento sono tenute a fornire agli 
investitori al dettaglio conformemente alla 
[MiFID (rifusione)] e alla [IMD 
(rifusione)] nonché norme uniformi sulla 
diffusione di tali documenti agli investitori 
al dettaglio.

Or. en
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Motivazione

Ai sensi del presente regolamento, per ideatore di un prodotto s'intende una persona che crea 
un prodotto d’investimento o una persona che ha significativamente modificato la struttura 
dei rischi o dei costi di un prodotto d’investimento esistente. La responsabilità 
dell'elaborazione del documento contenente le informazioni chiave dovrebbe chiaramente 
spettare all'ideatore del prodotto ai sensi della definizione appena riportata.

Emendamento 166
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio.

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d'investimento e del suo 
allegato che deve essere elaborato dalle 
persone che vendono detti prodotti nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 167
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio.

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio. 
L'obbligo di elaborare il documento 
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contenente le informazioni chiave non si 
applica agli intermediari che 
commercializzano, distribuiscono o 
vendono il prodotto d'investimento a un 
investitore al dettaglio.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di elaborare il KID a carico della persona che vende il prodotto d'investimento, 
proposto dal relatore, crea confusione quanto alle responsabilità di ciascuno e una 
sovrapposizione normativa, dato che gli intermediari sono disciplinati dalla MiFID e 
dall'IMD.

Emendamento 168
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio.

Il presente regolamento stabilisce regole 
uniformi sul formato e sul contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave che deve essere redatto dagli 
ideatori di prodotti d’investimento nonché 
regole uniformi sulla diffusione di tale 
documento agli investitori al dettaglio. 
Laddove esista un altro atto legislativo 
dell'UE che disciplina aspetti specifici 
della distribuzione dei prodotti 
d'investimento, le disposizioni di suddetto 
atto prevalgono sulle norme del presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 169
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
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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 dei prodotti 
d’investimento al dettaglio preassemblati.

Or. en

Motivazione

Se può essere utile introdurre l'obbligo del Key Information Document (KID) per altre 
tipologie di prodotti d'investimento, appare poco opportuno nel presente regolamento 
estendere l'ambito dei prodotti soggetti a tale obbligo. Per far ciò occorrerebbe un'analisi 
completa e accurata che ci dica se un provvedimento del genere sarebbe davvero utile. Il 
regolamento KID nella sua versione attuale non si presta ad essere applicato ad altri prodotti 
d'investimento.

Emendamento 170
Alfredo Pallone

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 PRIP.

Or. en

Emendamento 171
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso, tuttavia, non si applica ai seguenti 
prodotti:

soppresso

a) prodotti assicurativi che non 
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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;
b) depositi con un tasso di rendimento che 
viene determinato in relazione ad un tasso 
d’interesse;
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;
d) altri titoli che non incorporano uno 
strumento derivato;
e) schemi pensionistici aziendali o 
professionali che rientrano nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE o 
della direttiva 2009/138/CE; and
f) prodotti pensionistici per i quali la 
legislazione nazionale richiede un 
contributo finanziario del datore di lavoro 
e nei quali il lavoratore non può scegliere 
il fornitore del prodotto pensionistico

Or. de

Emendamento 172
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) attivi detenuti direttamente e che non 
sono prodotti d'investimento 
preassemblati, come le azioni di società o 
le obbligazioni sovrane.

Or. en

Emendamento 173
Ildikó Gáll-Pelcz
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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;

a) prodotti assicurativi vita, per i quali il 
rischio d'investimento non è a carico del 
titolare della polizza,

Or. en

Motivazione

Appare inopportuno ricomprendere le polizze vita miste di tipo tradizionale (rivalutabili, con 
rendimento supplementare) nell'ambito della normativa. In questo tipo di polizze non vi sono 
rischi per il titolare;  solo il rendimento extra può fluttuare in funzione della performance 
dell'investimento. L'extra-rendimento non è che un bonus aggiuntivo e non rappresenta una 
quota significativa della polizza. Il titolare non può pertanto in questo caso essere 
considerato come un investitore al dettaglio. Questo approccio è in linea con la direttiva 
Solvency 2.

Emendamento 174
Sari Essayah

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;

a) prodotti assicurativi vita, con o senza 
partecipazione agli utili, in cui il rischio 
di investimento non è a carico del titolare 
della polizza e che sono contemplati 
dall'Allegato I, I della direttiva 
2002/83/CE e dall'Allegato II, I della 
direttiva 2009/138/CE;

Or. en
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Emendamento 175
Syed Kamall

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;

a) prodotti assicurativi vita, con o senza 
partecipazione agli utili, in cui il rischio 
di investimento non è a carico del titolare 
della polizza e che sono contemplati 
dall'Allegato I, I della direttiva 
2002/83/CE e dall'Allegato II, I della 
direttiva 2009/138/CE;

Or. en

Emendamento 176
Alfredo Pallone

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;

a) prodotti assicurativi vita, con o senza 
partecipazione agli utili, in cui il rischio 
di investimento non è a carico del titolare 
della polizza e che sono contemplati 
dall'Allegato I, I della direttiva 
2002/83/CE e dall'Allegato II, I della 
direttiva 2009/138/CE;

Or. en

Emendamento 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera a
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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;

a) prodotti assicurativi le cui prestazioni 
non sono esposte alle fluttuazioni dei 
valori degli investimenti sottostanti;

Or. en

Emendamento 178
Sirpa Pietikäinen

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;

b) depositi diversi dai depositi strutturati 
ex articolo 4 [MiFID];

Or. en

Emendamento 179
Markus Ferber

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;

b) depositi diversi dai depositi strutturati 
ex articolo 4 [MiFID];

Or. en

Motivazione

Il regolamento mira a mettere gli investitori al dettaglio in condizione di comprendere e 
confrontare le caratteristiche principali dei prodotti d'investimento preassemblati 
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particolarmente complessi. I normali depositi e libretti di risparmio non presentano la stessa 
complessità per cui questi prodotti dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del 
regolamento. Dovrebbero invece esservi inclusi per la loro maggiore complessità i depositi 
strutturati.

Emendamento 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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;

b) depositi diversi dai depositi strutturati 
ex articolo 4 [MiFID II];

Or. en

Motivazione

Si tratta di assicurare coerenza fra l'ambito del regolamento e quello del nuovo regime 
MiFID in relazione ai prodotti strutturati.

Emendamento 181
Sharon Bowles

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;

b) depositi con un tasso di rendimento che 
viene determinato in relazione ad un tasso 
d’interesse, eccezion fatta per i fondi di 
garanzia dei depositi, per i quali vanno 
eventualmente precisati i rischi coperti;

Or. en

Emendamento 182
Olle Schmidt
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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;

soppressa

Or. en

Motivazione

Non è del tutto chiaro a cosa si riferisca la lettera d). Meglio sopprimerla.

Emendamento 183
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d)  altri titoli che non incorporano uno 
strumento derivato;

d) altri titoli che non incorporano uno 
strumento derivato, eccezion fatta per le 
obbligazioni di società e gli strumenti 
emessi da società veicolo (SPV).

Or. en

Motivazione

I prodotti preassemblati non devono essere privilegiati rispetto ai prodotti più semplici, che 
sono quelli che finanziano l'economia reale. Gli SPV devono rientrare nell'ambito della 
normativa per assicurare che quest'ultima non venga elusa dai gestori di patrimoni 
attraverso la vendita di prodotti da parte della holding anziché del loro effettivo "fornitore".

Emendamento 184
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) altri titoli che non incorporano uno 
strumento derivato;

soppressa

Or. en

Emendamento 185
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) altri titoli che non incorporano uno 
strumento derivato;

d) titoli detenuti direttamente, con un 
tasso di rendimento determinato in 
relazione a un tasso d’interesse;

Or. en

Motivazione

E' importante allineare la definizione di PRIP con le linee guida predisposte dalla task force 
di livello 3, che comprende CEBS, CESR e CEIOPS. In base alla definizione adottata dalle 
agenzie specializzate, le obbligazioni classiche (plain vanilla) non sono da considerarsi 
complesse e non devono pertanto essere classificate tra i PRIP. 

Emendamento 186
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) azioni;

Or. en
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Emendamento 187
Alfredo Pallone

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) titoli il cui valore nominale unitario 
ammonti ad almeno 100 000 EUR;

Or. en

Emendamento 188
Burkhard Balz

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) titoli detenuti direttamente, con un 
tasso di rendimento determinato in 
relazione ad un tasso d’interesse;

Or. en

Emendamento 189
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) schemi pensionistici aziendali o 
professionali che rientrano nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE o 
della direttiva 2009/138/CE; e

soppressa

Or. en
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Motivazione

Soprattutto nel caso delle PMI, le decisioni di investimento fatte da un'entità societaria al 
momento di scegliere un prodotto pensionistico per i suoi dipendenti devono essere soggette 
al rilascio di un KID, trattandosi di decisioni sovente adottate da individui che hanno un 
alfabetismo finanziario paragonabile a quello dei normali consumatori. L'emendamento si 
basa su una proposta della tedesca FW.

Emendamento 190
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) prodotti pensionistici per i quali la 
legislazione nazionale richiede un 
contributo finanziario del datore di lavoro 
e nei quali il lavoratore non può scegliere 
il fornitore del prodotto pensionistico

f) prodotti pensionistici che soddisfano 
entrambe le condizioni seguenti:

- non rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE o 
della direttiva 2009/138/CE,  e
- il livello delle loro prestazioni è di fatto 
una promessa o un'offerta del datore di 
lavoro al dipendente.
Per i prodotti pensionistici che non 
rientrano nell'ambito della direttiva 
2009/138/CE, della direttiva 2003/41/CE o 
del presente regolamento, gli Stati membri 
devono prevedere obblighi equivalenti in 
materia di informazione.

