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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari
(COM2021(0726) – C9-0438/2021 – 2021/0384(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0726),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C9-0438/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari 
(A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'articolo 4, paragrafo 1, punto 
20, della direttiva 2014/65/UE fornisce la 
definizione di internalizzatore sistematico 
e lo sottopone a una serie di criteri 
qualitativi che determinano se un'impresa 
di investimento negozia per conto proprio 
in modo organizzato, frequente, 
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sistematico e sostanziale quando esegue 
ordini dei clienti al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione senza gestire 
un sistema multilaterale. I criteri 
quantitativi relativi al ruolo degli 
internalizzatori sistematici nella 
comunicazione delle operazioni hanno 
determinato un aumento significativo del 
numero di internalizzatori sistematici 
nell'Unione e dell'onere normativo sia per 
l'ESMA, che è tenuta a valutare i criteri 
quantitativi per le imprese di investimento 
che si qualificano come internalizzatori 
sistematici, sia per le imprese di 
investimento stesse. In particolare, l'onere 
normativo colpisce in modo 
sproporzionato le imprese di investimento 
più piccole, che beneficerebbero di un 
regime più leggero e flessibile. 
L'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, 
dovrebbe pertanto limitare il regime degli 
internalizzatori sistematici alle imprese di 
investimento che soddisfano i criteri 
qualitativi o alle imprese di investimento 
che scelgono di aderire al regime degli 
internalizzatori sistematici. A integrazione 
di tali modifiche, il regolamento (UE) 
XX/XXXX22 che modifica il regolamento 
(UE) n. 600/2014 introduce il concetto di 
"entità segnalante designata", 
dissociando lo status di internalizzatore 
sistematico dalla funzione di rendere 
pubbliche le operazioni mediante un 
dispositivo di pubblicazione autorizzato.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'articolo 27, paragrafo 3, della 
direttiva 2014/65/UE prevede l'obbligo per 
le piattaforme di esecuzione di pubblicare 

(7) L'articolo 27, paragrafo 3, e 
l'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva 
2014/65/UE prevedono l'obbligo per le 



PR\1260585IT.docx 7/24 PE735.505v01-00

IT

un elenco di dettagli relativi all'esecuzione 
alle condizioni migliori. Dalle prove 
concrete e dal riscontro forniti dai portatori 
di interessi è emerso che tali relazioni 
vengono lette raramente e non consentono 
agli investitori o agli utenti di tali relazioni 
di effettuare raffronti significativi sulla 
base delle informazioni fornite in tali 
documenti. Di conseguenza la direttiva 
(UE) 2021/338 del Parlamento europeo e 
del Consiglio21 ha sospeso l'obbligo di 
comunicazione per due anni affinché tale 
obbligo possa essere riesaminato. 
Il regolamento (UE) XX/XXXX22 ha 
modificato il regolamento (UE) 
n. 600/2014 al fine di rimuovere gli 
ostacoli che hanno impedito l'emergere di 
un sistema consolidato di pubblicazione. 
Tra i dati che tale sistema dovrebbe fornire 
figurano le informazioni post-negoziazione 
concernenti tutte le operazioni in strumenti 
finanziari. Tali informazioni possono 
essere utilizzate per dimostrare 
l'esecuzione alle condizioni migliori. 
L'obbligo di comunicazione di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 
2014/65/UE non sarà più pertinente e 
dovrebbe pertanto essere soppresso.