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri, esistono diversi tipi di regimi pensionistici che non sono privati né 
rientrano nell'ambito della direttiva relativa agli enti pensionistici aziendali o professionali 
(EPAP). Alcuni di questi regimi sarebbero esonerati con la proposta della Commissione in 
virtù dell'articolo 2, lettera f), e non sarebbero quindi soggetti a obblighi d'informazione a 
livello dell'UE, mentre altri regimi simili non sarebbero esentati perché la legislazione 
nazionale non richiede un contributo finanziario del datore di lavoro. È importante evitare 
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nell'Unione europea il persistere di disuniformità.

Emendamento 191
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) prodotti pensionistici per i quali la 
legislazione nazionale richiede un 
contributo finanziario del datore di lavoro e 
nei quali il lavoratore non può scegliere il 
fornitore del prodotto pensionistico

f) tutti i prodotti pensionistici ex articolo 4 
lettera d) e quelli per i quali la legislazione 
nazionale richiede un contributo 
finanziario del datore di lavoro e il 
lavoratore ha operato la scelta del 
fornitore, e

Or. en

Motivazione

Non esiste un'unica definizione di prodotto pensionistico accettata in tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea. Poiché la Commissione sta svolgendo un'analisi approfondita dei 
sistemi pensionistici degli Stati membri sarebbe inopportuno precorrere i risultati di questo 
lavoro introducendo obblighi che facciano pensare all'esistenza di una definizione già 
operante.

Emendamento 192
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) prodotti pensionistici per i quali la 
legislazione nazionale richiede un 
contributo finanziario del datore di lavoro e 
nei quali il lavoratore non può scegliere il 
fornitore del prodotto pensionistico

f) regimi pensionistici professionali e 
prodotti pensionistici individuali per i quali 
la legislazione nazionale richiede un 
contributo finanziario del datore di lavoro e 
il lavoratore e il datore di lavoro non 
possono scegliere il fornitore 
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Or. en

Motivazione

Soprattutto nel caso delle PMI, le decisioni di investimento fatte da un'entità societaria al 
momento di scegliere un prodotto pensionistico per i suoi dipendenti devono essere soggette 
al rilascio di un KID, trattandosi di decisioni sovente adottate da individui che hanno un 
alfabetismo finanziario paragonabile a quello dei normali consumatori. L'emendamento si 
basa su una proposta della tedesca FW.

Emendamento 193
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) prodotti pensionistici per i quali la 
legislazione nazionale richiede un 
contributo finanziario del datore di lavoro 
e nei quali il lavoratore non può scegliere 
il fornitore del prodotto pensionistico

f) prodotti pensionistici ufficialmente 
riconosciuti e regimi socio-previdenziali 
soggetti al diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 194
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) prodotti pensionistici per i quali la 
legislazione nazionale richiede un 
contributo finanziario del datore di lavoro 
e nei quali il lavoratore non può scegliere 
il fornitore del prodotto pensionistico

f) tutti i prodotti pensionistici ex articolo 4, 
lettera d)

Or. en
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Emendamento 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) prodotti pensionistici per i quali la 
legislazione nazionale richiede un 
contributo finanziario del datore di lavoro 
e nei quali il lavoratore non può scegliere 
il fornitore del prodotto pensionistico

f) prodotti pensionistici per i quali le cui 
disposizioni finanziarie non rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE 
e per i quali il livello delle prestazioni è di 
fatto una promessa o un'offerta del datore 
di lavoro al dipendente. Per i prodotti 
pensionistici che non rientrano 
nell'ambito della direttiva 2003/41/CE, 
della direttiva 2009/138/CE o del presente 
regolamento, gli Stati membri devono 
prevedere obblighi di informativa 
equivalenti.

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri, esistono diversi tipi di regimi pensionistici che non sono privati né 
rientrano nell'ambito della direttiva relativa agli enti pensionistici aziendali o professionali 
(EPAP). Alcuni di questi regimi sarebbero esonerati con la proposta della Commissione in 
virtù dell'articolo 2, lettera f), e non sarebbero quindi soggetti a obblighi d'informazione a 
livello dell'UE, mentre altri regimi simili non sarebbero esentati perché la legislazione 
nazionale non richiede un contributo finanziario del datore di lavoro. È importante evitare 
nell'Unione europea il persistere di disuniformità.

Emendamento 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) prodotti pensionistici ufficialmente 
riconosciuti e regimi socio-previdenziali 
soggetti al diritto nazionale o dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 197
Alfredo Pallone

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) prodotti pensionistici ufficialmente 
riconosciuti e regimi socio-previdenziali 
soggetti al diritto nazionale o dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 198
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) prodotti pensionistici ufficialmente 
riconosciuti e regimi socio-previdenziali 
così come definiti dal diritto nazionale o 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Non esiste un'unica definizione di prodotto pensionistico accettata in tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea. Poiché la Commissione sta svolgendo un'analisi approfondita dei 
sistemi pensionistici degli Stati membri sarebbe inopportuno precorrere i risultati di questo 
lavoro introducendo obblighi che facciano pensare all'esistenza di una definizione già 
operante.

Emendamento 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) regimi socio-previdenziali 
ufficialmente riconosciuti soggetti al 
diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 200
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) titoli del debito sovrano

Or. en

Emendamento 201
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

f ter) libretti e conti di risparmio, per i 
quali i distributori devono assicurare che 
l'autorità di regolamentazione competente 
per il prodotto figuri in modo prominente 
nelle informazioni fornite. 

Or. en

Emendamento 202
Alfredo Pallone
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando gli ideatori di prodotti 
d’investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2003/71/CE.

1. Il Documento contenente le 
informazioni chiave redatto secondo le 
disposizioni del presente regolamento è 
considerato in regola con il disposto 
dell'articolo 24, paragrafo 3 del 
regolamento n. 809/2004 come modificato 
dal regolamento 486/2012 e con il 
disposto degli articoli 17, paragrafo 1, 18 
e 19 della direttiva 2003/71/CE come 
modificata dalla direttiva 2010/73/CE.

Or. en

Emendamento 203
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando gli ideatori di prodotti 
d’investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2003/71/CE.

1. I contenuti delle Informazioni chiave 
per gli investitori sono conformi al 
presente regolamento e sono considerati 
dalle autorità competenti come adeguati 
in rapporto ai rischi e alle spese e 
conformi al disposto dell'articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2003/71/CE 
quanto ai contenuti delle informazioni 
chiave ex articolo 2, paragrafo 1, punti ii) 
e iii) di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Nel quadro di un'offerta di titoli a investitori al dettaglio, l'obbligo di fornire per i PRIP sia le 
Informazioni chiave che una Nota di sintesi (Summary) ex direttiva sui prospetti è 
incompatibile con le finalità dell'iniziativa PRIP. Ricevere due documenti riepilogativi 
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diverrebbe fonte di confusione per gli investitori.

Emendamento 204
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando gli ideatori di prodotti 
d’investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2003/71/CE.

1. Quando gli ideatori di PRIP soggetti al 
presente regolamento sono soggetti anche 
alla direttiva 2003/71/CE, si applicano sia 
il presente regolamento che la direttiva 
2003/71/CE.

Or. en

Emendamento 205
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando gli ideatori di prodotti 
d’investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2003/71/CE.

1. Quando gli ideatori di prodotti 
d'investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2003/71/CE, eccezion fatta per l'articolo 
4, paragrafo 2, lettera v) di quest'ultima.

Or. en

Emendamento 206
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Quando gli ideatori di prodotti 
d’investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2009/138/CE.

2. I contenuti del Documento contenente 
le informazioni chiave sono considerati 
dalle autorità competenti come adeguati 
in relazione ai rischi sottostanti il 
contratto assunti dal titolare della polizza 
e tali da soddisfare gli obblighi ex articolo 
185, paragrafo 4 della direttiva 
2009/138/CE.

Or. en

Motivazione

Nel quadro di un'offerta di titoli a investitori al dettaglio, l'obbligo di fornire per i PRIP sia le 
Informazioni chiave che la Nota di sintesi (Summary) specifica all'emissione di cui alla 
direttiva sui prospetti è fondamentalmente incompatibile con l'intendimento dichiarato 
dell'iniziativa PRIP. Ricevere due documenti riepilogativi diverrebbe fonte di confusione per 
gli investitori e sarebbe in contrasto con le finalità dell'armonizzazione normativa in quanto 
creerebbe disparità di condizioni competitive fra titoli PRIP soggetti alla direttiva sui 
prospetti e gli altri PRIP. 

Emendamento 207
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando gli ideatori di prodotti 
d’investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2009/138/CE.

2. Quando gli ideatori di PRIP soggetti al 
presente regolamento sono tenuti anche a 
fornire informazioni ai titolari di polizze 
in base alla direttiva 2009/138/CE, questi 
obblighi, se equivalenti, sono soddisfatti 
dall'informativa prescritta dal presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 208
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando gli ideatori di prodotti 
d’investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2009/138/CE.

2. Quando gli ideatori di prodotti 
d’investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2009/138/CE. Le informazioni contenute 
nel Documento contenente le 
informazioni chiave sono considerate 
conformi all'obbligo di fornire 
informazioni specifiche, di cui all'articolo 
185, paragrafo 5 della direttiva 
2009/138/CE.

Or. en

Emendamento 209
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando gli ideatori di prodotti 
d’investimento soggetti al presente 
regolamento sono soggetti anche alla 
direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il 
presente regolamento che la direttiva 
2009/138/CE.

2. Il Documento contenente le 
informazioni chiave redatto secondo le 
disposizioni del presente regolamento è 
considerato in regola con il disposto 
dell'articolo 185, paragrafo 4 della 
direttiva 2009/138/CE.

Or. en

Emendamento 210
Alfredo Pallone
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione ha la prerogativa 
di emanare atti delegati ex articolo 23 per 
definire ulteriori obblighi atti ad 
assicurare che i contenuti e relative 
norme del Documento contenente le 
informazioni chiave permettano di 
soddisfare i citati obblighi di cui 
rispettivamente alla direttiva 2003/71/CE 
e 2009/138/CE.

Or. en

Emendamento 211
Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "prodotto d’investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell’investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni 
dei valori di riferimento o del rendimento 
di uno o più attivi che non siano 
direttamente acquistati dall'investitore;

a) "prodotto d'investimento": un prodotto 
con il quale una persona può effettuare 
un investimento finanziario, 
indipendentemente dalla sua forma 
giuridica e dal fatto che l'importo da 
rimborsare sia fisso o variabile;

Or. en

Emendamento 212
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) "prodotto d’investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell’investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi che non siano 
direttamente acquistati dall'investitore;

a) "prodotto d'investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell'investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi;

Or. en

Emendamento 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "prodotto d’investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell’investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi che non siano direttamente 
acquistati dall'investitore;

a) “prodotto d’investimento al dettaglio 
preassemblato” o "PRIP": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell’investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è soggetto a fluttuazioni 
determinate dall'esposizione ai valori di 
riferimento o al rendimento di uno o più 
attivi non direttamente acquistati 
dall'investitore;

Or. en

Motivazione

Con questi ritocchi si vuol chiarire la definizione e renderla più precisa.

Emendamento 214
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "prodotto d’investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell’investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi che non siano direttamente 
acquistati dall'investitore;

a) "prodotto d’investimento al dettaglio 
preassemblato": un investimento nel quale, 
indipendentemente dalla forma giuridica 
dell’investimento stesso, l'importo da 
rimborsare all'investitore è esposto alle 
fluttuazioni dei valori di riferimento o del 
rendimento di uno o più attivi che non 
siano direttamente acquistati 
dall'investitore;

Or. en

Emendamento 215
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) “prodotto d’investimento”: un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell’investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi che non siano 
direttamente acquistati dall'investitore;

a) "prodotto d'investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell'investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi;

Or. de

Emendamento 216
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) "prodotto d’investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell’investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi che non siano direttamente 
acquistati dall'investitore;

a) “prodotto d’investimento”: un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell’investimento 
stesso, l'importo da pagare all'investitore è 
esposto alle fluttuazioni dei valori di 
riferimento (diversi dal tasso d'interesse) o 
del rendimento di uno o più attivi non 
direttamente acquistati dall'investitore, con 
conseguente variazione del profilo di 
rischio e di redditività o dei costi connessi 
all'investimento nel prodotto in questione;

Or. en

Emendamento 217
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "prodotto d’investimento": un 
investimento nel quale, indipendentemente 
dalla forma giuridica dell’investimento 
stesso, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi che non siano direttamente 
acquistati dall'investitore;

a) “prodotto d’investimento”: investimento 
o prodotto di risparmio destinato a 
investitori al dettaglio nel quale, 
indipendentemente dalla sua forma 
giuridica, l'importo da rimborsare 
all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei 
valori di riferimento o del rendimento di 
uno o più attivi che non siano direttamente 
acquistati dall'investitore. Quando 
l'esposizione a un prodotto di 
investimento di questo tipo avviene 
attraverso la detenzione diretta di azioni o 
quote di società veicolo (SPV) o holding, 
tali azioni o quote sono considerate come 
prodotto d'investimento secondo la 
presente definizione;

Or. en
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Motivazione

Poiché in base alla proposta della Commissione le azioni detenute direttamente 
dall'investitore esulano dall'ambito del presente regolamento, è necessario che gli ideatori di 
prodotti d'investimento non sfuggano all'obbligo di fornire un KIID agli investitori al 
dettaglio strutturando i prodotti preassemblati per il tramite di una società veicolo o di una 
holding. Per evitare strategie di elusione e scappatoie occorre far prevalere il principio del 
look-through (trasparenza della composizione del portafoglio). L'emendamento si basa su 
una proposta delle autorità di regolamentazione francesi.

Emendamento 218
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) "ideatore di prodotti d’investimento": b) "ideatore di prodotti d’investimento al 
dettaglio preassemblati":

Or. en

Emendamento 219
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) quando il prodotto d'investimento 
consiste unicamente in un valore 
mobiliare offerto al pubblico o ammesso 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato secondo le disposizioni 
della direttiva 2003/71/CE ed è 
direttamente detenuto dall'investitore, 
l'emittente di tale titolo

Or. en
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Emendamento 220
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) l'emittente di valori mobiliari offerti 
al pubblico o ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato secondo le 
disposizioni della direttiva 2003/71/CE e 
direttamente detenuti dagli investitori.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve estendersi ai semplici valori mobiliari direttamente detenuti dagli 
investitori, a condizione che siano stati acquistati sul mercato primario. La definizione di 
"ideatore del prodotto d'investimento" va adattata per contemplare anche questa situazione.

Emendamento 221
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) clienti al dettaglio come definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della 
direttiva 2004/39/CE;

i) clienti al dettaglio come definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della 
direttiva 2004/39/CE, se il prodotto 
d'investimento è uno strumento 
finanziario come definito all'Allegato I, 
Sezione C di tale direttiva;

Or. en

Emendamento 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) clienti ai sensi della direttiva 
2002/92/CE;

ii) clienti non professionali secondo la 
definizione dell'[Allegato I della direttiva 
IMD] […];

Or. en

Emendamento 223
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) clienti ai sensi della direttiva 
2002/92/CE;

ii) clienti ai sensi della direttiva 
2002/92/CE se il prodotto d'investimento è 
una polizza assicurativa ai sensi della 
direttiva 2009/138/CE;

Or. en

Emendamento 224
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) "persona che vende": la persona 
che consiglia un prodotto di investimento 
a un investitore al dettaglio o che agisce 
da intermediario di quest'ultimo per un 
investimento;

Or. en
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Emendamento 225
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) "attivi ammissibili": attivi 
autorizzati ex articolo 13 bis;

Or. en

Emendamento 226
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) "swap classico (plain vanilla)": 
strumento derivato che implica una parte 
che effettua pagamenti a tasso fisso e una 
controparte che effettua pagamenti a 
tasso variabile in base all'andamento dei 
tassi d'interesse. I tassi d'interesse pagati 
si basano su un valore nozionale. Non 
sono previsti né scambio di capitale né 
clausole aggiuntive;

Or. en

Emendamento 227
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quater) "contratto forward classico 
(plain vanilla)": contratto in base al quale 
una parte vende alla controparte 
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acquirente una quantità predeterminata 
di un'attività sottostante, a un prezzo 
predefinito e a una data futura 
prestabilita, senza clausole aggiuntive; 

Or. en

Emendamento 228
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quinquies) "opzione classica (plain 
vanilla)": l'opzione più semplice, con la 
sola data di scadenza e il prezzo 
d'esercizio (strike price), senza clausole 
aggiuntive; 

Or. en

Emendamento 229
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f sexies) "opzione classica a barriera": 
opzione esercitabile solo se il prezzo 
dell'attivo sottostante i) non ha raggiunto 
o superato un livello predeterminato o ii) 
ha raggiunto o superato un livello 
predeterminato;

Or. en

Emendamento 230
Arlene McCarthy
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f septies) "opzione binaria": contratto 
finanziario che prevede un valore a 
scadenza (payoff) predeterminato al 
verificarsi di determinate condizioni e 
zero in tutti gli altri casi;

Or. en

Emendamento 231
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f octies) "opzione tasso medio" (average 
rate option): opzione in cui il prezzo 
d'esercizio (strike price) è calcolato come 
corso medio dell'attivo sottostante 
nell'arco di un periodo predeterminato;

Or. en

Emendamento 232
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f nonies) "opzione con decorrenza 
posticipata" (forward start option): 
opzione classica il cui prezzo d'esercizio 
viene fissato a una data successiva a 
quella di stipula;
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Or. en

Emendamento 233
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f decies) "opzione con regolamento 
differito": opzione classica la cui data di 
regolamento cade oltre 2 giorni dopo la 
sua data di scadenza;

Or. en

Emendamento 234
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f undecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f undecies) "valore a scadenza path-
dependant": payoff del prodotto 
d'investimento legato non solo al valore a 
scadenza degli attivi sottostanti ma anche 
al loro valore a determinate date del 
periodo di vita del prodotto;

Or. en

Emendamento 235
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5
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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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

L'ideatore di prodotti d'investimento 
redige, insieme al prospetto, 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 sul suo sito 
internet prima che il prodotto possa essere 
distribuito sul mercato e venduto agli 
investitori al dettaglio. Il Documento viene 
eventualmente completato dal 
distributore.

Or. en

Emendamento 236
Markus Ferber

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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

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 
sul suo sito internet prima che il prodotto 
possa essere venduto agli investitori al 
dettaglio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo. Il sito di chi realizza il prodotto di investimento è 
quello che viene consultato dal potenziale investitore al dettaglio per ottenere il Key 
Information Document, donde la necessità di pubblicarlo sul web.
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Emendamento 237
Thomas Händel

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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

L'ideatore di prodotti d'investimento 
redige, per ciascun prodotto, un 
Documento contenente le informazioni 
chiave, conformemente ai requisiti stabiliti 
nel presente regolamento e in base al 
modello allegato, e pubblica tale 
Documento su un sito Internet di sua 
scelta e a livello centrale su un sito web 
che deve essere istituito dalla BCE e dalla 
competente autorità nazionale di vigilanza 
prima che il prodotto possa essere venduto 
agli investitori al dettaglio.

Or. de

Emendamento 238
Petru Constantin Luhan

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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio. L'ideatore di 
prodotti di investimento è responsabile dei 
contenuti del Documento. Potrà spettare 
al venditore passare tali informazioni 
all'investitore al dettaglio. 

Or. en
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Motivazione

Per migliorare la certezza giuridica, occorre sottolineare che il Key Information Document 
deve essere prodotto da un solo soggetto: l'ideatore del prodotto d'investimento, che, oltre ad 
essere responsabile del suo contenuto deve mettere il Documento a disposizione delle persone 
che vendono il prodotto affinché possano a loro volta fornirlo all'investitore al dettaglio.