piattaforme di esecuzione di pubblicare un 
elenco di dettagli relativi all'esecuzione alle 
condizioni migliori. Dalle prove concrete e 
dal riscontro forniti dai portatori di 
interessi è emerso che tali relazioni 
vengono lette raramente e non consentono 
agli investitori o agli utenti di tali relazioni 
di effettuare raffronti significativi sulla 
base delle informazioni fornite in tali 
documenti. Di conseguenza la direttiva 
(UE) 2021/338 del Parlamento europeo e 
del Consiglio21 ha sospeso l'obbligo di 
comunicazione di cui all'articolo 27, 
paragrafo 3, per due anni affinché tale 
obbligo possa essere riesaminato. 
Il regolamento (UE) XX/XXXX22 ha 
modificato il regolamento (UE) 
n. 600/2014 al fine di rimuovere gli 
ostacoli che hanno impedito l'emergere di 
un sistema consolidato di pubblicazione. 
Tra i dati che tale sistema dovrebbe fornire 
figurano le informazioni pre-negoziazione 
e post-negoziazione concernenti tutte le 
operazioni in azioni, e le informazioni 
post-negoziazione concernenti tutte le 
altre operazioni in altri strumenti 
finanziari. Tali informazioni possono 
essere utilizzate per dimostrare 
l'esecuzione alle condizioni migliori. 
L'obbligo di comunicazione di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 
2014/65/UE non sarà più pertinente e 
dovrebbe pertanto essere soppresso. Anche 
l'obbligo di comunicazione di cui 
all'articolo 27, paragrafo 6, di tale 
direttiva dovrebbe essere soppresso, in 
quanto tali notifiche si sono rivelate di 
scarso valore per gli utenti e hanno nel 
contempo creato costi aggiuntivi per le 
imprese di investimento tenute a 
prepararle.

__________________ __________________
21 Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE 
per quanto riguarda gli obblighi di 
informazione, la governance del prodotto e 
i limiti di posizione, e le direttive 

21 Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE 
per quanto riguarda gli obblighi di 
informazione, la governance del prodotto e 
i limiti di posizione, e le direttive 
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2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto 
riguarda la loro applicazione alle imprese 
di investimento, per sostenere la ripresa 
dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 
26.2.2021, pag. 14).

2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto 
riguarda la loro applicazione alle imprese 
di investimento, per sostenere la ripresa 
dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 
26.2.2021, pag. 14).

22 COM(2021) 727. 22 COM(2021) 727.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Più in generale, l'articolo 27 della 
direttiva 2014/65/UE contiene disposizioni 
relative all'obbligo di eseguire gli ordini 
alle condizioni più favorevoli per il cliente 
("esecuzione alle condizioni migliori"). 
Tuttavia, le diverse interpretazioni di tale 
articolo da parte delle autorità nazionali 
competenti hanno portato a 
un'applicazione ampiamente divergente 
dei requisiti di esecuzione alle condizioni 
migliori e della vigilanza sulle prassi di 
mercato. Tale divergenza è 
particolarmente evidente nella diversa 
regolamentazione nell'Unione per quanto 
concerne le pratiche relative alla ricezione 
di pagamenti per la trasmissione di ordini 
dei clienti ai fini dell'esecuzione 
("pagamento per i flussi di ordini"). Il 
regolamento (UE) XX/XXXX22 che 
modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 
chiarisce le norme relative all'esecuzione 
alle condizioni migliori degli ordini al 
dettaglio, riduce al minimo le divergenze 
in materia di vigilanza e vieta il 
pagamento per i flussi di ordini in tutta 
l'Unione. È pertanto opportuno 
sopprimere il requisito di esecuzione alle 
condizioni migliori di cui all'articolo 27, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, 
in quanto sarà incluso nel regolamento 
(UE) XX/XXXX22. Tuttavia, i riscontri 
delle autorità di regolamentazione e delle 
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parti interessate hanno dimostrato che 
anche i requisiti di esecuzione alle 
condizioni migliori per i clienti 
professionali potrebbero beneficiare di 
ulteriori chiarimenti. L'ESMA dovrebbe 
elaborare progetti di norme tecniche di 
regolamentazione sui criteri di cui tenere 
conto ai fini della definizione e della 
valutazione della strategia di esecuzione 
degli ordini ai sensi dell'articolo 27, 
paragrafi 5 e 7, della direttiva 
2014/65/UE.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) siano membri o partecipanti di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF), ad 
eccezione di entità non finanziarie che 
eseguono operazioni in una sede di 
negoziazione di cui è oggettivamente 
possibile misurare la capacità di ridurre i 
rischi direttamente connessi alle attività 
commerciali o alle attività di 
finanziamento della tesoreria di dette 
entità non finanziarie o dei loro gruppi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina l'esenzione per le entità non finanziarie, che deve essere mantenuta 
al fine di non imporre un onere eccessivo alle entità non finanziarie e la cui rimozione 
iniziale è stata involontaria.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – parte introduttiva
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Direttiva 2014/65/UE
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