Emendamento 239
Marianne Thyssen

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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio. L'ideatore di 
prodotti di investimento è sempre il 
soggetto responsabile dei contenuti del 
Documento.

Or. nl

Motivazione

Occorre chiarire che solo chi realizza il prodotto d'investimento è responsabile per la 
redazione del KID e per l'accuratezza dei suoi contenuti.

Emendamento 240
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L’ideatore di prodotti d’investimento L’ideatore di prodotti d’investimento 
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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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

In deroga al primo comma, in caso di non 
immediata indisponibilità del Documento, 
l'investitore al dettaglio può ancora 
investire in tale prodotto a condizione che 
l'operazione di vendita si basi 
sull'iniziativa dell'investitore al dettaglio, 
che quest'ultimo dia il suo esplicito 
consenso e che l'intermediario che vende 
il prodotto dia all'investitore al dettaglio 
consigli conformi alla direttiva 
2004/39/CE o alla direttiva 2002/92/CE. 

Or. en

Emendamento 241
Pervenche Berès

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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

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 
sul suo sito internet prima che il prodotto 
possa essere venduto agli investitori al 
dettaglio. Il Documento è eventualmente 
completato dall'Allegato, che è redatto a 
cura del soggetto che vende il prodotto 
d'investimento.

Or. en
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Emendamento 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

L'ideatore di PRIP 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 sul suo sito internet prima 
che il PRIP possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio. Il Documento è 
integrato da documentazione fornita dalla 
persona che vende i PRIP, in funzione dei 
servizi offerti all'investitore al dettaglio.

Or. en

Motivazione

Si conferma l'emendamento 21 Berès, salvo che per l'ultima frase. I soggetti che vendono 
prodotti di investimento non dispongono di informazioni affidabili sul prodotto, ragion per 
cui non devono essere autorizzati a completare il KID. Questo approccio serve anche a 
fugare ogni dubbio circa le responsabilità. Tutte le informazioni necessarie per prendere una 
decisione di investimento avvertita devono essere fornite  all'investitore al dettaglio 
contestualmente. 

Emendamento 243
Elena Băsescu

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 

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 
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esso prodotto e pubblica tale documento su 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio.

esso prodotto e pubblica tale documento su 
un sito internet di sua scelta prima che il 
prodotto possa essere venduto agli 
investitori al dettaglio. Il Documento deve 
essere disponibile anche su carta.

Or. en

Emendamento 244
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Processo di approvazione del prodotto

1. Prima di elaborare un Documento 
contenente le informazioni chiave ex 
articolo 5, l'ideatore del prodotto valuta la 
compatibilità del prodotto d'investimento 
con gli interessi degli investitori al 
dettaglio istituendo un processo di 
approvazione documentato.
2. Il processo di approvazione del prodotto 
garantisce che ogni prodotto 
d'investimento risponda alle esigenze di 
un mercato target definito e che l'ideatore 
del prodotto ha condotto una valutazione 
di tutti i probabili rischi legati alle 
esigenze del mercato target. Tale 
valutazione include una prova di stress 
del prodotto d'investimento.
3. Il processo di approvazione del prodotto 
assicura che i prodotti d'investimento già 
venduti siano regolarmente riesaminati 
onde garantire che continuino a essere 
compatibili con gli interessi del mercato 
target.
4. Il processo di approvazione del prodotto 
è riesaminato annualmente. L'ideatore del 
prodotto d'investimento deve essere in 
grado di fornire in ogni momento 
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all'autorità competente una descrizione 
aggiornata e dettagliata delle 
caratteristiche del processo di 
approvazione del prodotto.

Or. en

Emendamento 245
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Processo di approvazione del prodotto

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
deve istituire idonei metodi e procedure 
che assicurino una ponderazione 
equilibrata degli interessi degli investitori 
al dettaglio, della clientela e dei 
beneficiari nel corso dello sviluppo del 
prodotto e garantiscano che il prodotto 
stesso sia dimostrabilmente il risultato di 
tale valutazione di interessi. 
2. Prima di essere immessi o distribuiti sul 
mercato, i prodotti di investimento e gli 
strumenti finanziari necessitano di 
un'approvazione in funzione del processo 
di sviluppo del prodotto. Tutti i rischi 
relativi devono essere attentamente 
valutati. I prodotti e gli strumenti sono 
immessi o distribuiti sul mercato solo se 
ciò è nell'interesse della clientela target.
3. L'ideatore del prodotto di investimento 
conduce test basati su una varietà di 
scenari, per stabilire la performance 
complessiva del prodotto e la performance 
dei vari elementi che lo compongono. I 
test devono assicurare che le 
caratteristiche del prodotto non siano in 
contrasto con gli interessi della clientela 
target.
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4. Il processo di sviluppo del prodotto 
prevede il riesame periodico dei prodotti 
esistenti, per confermarne l'idoneità a 
soddisfare le esigenze del mercato target. 
Il processo di sviluppo del prodotto è 
riesaminato annualmente. L'ideatore del 
prodotto d'investimento deve essere 
sempre in grado di fornire all'autorità 
competente una descrizione aggiornata e 
dettagliata delle caratteristiche del proprio 
processo di sviluppo del prodotto.
5. Qualora un prodotto finanziario leda 
gli interessi del target di clientela, il 
soggetto che lo realizza lo adatta in tempi 
quanto più possibile brevi oppure cessa di 
offrirlo o realizzarlo e di renderlo 
disponibile sul mercato.

Or. en

Emendamento 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

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 fornisce informazioni 
precontrattuali. Esso è accurato, corretto, 
chiaro e non fuorviante.

Or. en

Emendamento 247
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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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, corretto, 
chiaro e non fuorviante. Il Documento non 
deve contenere informazioni commerciali 
o raccomandazioni d'investimento.

Or. en

Emendamento 248
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il documento contenente le informazioni 
chiave è un documento a sé stante, 
chiaramente separato dalla documentazione 
commerciale.

2. Il Documento contenente le 
informazioni chiave è un documento a sé 
stante, chiaramente separato dalla 
documentazione commerciale e non 
contiene testi a carattere pubblicitario né 
raccomandazioni d'investimento.

Or. en

Emendamento 249
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il documento contenente le informazioni 
chiave è un documento a sé stante, 
chiaramente separato dalla documentazione 
commerciale.

2. Il Documento contenente le 
informazioni chiave è un documento a sé 
stante, chiaramente separato dalla 
documentazione commerciale e non 
contiene testi a carattere pubblicitario 
relativi al prodotto.

Or. de



AM\927693IT.doc 129/183 PE504.397v02-00

IT

Emendamento 250
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il documento contenente le informazioni 
chiave è un documento a sé stante, 
chiaramente separato dalla documentazione 
commerciale.

2. Il Documento contenente le 
informazioni chiave è un documento a sé 
stante, chiaramente separato dalla 
documentazione commerciale. Sono 
consentiti riferimenti ad altri documenti. 
Le informazioni cui si fa riferimento 
possono essere solo aggiuntive rispetto a 
quelle che il presente regolamento 
prescrive per il Documento. Non sono 
consentiti riferimenti a materiale 
pubblicitario.

Or. en

Emendamento 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il documento contenente le informazioni 
chiave è un documento a sé stante, 
chiaramente separato dalla documentazione 
commerciale.

2. Il Documento contenente le 
informazioni chiave è un documento a sé 
stante, chiaramente separato dalla 
documentazione commerciale, ma non 
inferiore per qualità. Esso non deve 
contenere testi a carattere pubblicitario o 
raccomandazioni di investimento.

Or. en

Emendamento 252
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il Documento contenente 
informazioni chiave non deve contenere 
informazioni commerciali o 
raccomandazioni d'investimento.

Or. en

Emendamento 253
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i PRIP che offrono ai singoli 
investitori variazioni della durata 
dell'investimento, particolari prestazioni o 
opzioni di pagamento o la possibilità di 
scegliere i fondi sottostanti o per i PRIP le 
cui informazioni specifiche possono 
altrimenti variare a seconda delle 
caratteristiche individuali o delle scelte 
del singolo investitore al dettaglio, le 
informazioni prescritte dall'articolo 8 
paragrafo 2 possono essere fornite in 
forma sintetica o sotto forma di cifre 
indicative, ad esempio fornendo una 
gamma di valori. In tali casi il Documento 
deve indicare in maniera ben chiara e 
visibile la documentazione aggiuntiva che 
l'investitore al dettaglio dovrà consultare 
per ottenere informazioni specifiche per la 
sua situazione personale.

Or. en
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Motivazione

In molti casi il KID non dà sufficienti informazioni che permettano al consumatore di fare 
una scelta di investimento. Ciò avviene soprattutto quando fattori come l'età o la somma 
investita influiscono sulle commissioni del prodotto. Consideriamo pertanto essenziale che il 
KID possa far riferimento ad altri documenti e modifichiamo pertanto il presente articolo e il 
corrispondente considerando 12.

Emendamento 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se un PRIP offre all'investitore al 
dettaglio opzioni circa la durata 
dell'investimento, le prestazioni o gli 
importi da pagare od offre la scelta fra 
una gamma di investimenti sottostanti 
oppure se gli elementi di informazione del 
PRIP sono suscettibili di variazione e 
dipendono da fattori che riguardano 
specificamente il singolo cliente al 
dettaglio, le informazioni prescritte 
dall'articolo 8, paragrafo 2 possono essere 
presentate in termini generali o in forma 
esemplificativa. In situazioni di questo 
tipo il Documento deve indicare 
chiaramente in quali altri documenti 
possono essere reperite informazioni più 
specifiche.

Or. en

Motivazione

Anche quando il KID non dà informazioni personalizzate deve poter fornire esempi generali 
che aiutino il consumatore a decidere se ricercare informazioni supplementari.

Emendamento 255
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Se un prodotto d'investimento offre 
all'investitore al dettaglio una scelta circa 
la durata dell'investimento, le prestazioni 
o gli importi da pagare o la scelta fra una 
gamma di investimenti sottostanti oppure 
se le informazioni chiave sul prodotto 
dipendono da altri fattori che riguardano 
specificamente il cliente al dettaglio, le 
informazioni prescritte all'articolo 8, 
paragrafo 2 possono essere fornite in 
termini generali o in forma 
esemplificativa. In situazioni di questo 
tipo il Documento deve indicare 
chiaramente quali altri documenti 
contengono informazioni più specifiche.

Or. en

Motivazione

Per rendere possibile una decisione di investimento avvertita molti PRIP devono essere 
personalizzati sul singolo investitore. Tuttavia è importante che gli investitori possano 
effettuare raffronti generali fra prodotti prima di decidere se ricercare ulteriori informazioni. 
Queste possono includere ad esempio le commissioni medie per una data somma investita, la 
durata e i fondi tra cui scegliere, oppure il premio mensile per un investitore tipo per un dato 
ammontare di prestazioni assicurative vita.

Emendamento 256
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il Documento contenente le 
informazioni chiave deve specificare 
chiaramente dove e come ottenere 
ulteriori informazioni sull'investimento 
proposto, segnatamente dove e come 
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ottenere in ogni momento un prospetto su 
richiesta e senza spese e in quali lingue 
tali informazioni sono disponibili per gli 
investitori; 

Or. en

Emendamento 257
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto sotto forma di documento 
breve, con le seguenti caratteristiche:

3. Il Documento contenente le 
informazioni chiave è un documento breve 
e atto ad agevolare la comparabilità, con 
le seguenti caratteristiche:

Or. en

Emendamento 258
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto sotto forma di documento 
breve, con le seguenti caratteristiche:

3. Il Documento contenente le 
informazioni chiave è redatto sotto forma 
di documento breve, di una lunghezza 
massima di 2 pagine DIN A4, con le 
seguenti caratteristiche:

Or. de

Emendamento 259
Olle Schmidt
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto sotto forma di documento 
breve, con le seguenti caratteristiche:

3. Il Documento contenente le 
informazioni chiave è redatto sotto forma 
di documento breve scritto in modo 
sintetico e conciso, con le seguenti 
caratteristiche:

Or. en

Emendamento 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) è formulato con chiarezza e scritto in un 
linguaggio tale da far sì che l'investitore al 
dettaglio comprenda facilmente le 
informazioni comunicate. In particolare è 
necessario:

b) è formulato con chiarezza e scritto in un 
linguaggio facilmente comprensibile dagli 
investitori al dettaglio cui si rivolge. A tal 
fine deve:

Or. en

Emendamento 261
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) utilizzare un linguaggio chiaro, succinto 
e comprensibile;

i) utilizzare un linguaggio chiaro, conciso e 
comprensibile;

Or. en



AM\927693IT.doc 135/183 PE504.397v02-00

IT

Emendamento 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) utilizzare un linguaggio chiaro, succinto 
e comprensibile;

i) utilizzare un linguaggio chiaro e conciso;

Or. en

Emendamento 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) evitare l'uso di espressioni gergali; ii) evitare espressioni gergali;

Or. en

Emendamento 264
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) evitare l'uso di termini tecnici quando si 
possono comunque usare termini di uso 
comune.

iii) evitare l'uso di acronimi e termini 
tecnici quando si possono comunque usare 
termini di uso comune.

Or. en

Emendamento 265
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) evitare l'uso di termini tecnici quando si 
possono comunque usare termini di uso 
comune.

iii) evitare l'uso di acronimi e termini 
tecnici quando si possono comunque usare 
termini di uso comune.

Or. en

Emendamento 266
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) evitare l'uso di termini tecnici quando 
si possono comunque usare termini di uso 
comune.

iii) evitare l'uso di termini tecnici.

Or. de

Emendamento 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) evitare l'uso di termini tecnici quando si 
possono comunque usare termini di uso 
comune.

iii) evitare l'uso di acronimi e termini 
tecnici quando si possono comunque usare 
termini di uso comune.

Or. en

Emendamento 268
Krišjānis Kariņš
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) spiegare in dettaglio il calcolo delle 
spese.

Or. en

Emendamento 269
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) concentrarsi sulle principali 
informazioni di cui gli investitori 
necessitano.

Or. en

Emendamento 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) concentrarsi sulle principali 
informazioni di cui gli investitori 
necessitano.

Or. en

Emendamento 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora nel documento contenente le 
informazioni chiave vengano usati dei 
colori, essi non compromettono la 
comprensibilità delle informazioni nei casi 
in cui il documento venga stampato o 
fotocopiato in bianco e nero.

4. Qualora nel Documento contenente le 
informazioni chiave vengano usati dei 
colori, essi non compromettono la 
comprensibilità delle informazioni se il 
documento viene stampato o fotocopiato in 
bianco e nero.

Or. en

Emendamento 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se nel documento contenente le 
informazioni chiave vengono usati il nome 
e il logo dell’ideatore dei prodotti 
d’investimento o del gruppo a cui esso 
appartiene, essi sono in forma tale da non 
oscurare il testo e da non distogliere 
l'attenzione degli investitori al dettaglio 
dalle informazioni contenute nel 
documento.

5. Se nel Documento contenente le 
informazioni chiave vengono usati il nome 
e il logo dell’ideatore del PRIP o del 
gruppo a cui esso appartiene, essi sono in 
forma tale da non oscurare il testo e da non 
distogliere l'attenzione degli investitori al 
dettaglio dalle informazioni.

Or. en

Emendamento 273
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
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delle pensioni aziendali o professionali 
(AEAP) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) elaborano progetti di norme 
di regolamentazione per determinare la 
lunghezza e il formato del Documento 
contenente le informazioni chiave.
I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di PRIP. Le autorità europee 
di vigilanza presentano i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il […].
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione conformemente alla 
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 
del regolamento (UE) n. 1093/2010, degli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 e degli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Per assicurare la necessaria flessibilità e per consentire al settore e alle autorità di vigilanza 
europee di reagire rapidamente agli sviluppi del mercato, tali misure devono permettere alle 
tre autorità di vigilanza europee di elaborare collettivamente norme tecniche di 
regolamentazione evitando di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 274
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui l’investimento prodotto è 

Il Documento contenente le informazioni 
chiave è redatto nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui il prodotto d'investimento è 
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venduto, oppure in una lingua accettata 
dalle autorità competenti di detto Stato 
membro, oppure, se è stato redatto in una 
lingua diversa, è tradotto in una di queste 
lingue.

venduto oppure, se è redatto in una lingua 
diversa, è tradotto in una di queste lingue.

Or. de

Emendamento 275
Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui l’investimento prodotto è 
venduto, oppure in una lingua accettata 
dalle autorità competenti di detto Stato 
membro, oppure, se è stato redatto in una 
lingua diversa, è tradotto in una di queste 
lingue.

Il Documento contenente le informazioni 
chiave è redatto nella o nelle lingue 
ufficiali utilizzate nella zona di territorio 
dello Stato membro in cui il prodotto 
d'investimento è distribuito, oppure in una 
lingua accettata dalle autorità competenti di 
detto Stato membro, oppure, se è stato 
redatto in una lingua diversa, è tradotto in 
una di queste lingue.

Or. en

Emendamento 276
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Il documento contenente le informazioni 
chiave è redatto nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui l’investimento prodotto è 
venduto, oppure in una lingua accettata 
dalle autorità competenti di detto Stato 
membro, oppure, se è stato redatto in una 

Il Documento contenente le informazioni 
chiave è redatto nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui il prodotto d'investimento è 
venduto.
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lingua diversa, è tradotto in una di queste 
lingue.

Or. en

Emendamento 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Per quanto riguarda il Documento 
contenere le informazioni chiave relative 
a una polizza assicurativa, la compagnia 
di assicurazione ha obblighi solo nei 
confronti del titolare della polizza e non 
del beneficiario o dell'assicurato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve stabilire che nel caso di una polizza assicurativa, la compagnia di 
assicurazione abbia obblighi solo nei confronti del titolare della polizza e non del 
beneficiario o dell'assicurato.

Emendamento 278
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il titolo "Documento contenente le 
informazioni chiave" figura in evidenza 
all'inizio della prima pagina del 
documento. Subito sotto il titolo figura la 
seguente nota esplicativa:

1. i contenuti del Documento contenente le 
informazioni chiave devono essere 
presentati nell'ordine indicato nei 
paragrafi successivi.
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Or. en

Emendamento 279
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il titolo "Documento contenente le 
informazioni chiave" figura in evidenza 
all'inizio della prima pagina del 
documento. Subito sotto il titolo figura la 
seguente nota esplicativa:

1. Il titolo "Documento contenente le 
informazioni chiave" figura in evidenza 
all'inizio della prima pagina del 
documento. Il Documento deve essere 
prodotto da una sola della parti. Ogni 
Documento deve recare il nome della 
persona o dell'entità che ha dichiarato 
chiaramente di essere responsabile del 
suo contenuto. Subito sotto il titolo figura 
la seguente nota esplicativa:

Or. en

Motivazione

Per migliorare la certezza giuridica, occorre sottolineare che il Key Information Document 
deve essere prodotto da un solo soggetto: l'ideatore del prodotto d'investimento, che, oltre ad 
essere responsabile del suo contenuto deve mettere il Documento a disposizione delle persone 
che vendono il prodotto affinché possano a loro volta fornirlo all'investitore al dettaglio.

Emendamento 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "Questo documento non ha lo 
scopo di spiegare se il prodotto è adatto 
per lei. La preghiamo di leggere anche le 
altre informazioni che le sono state 
fornite.
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Or. en

Emendamento 281
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d’investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d’investimento e i rischi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da operare una scelta 
consapevole in merito all'opportunità 
d’investire".

"Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, 
prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i 
benefici e i rischi di questo prodotto 
d'investimento e di aiutarla a fare un 
raffronto con prodotti d'investimento 
alternativi.

Prima di decidere se effettuare 
l'investimento esamini attentamente, oltre 
al presente, anche tutti gli altri documenti 
che espongono le relative clausole e 
condizioni. 
Il presente documento si limita a fornire 
informazioni e conseguentemente non 
dice se il prodotto è adatto alla sua 
specifica situazione."