3. all'articolo 4, paragrafo 1, il punto 
19 è sostituito dal seguente:

3. all'articolo 4, il paragrafo 1 è così 
modificato:

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a (nuova)
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

a) il punto 19 è sostituito dal 
seguente:

‘(19) "sistema multilaterale": un sistema 
multilaterale ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, punto 11, del regolamento 
(UE) n. 600/214;"

‘(19) "sistema multilaterale": un sistema 
multilaterale ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, punto 11, del regolamento 
(UE) n. 600/2014;"

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b (nuova)
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 20

Testo in vigore Emendamento

b) il punto 20 è sostituito dal 
seguente:

(20) «internalizzatore sistematico»: 
un’impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente, sistematico e 
sostanziale negozia per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione senza 

"(20) «internalizzatore sistematico»: 
un’impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente, sistematico e 
sostanziale negozia per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione senza 
gestire un sistema multilaterale; la 
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gestire un sistema multilaterale; definizione di internalizzatore sistematico 
si applica solamente quando sono 
soddisfatti i criteri qualitativi che indicano 
che un'impresa di investimento svolge le 
sue attività in modo in modo organizzato, 
frequente, sistematico e sostanziale o 
quando un'impresa di investimento sceglie 
di partecipare al regime degli 
internalizzatori sistematici";

Il modo frequente e sistematico si misura 
per numero di negoziazioni fuori listino 
(OTC) su strumenti finanziari effettuate 
dall’impresa di investimento per proprio 
conto mediante esecuzione degli ordini dei 
clienti. Il modo sostanziale si misura sia 
per dimensioni delle negoziazioni OTC 
effettuate dall’impresa di investimento in 
relazione al totale delle negoziazioni 
dell’impresa di investimento sullo 
strumento finanziario specifico, oppure 
per dimensioni delle negoziazioni OTC 
svolta dall’impresa di investimento in 
relazione al totale delle negoziazioni 
nell’Unione sullo strumento finanziario 
specifico. La definizione di internalizzatore 
sistematico si applica solamente quando 
sono superati i limiti prefissati in 
relazione al modo frequente e sistematico 
e al modo sostanziale o quando un'impresa 
di investimento sceglie di partecipare al 
regime degli internalizzatori sistematici;

Or. en

Motivazione

L'attuale regime degli internalizzatori sistematici è complesso e poco chiaro, ha incrementato 
l'onere normativo per l'ESMA e le imprese di investimento e ha portato a un aumento del 
numero degli internalizzatori sistematici nell'Unione. Tali fattori incidono in modo 
sproporzionato sulle imprese di investimento più piccole. L'emendamento introduce criteri 
qualitativi per gli internalizzatori sistematici e introduce la possibilità di partecipare allo 
status di internalizzatore sistematico. L'introduzione nel MiFIR dei soggetti segnalanti 
designati completa la revisione del regime dissociando gli obblighi di comunicazione e la 
definizione di internalizzatore sistematico. Il nuovo regime dovrebbe offrire maggiore 
flessibilità e maggiore chiarezza ai partecipanti al mercato.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. all'articolo 16 è inserito il 
paragrafo seguente:
"10 bis. Un'impresa di investimento 
che è un contributore di dati di mercato ai 
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 
34 bis, del regolamento (UE) n. 600/2014 
si dota di dispositivi per garantire il 
rispetto delle norme in materia di qualità 
dei dati di cui all'articolo 22 ter di tale 
regolamento.";

Or. en

Motivazione

Le modifiche mirano a rispecchiare le disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, per 
garantire che non solo le sedi di negoziazione ma anche le imprese di investimento siano 
soggette a norme in materia di dati quando forniscono dati di mercato.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 18

Testo in vigore Emendamento

3 ter. l'articolo 18 è così modificato:
a) è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Gli Stati membri prescrivono che i 
gestori del mercato e le imprese di 
investimento che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione istituiscano e 
mantengano dispositivi efficaci per 
verificare che gli emittenti di valori 
mobiliari negoziati nell'ambito dei loro 
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sistemi abbiano ottenuto l'identificativo 
della persona giuridica ISO 17442.";
b) il paragrafo 8 è sostituito dal 
seguente:

8. Quando un valore mobiliare che è 
stato ammesso alla negoziazione in un 
mercato regolamentato è negoziato anche 
in un sistema multilaterale di negoziazione 
o in un sistema organizzato di 
negoziazione senza il consenso 
dell'emittente, quest'ultimo non è soggetto 
ad alcun obbligo nei confronti di tale 
sistema per quanto riguarda la divulgazione 
iniziale, continuativa o ad hoc di 
informazioni finanziarie.