Or. en

Motivazione

Il prospetto e/o le clausole e condizioni relative al prodotto sono importanti per comprendere 
tutte le caratteristiche e i rischi dell'investimento. Il KID serve agli investitori soprattutto 
come guida rapida sui rischi e le caratteristiche principali del prodotto. Il KID deve avere lo 
scopo di assistere gli investitori a orientarsi con le clausole e condizioni del prodotto e sulle 
loro implicazioni in termini di investimento proposto, rischi, rendimenti e commissioni.
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Emendamento 282
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d’investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d’investimento e i rischi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da operare una scelta 
consapevole in merito all'opportunità 
d’investire".

"Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, 
prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi 
e i benefici di questo prodotto 
d'investimento e di aiutarla a fare un 
raffronto con altri prodotti 
d'investimento."

Or. en

Emendamento 283
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d’investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d’investimento e i rischi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da operare una scelta 
consapevole in merito all'opportunità 
d’investire".

"Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, 
prescritte per legge, hanno lo scopo di 
illustrare le caratteristiche di questo 
prodotto d'investimento unitamente ai 
livelli di rischio e alle spese che comporta, 
prima che lei decida se investire o meno 
nel prodotto."

Or. en
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Motivazione

La responsabilità del soggetto che realizza il prodotto d'investimento consiste nel fornire 
informazioni chiare, comprensibili e concise sul prodotto stesso. Il KID non è un esonero di 
responsabilità per il caso in cui il cliente non abbia letto il documento né rende il realizzatore 
del prodotto responsabile dell'avvenuta presa visione del documento da parte del cliente.

Emendamento 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d’investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d’investimento e i rischi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da operare una scelta 
consapevole in merito all'opportunità 
d’investire".

"Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
PRIP. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a 
capire le caratteristiche, i rischi e i 
benefici di questo PRIP e di permetterle di 
fare un raffronto con altri PRIP."

Or. en

Emendamento 285
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d’investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni 
contenute nel presente documento, 
richieste dalla legge, hanno lo scopo di 

Il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo 
prodotto d'investimento e alle competenze 
dovute al vostro intermediario. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel presente 
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aiutarvi a capire la natura di questo 
prodotto d’investimento e i rischi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da operare una scelta 
consapevole in merito all'opportunità 
d’investire".

documento, richieste dalla legge, hanno lo 
scopo di aiutarvi a capire la natura di 
questo prodotto d'investimento e i rischi ad 
esso connessi. Si raccomanda di prenderne 
visione, in modo da operare una scelta 
consapevole in merito all'opportunità 
d'investire. Il presente documento 
contiene informazioni chiave relative a 
questo prodotto d'investimento. Non si 
tratta di un documento promozionale."

Or. de

Emendamento 286
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Documento contenente le 
informazioni chiave indica il nome 
dell'ideatore del prodotto responsabile 
della sua redazione e contiene l'esplicita 
indicazione che tale soggetto è l'unico 
responsabile dei suoi contenuti.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento chiarisce che solo una delle parti - il soggetto che realizza il prodotto - è 
responsabile della redazione e dei contenuti del Key Information Document.

Emendamento 287
Astrid Lulling

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

2. Il documento contenente le informazioni 
chiave contiene le seguenti informazioni:

2. Il titolo "Documento contenente le 
informazioni chiave" figura in modo ben 
chiaro e visibile in cima alla prima pagina 
del Documento.
a) Subito sotto il titolo figura la seguente 
nota esplicativa:
"Il presente Documento contiene 
informazioni chiave sul prodotto destinate 
agli investitori. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le 
informazioni contenute nel Documento, 
prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche del 
prodotto e i rischi ad esso connessi. Si 
raccomanda di prenderne visione per 
essere in grado di prendere una decisione 
avvertita in merito all'opportunità 
d'investire."

a) in una sezione all’inizio del documento, 
il nome del nome del prodotto 
d’investimento e l’identità del suo 
ideatore;

b) I dati identificativi del prodotto, fra cui 
eventualmente la categoria azionaria o il 
comparto di investimento, sono indicati in 
modo ben chiaro e visibile. Deve figurare 
in modo ben visibile anche la 
denominazione completa del prodotto.  Se 
esiste un codice di identificazione 
numerico, esso deve far parte integrante 
della denominazione.
c) Deve essere indicato anche il nome del 
responsabile della gestione del prodotto.
d) Nei casi in cui la società di gestione 
faccia parte di un gruppo per finalità 
legali, amministrative o commerciali, può 
essere indicato il nome del gruppo. Il 
marchio societario può essere incluso a 
condizione che non impedisca 
all'investitore di comprendere gli elementi 
essenziali dell'investimento o non limiti la 
sua capacità di effettuare un raffronto fra 
diversi prodotti.

b) in una sezione intitolata "Cos’è questo 
investimento?", la natura e le 
caratteristiche principali del prodotto 

e) Una sezione del KIID contiene una 
descrizione degli "Obiettivi e politica di 
investimento". Vanno indicate le 
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d’investimento, compresi: informazioni minime seguenti:

i) il tipo di prodotto d’investimento; i) il tipo di prodotto d’investimento;

ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli; ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli; 
iii) un'indicazione che precisi se, in 
relazione all’esercizio della sua attività o al 
prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;

iii) un'indicazione che precisi se, in 
relazione all’esercizio della sua attività o al 
prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

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

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

vi) gli scenari di performance, se pertinenti 
in relazione alla natura del prodotto;

vi) gli scenari di performance, se pertinenti 
in relazione alla natura del prodotto;

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:

f) Una sezione del Documento contiene il 
"Profilo di rischio e di rendimento", il cui 
contenuto sarà determinato dall'ESMA 
con una norma di regolamentazione 
tecnica. Tale sezione deve indicare:

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le eventuali 
restrizioni;

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le eventuali 
restrizioni; 

ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

d) in una sezione intitolata “A quale uso è 
destinato questo prodotto?”, l’indicazione 
del periodo minimo di detenzione 
raccomandato e del profilo di liquidità 
atteso del prodotto, comprese la possibilità 
e le condizioni di disinvestimento prima 
della scadenza, tenendo conto del profilo 
di rischio e di rendimento del prodotto di 
investimento e dell’evoluzione del mercato 
per il quale è stato concepito;
e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", 
il profilo di rischio e di rendimento del 
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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;
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;

g) Una sezione del Documento è dedicata 
alle "Commissioni e spese" per informare 
il cliente in merito a questo aspetto. 
L'ESMA elabora norme tecniche di 
regolamentazione in merito ai contenuti e 
alla strutturazione di tali informazioni.
h) Una sezione del Documento è dedicata 
alle "Passate performance" relative ad 
almeno gli ultimi 12 mesi. L'ESMA 
sviluppa norme tecniche di 
regolamentazione in merito ai contenuti, 
al periodo minimo da considerare per le 
perfomance storiche e per la 
strutturazione delle informazioni.

g) in una sezione intitolata "Quale 
rendimento ha avuto nel passato?", i 
risultati ottenuti in passato dal prodotto 
d’investimento, se pertinenti in relazione 
alla natura del prodotto e alla lunghezza 
dei riscontri storici;

i) Una sezione del Documento è dedicata 
alle "Informazioni pratiche". L'ESMA 
sviluppa norme tecniche di 
regolamentazione in merito all'oggetto 
delle informazioni prescritte.

h) per i prodotti pensionistici, in una 
sezione intitolata "Quanto potrei ricevere 
quando andrò in pensione?”, le proiezioni 
dei possibili risultati futuri.

j) I particolari relativi all'autorizzazione 
vanno indicati con le seguente dicitura:
(se applicabile) "Questo prodotto è 
autorizzato [nome dello Stato membro] e 
regolamentato da [indicazione 
dell'autorità competente]".
k) Le informazioni relative alla 
pubblicazione vanno indicate nel modo 
seguente:
"Il presente Documento riflette 
correttamente la situazione al [data di 
pubblicazione].

Or. en
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Motivazione

Si è cercato più volte di dar vita a KIID per i fondi OICVM. Tutti questi sforzi possono 
servire per altri prodotti e i nomi dei vari item di riferimento possono in larga misura essere 
riutilizzati per tutta la gamma degli investimenti preassemblati. Una terminologia più 
professionale - seppur non gergale - può inoltre conferire credibilità ai prodotti finanziari. 

Emendamento 288
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in una sezione all’inizio del documento, 
il nome del nome del prodotto 
d’investimento e l’identità del suo 
ideatore;

soppressa

Or. en

Emendamento 289
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in una sezione all’inizio del documento, 
il nome del nome prodotto d’investimento 
e l’identità del suo ideatore;

a) in una sezione all'inizio del Documento, 
il nome del prodotto d'investimento, 
l'identità del suo ideatore e l'identità di chi 
ne è legalmente responsabile;

Or. en

Emendamento 290
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in una sezione all’inizio del documento, 
il nome del nome del prodotto 
d’investimento e l’identità del suo ideatore;

a) in una sezione all'inizio del Documento, 
il nome del prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato e l'identità del suo 
ideatore (nome e indirizzo della sua sede 
centrale);

Or. en

Emendamento 291
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in una sezione all’inizio del documento, 
il nome del nome del prodotto 
d’investimento e l’identità del suo ideatore;

a) in una sezione all’inizio del Documento, 
il nome del PRIP e l’identità del suo 
ideatore;

Or. en

Emendamento 292
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in una sezione all’inizio del documento, 
il nome del nome del prodotto 
d’investimento e l’identità del suo ideatore;

a) in una sezione all'inizio del Documento, 
il nome del prodotto d'investimento e 
l'identità del suo ideatore (nome e 
indirizzo della sua sede centrale); 
analogamente, l'identità del soggetto che 
vende il prodotto deve essere indicata 
nell'Allegato al Documento;

Or. en
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Emendamento 293
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) In una sezione da inserire nella parte 
finale del documento una nuova sezione 
denominata "Informazioni sul prodotto" 
in cui si indica (laddove applicabile) 
riguardo al prodotto:
i. l'International Securities Identification 
Number (ISIN);
ii. il numero ISA (International Standards 
on Auditing);
iii. il tasso d'interesse;
iv. la Borsa cui è legato il prodotto;
v. la valuta; 
vi. la data di emissione.

Or. en

Emendamento 294
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) nome e referenti della competente 
autorità di regolamentazione del prodotto

Or. en

Emendamento 295
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) in una sezione dal titolo "A chi si 
rivolge il prodotto" informazioni sul 
mercato target del prodotto stesso;

Or. en

Motivazione

Si permette in tal modo agli investitori di appurare immediatamente se il prodotto si rivolge o 
meno a loro.

Emendamento 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) in una sezione dal titolo "A chi si 
rivolge il prodotto" informazioni sul 
mercato target del prodotto stesso;

Or. en

Emendamento 297
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) in una sezione dal titolo "Quali 
scelte mi si offrono", informazioni sulle 
varie decisioni che il consumatore deve 
prendere, ad es. scelta del fondo, durata, 
entità del premio. Questa sezione deve 
inoltre informare sull'eventuale offerta di 
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altre prestazioni e sulle condizioni che ne 
danno diritto;

Or. en

Motivazione

Questa sezione riguarderebbe aspetti come la scelta del fondo o le opzioni assicurative. 
Trattasi di informazioni essenziali per molti PRIP, senza le quali l'investitore non può 
decidere in modo avvertito.

Emendamento 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) in una sezione dal titolo "Quali 
scelte mi si offrono", informazioni sulle 
varie decisioni che il consumatore deve 
prendere, ad es. scelta del fondo, durata, 
entità del premio, ecc. Questa sezione 
deve inoltre informare sull'eventuale 
offerta di altre prestazioni e sulle 
condizioni che ne danno diritto;

Or. en

Emendamento 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Testo della Commissione Emendamento

a quater) in una sezione dal titolo "E' un 
prodotto flessibile?", l'indicazione se il 
prodotto o le scelte di cui alla lettera d) 
possono essere modificate dopo la data di 
decorrenza (ad es. fondi di investimento, 
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durata, premi);

Or. en

Emendamento 300
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in una sezione intitolata "Cos’è questo 
investimento?", la natura e le 
caratteristiche principali del prodotto 
d’investimento, compresi:

soppressa

i) il tipo di prodotto d’investimento;
ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli;
iii) un'indicazione che precisi se, in 
relazione all’esercizio della sua attività o 
al prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;
iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;
v) la durata del prodotto d’investimento, 
se conosciuta;
vi) gli scenari di performance, se 
pertinenti in relazione alla natura del 
prodotto;

Or. en

Emendamento 301
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) in una sezione intitolata "Cos’è questo 
investimento?", la natura e le 
caratteristiche principali del prodotto 
d’investimento, compresi:

b) in una sezione intitolata "Tipo, obiettivi 
e politica di investimento", la natura e le 
caratteristiche principali del prodotto 
d’investimento, compresi:

Or. en

Emendamento 302
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

b) in una sezione intitolata "Cos’è questo 
investimento?", la natura e le 
caratteristiche principali del prodotto 
d’investimento, compresi:

b) in una sezione intitolata "Cos’è questo 
investimento?", la natura e le 
caratteristiche principali del prodotto 
d’investimento al dettaglio preassemblato, 
compresi:

Or. en

Emendamento 303
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

b) in una sezione intitolata "Cos’è questo 
investimento?", la natura e le 
caratteristiche principali del prodotto 
d’investimento, compresi:

b) in una sezione intitolata "Cos’è questo 
investimento?", la natura e le 
caratteristiche principali del PRIP, 
compresi:

Or. en
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Emendamento 304
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

i) il tipo di prodotto d’investimento; soppresso

Or. en

Emendamento 305
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

i) il tipo di prodotto d’investimento; i) il tipo di prodotto d’investimento al 
dettaglio preassemblato;

Or. en

Emendamento 306
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

i) il tipo di prodotto d’investimento; i) il tipo di PRIP;

Or. en

Emendamento 307
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il tipo di prodotto d’investimento; i) il tipo di prodotto d'investimento e il suo 
livello di rischio (alto, medio o basso).

Or. en

Motivazione

Si tratta di indicare i livelli di rischio. A tale riguardo la proposta della Commissione recita 
all'articolo 8.5: "Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 23 che specifichino i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli 
elementi d'informazione di cui al paragrafo 2 (…)".

Emendamento 308
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli; soppresso

Or. en

Emendamento 309
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli; ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli, 
fra cui una descrizione degli strumenti o 
variabili sottostanti e le modalità di 
determinazione del rendimento;

Or. en
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Emendamento 310
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli; ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli, 
fra cui una descrizione degli strumenti o 
variabili sottostanti e le modalità di 
determinazione del rendimento;

Or. en

Emendamento 311
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) una frase che descriva in termini 
semplici le aspettative implicite di chi 
investe in un prodotto d’investimento al 
dettaglio preassemblato;

Or. en

Motivazione

Gli investitori al dettaglio non sanno sempre esattamente quali sviluppi di mercato debbano 
attendersi con l'acquisto di un prodotto. Una semplice frase che sintetizzi le aspettative 
implicite di un investitore potrebbe aiutarlo a comprendere le caratteristiche del prodotto.

Emendamento 312
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) un'indicazione che precisi se, in 
relazione all’esercizio della sua attività o 
al prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;

soppresso

Or. en

Emendamento 313
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) un'indicazione che precisi se, in 
relazione all’esercizio della sua attività o 
al prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;

soppresso

Or. en

Emendamento 314
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) un'indicazione che precisi se, in iii) un'indicazione che precisi se, in 
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relazione all’esercizio della sua attività o al 
prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;

relazione all’esercizio della sua attività o al 
prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti; infine, l'indicazione se il 
prodotto è un investimento diretto 
nell'economia reale o rappresenta un 
indice sintetico;

Or. en

Emendamento 315
Alfredo Pallone

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) un'indicazione che precisi se, in 
relazione all’esercizio della sua attività o 
al prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;

iii) un'indicazione che precisi se il prodotto 
d’investimento mira a conseguire specifici 
risultati in termini ambientali, sociali o di 
governance;

Or. en

Emendamento 316
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) un'indicazione che precisi se, in iii) una descrizione degli specifici criteri 
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relazione all’esercizio della sua attività o 
al prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;

ambientali, sociali o di governance 
considerati nella strategia di allocazione 
degli attivi con indicazione della loro 
incidenza quantitativa sulla composizione 
del portafoglio;

Or. en

Emendamento 317
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) un'indicazione che precisi se, in 
relazione all’esercizio della sua attività o 
al prodotto d’investimento, l’ideatore del 
prodotto d'investimento mira a conseguire 
specifici risultati in termini ambientali, 
sociali o di governance e, in caso 
affermativo, un'indicazione che precisi i 
risultati perseguiti e come essi devono 
essere raggiunti;

iii) una nota che indichi se il prodotto 
d'investimento mira a conseguire specifici 
risultati in termini ambientali, sociali o di 
governance, fra cui - ma non solo - la 
riduzione dell'impronta carbonica, in che 
modo si tenta di raggiungere i risultati 
prefissati e con quali mezzi. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che stabiliscano disposizioni dettagliate 
per lo sviluppo di un marchio europeo per 
i prodotti socialmente e ambientalmente 
sostenibili. Il marchio dovrà supportare 
un finanziamento dell'economia a lungo 
termine e promuovere negli investimenti 
finanziari la sostenibilità ambientale e lo 
sviluppo sociale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a favorire gli investimenti sostenibili grazie a un'informativa mirata e a 
un marchio europeo per gli investimenti sostenibili.
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Emendamento 318
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) un'indicazione dei possibili rischi 
ambientali diretti e indiretti del prodotto 
d'investimento: rischi per la redditività 
dell'investimento - ad esempio rischi di 
erronea valutazione di attivi 
ambientalmente sensibili - carenza di 
risorse (già scarse), costi della 
regolamentazione ambientale o costi 
potenziali dei cambiamenti climatici. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 per definire gli standard relativi a tali 
informazioni sui possibili rischi 
ambientali

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a promuovere gli investimenti sostenibili grazie a un'informazione 
completa sui costi ambientali prodotti dai "business models". L'Iniziativa rileva che la 
valutazione delle società e gli utili attesi spesso dipendono in larga misura dalle aspettative 
di cambiamenti climatici e dai target di riduzione del carbonio. L'UE si è impegnata a ridurre 
le emissioni di carbonio dell'80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 e si sta impegnando 
per contenere gli innalzamenti di temperatura entro i 2 gradi centigradi. L'emendamento si 
basa su un contributo della Carbon Tracker Initiative.

Emendamento 319
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iii bis) una valutazione quantitativa del 
portafoglio quanto al suo contributo, 
positivo o negativo, al finanziamento della 
svolta energetica necessaria per limitare il 
riscaldamento globale a +2°C. 

Or. en

Motivazione

Occorrono forti flussi di investimenti per realizzare l'impegno UE a mantenere il 
riscaldamento globale entro i 2 gradi. I benefici economici della transizione a una società a 
basso tenore di carbonio sono sufficientemente documentati. Inoltre gli investitori sono 
sempre più interessati alla "sostenibilità" dei loro investimenti. Esistono metodologie per 
calcolare l'impronta carbonica di un dato prodotto d'investimento.

Emendamento 320
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii ter) la composizione del sottostante 
portafoglio di attivi per settore economico 
direttamente o indirettamente finanziato;

Or. en

Motivazione

Questo tipo di ripartizione richiede un livello minimo di tracciabilità nella catena di 
investimenti (identificazione delle attività economiche finanziate con i risparmi). Si 
forniscono in tal modo preziose informazioni agli investitori interessati all'impatto finale 
dell'investimento sull'economia reale.

Emendamento 321
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii quater) un'indicazione dell'orizzonte 
temporale medio di investimento del 
sottostante portafoglio attivi, sulla base 
del turnover medio dei titoli detenuti per 
le attività commerciali e della scadenza 
media dei titoli di debito detenuti fino a 
scadenza.

Or. en

Motivazione

Essendo tali informazioni direttamente accessibili dai gestori di patrimoni, lo scopo è di 
incoraggiare gli investimenti a lungo termine.

Emendamento 322
Othmar Karas

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno che i consumatori siano pienamente informati delle caratteristiche di un 
prodotto assicurativo. Conoscere le caratteristiche dei PRIP assicurativi è essenziale per 
poterli distinguere da altri tipi di PRIP, ragion per cui occorre prevedere nel KID 
un'apposita, e dunque più visibile, sezione per evidenziare le caratteristiche delle prestazioni 
assicurative.
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Emendamento 323
Burkhard Balz

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 324
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 325
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

soppresso

Or. nl
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Motivazione

Si può ben supporre che, al momento di comparare i prodotti, i consumatori considerino se 
essi contengano elementi assicurativi evitando di concentrarsi esclusivamente su costi e 
rendimenti. Per assistere i consumatori in questo compito è opportuno inserire nel KID una 
sezione distinta e ben visibile intitolata "Sono coperto da un'assicurazione?"

Emendamento 326
Alfredo Pallone

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 327
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento al dettaglio preassemblato 
offra prestazioni assicurative, i dettagli di 
tali prestazioni;

Or. en

Emendamento 328
Olle Schmidt

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



PE504.397v02-00 168/183 AM\927693IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

iv) nei casi in cui il PRIP offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

Or. en

Emendamento 329
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

iv) nei casi in cui il prodotto 
d’investimento offra prestazioni 
assicurative, i dettagli di tali prestazioni e,  
nel caso in cui prodotto non offra 
prestazioni di questo tipo, una chiara 
avvertenza in tal senso;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a dar rilievo alla presenza o assenza di prestazioni assicurative, come 
la copertura per i superstiti a carico, in un prodotto finanziario disciplinato dalla presente 
direttiva. Si tratta di mettere in evidenza le prestazioni assicurative - come il risk pooling - 
(condivisione dei rischi) - legate a un prodotto d'investimento. L'emendamento si basa su un 
contributo dell'Associazione delle compagnie assicurative tedesche (GDV).

Emendamento 330
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto v
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 331
Syed Kamall

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 del prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato, se conosciuta;

Or. en

Emendamento 332
Sirpa Pietikäinen

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 del prodotto d’investimento, se 
conosciuta o l'indicazione del periodo 
minimo di detenzione;

Or. en

Emendamento 333
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto vi
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Testo della Commissione Emendamento

vi) gli scenari di performance, se 
pertinenti in relazione alla natura del 
prodotto;

soppresso

Or. en

Emendamento 334
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) gli scenari di performance, se 
pertinenti in relazione alla natura del 
prodotto;

soppresso

Or. en

Emendamento 335
Sylvie Goulard

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) gli scenari di performance, se 
pertinenti in relazione alla natura del 
prodotto;

soppresso

Or. en

Emendamento 336
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto vi
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Testo della Commissione Emendamento

vi) gli scenari di performance, se 
pertinenti in relazione alla natura del 
prodotto;

soppresso

Or. en

Emendamento 337
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) gli scenari di performance, se pertinenti 
in relazione alla natura del prodotto;

vi) gli scenari di rendimento netto, se 
pertinenti in relazione alla natura del 
prodotto;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire trasparenza circa il rendimento dei prodotti 
d'investimento che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Occorre 
pertanto un raffronto fra la performance di un determinato prodotto, ed eventualmente del 
portafoglio, e quella di un prodotto diverso con rischi comparabili. Inoltre, devono essere 
indicate tutte le spese che influiscono sul rendimento.

Emendamento 338
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) la possibilità di recesso dal 
contratto;
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Or. de

Emendamento 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) l'indicazione che la legislazione 
fiscale dello Stato membro di origine 
dell'investitore può incidere 
significativamente sulla redditività attesa 
ed effettiva.

Or. en

Emendamento 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) se applicabile,l' indicazione del 
periodo minimo di detenzione 
raccomandato.

Or. en

Emendamento 341
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sotto il titolo "Sono coperto da 
assicurazione?" l'indicazione se il 
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prodotto d'investimento comprende 
un'assicurazione ed eventualmente i 
dettagli relativi a tale copertura;

Or. nl

Motivazione

Si può ben supporre che, al momento di comparare i prodotti, i consumatori considerino se 
essi contengano elementi assicurativi evitando di concentrarsi esclusivamente su costi e 
rendimenti. Per assistere i consumatori in questo compito è opportuno inserire nel KID una 
sezione distinta e ben visibile intitolata "Sono coperto da un'assicurazione?"

Emendamento 342
Burkhard Balz

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) nel caso di prodotti assicurativi, in 
una sezione intitolata "Cosa copre 
l'assicurazione?" il tipo e le 
caratteristiche principali del prodotto 
assicurativo, fra cui:
i) le prestazioni assicurative offerte, 
ii) i particolari relativi a tali prestazioni;

Or. en

Emendamento 343
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

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 

soppressa
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quanto segue:
i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le 
eventuali restrizioni;
ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

Or. en

Motivazione

La possibilità che venga introdotto un regime di compensazione o garanzia non significa che 
l'investitore non possa perdere il suo denaro. Tali regimi coprono sì determinati eventi 
negativi ma non i rischi di mercato. Per tali motivi le sezioni dell'articolo 8.2 lettere c) ed e) 
vanno accorpate sotto un titolo comune "Quali sono i rischi e quali benefici posso ottenere in 
cambio? in modo da dare agli investitori un quadro completo dei rischi.

Emendamento 344
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

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:

soppresso

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le 
eventuali restrizioni;
ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

Or. en

Emendamento 345
Sirpa Pietikäinen
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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 "Cosa può 
accadere al mio investimento?" una 
spiegazione concisa in cui si chiarisca che 
il valore dell'investimento può aumentare 
o diminuire in funzione delle condizioni 
del mercato o di altri fattori.

Or. en

Emendamento 346
Sharon Bowles

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?", una breve indicazione che 
chiarisca che una perdita di capitale è 
sempre possibile e che precisi:

Or. en

Emendamento 347
Sari Essayah

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 "Livello di 
protezione del capitale?", una breve 
indicazione che specifichi se è possibile 
una perdita di capitale e che precisi anche 
quanto segue:

Or. en
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Emendamento 348
Syed Kamall

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 "Quali sono i 
possibili rischi e quali i benefici?"

Or. en

Emendamento 349
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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?" una chiara avvertenza 
generale sulla possibilità che i prodotti di 
investimento si traducano in una perdita 
di capitale e che precisi anche quanto 
segue:

Or. en

Emendamento 350
Alfredo Pallone

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

Testo della Commissione Emendamento

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

assicurative", l'indicazione se il prodotto 
di investimento offre prestazioni 
assicurative e, in caso affermativo, i 
dettagli relativi a tali prestazioni;

Or. en

Emendamento 351
Nils Torvalds

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 "Quali garanzie 
sono previste?" una breve descrizione di 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 352
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le 
eventuali restrizioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 353
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le 
eventuali restrizioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 354
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le 
eventuali restrizioni;

i) il profilo di rischio e di rendimento del 
PRIP, compreso un indicatore sintetico di 
questo profilo e avvertenze relative ad 
eventuali rischi specifici non 
completamente rilevabili dall'indicatore;

Or. en

Emendamento 355
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le 
eventuali restrizioni;

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale comprese le 
eventuali clausole limitative nonché 
l'importo aggregato e l'identità del titolare 
di tale passività;

Or. en
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Emendamento 356
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché le eventuali 
restrizioni;

i) eventuali garanzie e meccanismi di 
protezione del capitale nonché le eventuali 
restrizioni;

Or. en

Emendamento 357
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

soppresso

Or. en

Emendamento 358
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

soppresso

Or. en

Emendamento 359
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

ii) accenno alla possibilità di perdita di 
capitale, a eventuali garanzie o 
meccanismi di protezione del capitale 
stesso e alle clausole limitative 
eventualmente applicabili a tali 
meccanismi e garanzie;

Or. en

Emendamento 360
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d'indennizzo o garanzia;

ii) se il prodotto d'investimento è coperto 
da un sistema d'indennizzo o garanzia e, in 
caso affermativo, da quale;

Or. de

Emendamento 361
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

ii) il nome del garante;

Or. en
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Emendamento 362
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

ii) se il prodotto d'investimento è coperto 
da un sistema d'indennizzo o garanzia, con 
l'indicazione dei rischi coperti e non;

Or. en

Emendamento 363
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se il prodotto d’investimento è coperto 
da un sistema d’indennizzo o garanzia;

ii) se il prodotto d'investimento è coperto 
da un sistema d'indennizzo o garanzia, con 
l'indicazione dei rischi coperti e non; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a dar rilievo alla presenza o assenza di prestazioni assicurative.

Emendamento 364
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) se pertinente, altre eventuali misure 
di protezione, ad es. il depositario del 
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fondo e l'identità e le funzioni delle parti 
interessate; 

Or. en

Emendamento 365
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) se il prodotto ha copertura 
assicurativa.

Or. en

Emendamento 366
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la precisazione che le prestazioni 
erogate si intendono ante imposte e che la 
normativa fiscale dello Stato membro di 
origine dell'investitore può influire sulla 
redditività dell'investimento;

Or. en

Emendamento 367
Sharon Bowles

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

c ter) in una sezione intitolata: "Cosa 
accade se il soggetto che realizza o vende 
il prodotto di investimento fallisce? 
l'accenno alla perdita massima che 
subirebbe l'investitore e l'indicazione se la 
perdita possa essere recuperata grazie a 
un regime di compensazione o garanzia;

Or. en