‘8. Quando un valore mobiliare che è 
stato ammesso alla negoziazione in un 
mercato regolamentato è negoziato anche 
in un sistema multilaterale di negoziazione 
o in un sistema organizzato di 
negoziazione senza il consenso 
dell'emittente, quest'ultimo non è soggetto 
all'obbligo di cui al paragrafo 2 bis del 
presente articolo né ad alcun obbligo nei 
confronti di tale sistema per quanto 
riguarda la divulgazione iniziale, 
continuativa o ad hoc di informazioni 
finanziarie.";

Or. en

Motivazione

Il testo introduce un riferimento all'identificativo della persona giuridica per rispecchiare, 
per le sedi di negoziazione, il trattamento già previsto dal MiFIR per i clienti delle imprese di 
investimento. Tale principio è già stato attuato nell'ambito del CSDR, pertanto gli emittenti 
dell'UE sono già tenuti a ottenere l'identificativo della persona giuridica ai fini della 
transazione. Tuttavia, il fatto che lo stesso requisito dell'identificativo della persona giuridica 
non possa essere imposto agli emittenti di paesi terzi pone gli emittenti dell'UE in una 
posizione di svantaggio.  Le modifiche sono pertanto essenziali per garantire condizioni di 
parità tra emittenti dell'UE e di paesi terzi e per rendere operative le raccomandazioni del 
CERS sull'uso dell'identificativo della persona giuridica.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

-a) al paragrafo 1, il secondo comma è 
soppresso;

Quando l'impresa di investimento esegue 
un ordine per conto di un cliente al 
dettaglio, il migliore risultato possibile è 
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determinato in termini di corrispettivo 
totale, che è costituito dal prezzo dello 
strumento finanziario e dai costi relativi 
all'esecuzione, che includono tutte le 
spese sostenute dal cliente direttamente 
collegate all'esecuzione dell'ordine, 
comprese le competenze della sede di 
esecuzione, le competenze per la 
compensazione e il regolamento e 
qualsiasi altra competenza pagata a terzi 
in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Or. en

Motivazione

Alla luce della proposta di introdurre l'articolo 39 bis nel MiFIR sulle "Norme per 
l'esecuzione dei flussi di ordini al dettaglio", l'articolo 27 dovrebbe essere modificato di 
conseguenza, eliminando le disposizioni ridondanti per migliorare la chiarezza giuridica.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a 
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 27 – paragrafi 2, 3 e 6

Testo della Commissione Emendamento

a) il paragrafo 3 è soppresso; a) i paragrafi 2, 3 e 6 sono soppressi;
Or. en

Motivazione

I dati forniti dalle parti interessate dimostrano che le relazioni 27 e 28 sulle norme tecniche 
di regolamentazione sono raramente consultate, non consentono agli utenti di tali relazioni di 
effettuare confronti significativi e generano costi aggiuntivi per le entità segnalanti. Inoltre, 
l'introduzione del sistema consolidato di pubblicazione può fornire informazioni preziose per 
dimostrare l'esecuzione alle condizioni migliori. Gli obblighi di comunicazione di cui ai 
paragrafi 3 e 6 dovrebbero essere soppressi in quanto non più pertinenti, tuttavia il quadro di 
esecuzione alle condizioni migliori dovrebbe essere rafforzato mediante modifiche al 
paragrafo 10. Il paragrafo 2 è soppresso in quanto la disposizione verrà inserita nel MiFIR e 
chiarita dalle modifiche all'articolo 27, paragrafo 10, della MiFID e al nuovo articolo 39 bis 
del MiFIR.
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 27 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

a ter) il paragrafo 7 è sostituito dal 
seguente:

7. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di investimento che eseguono gli 
ordini dei clienti di controllare l’efficacia 
dei loro dispositivi di esecuzione degli 
ordini e della loro strategia di esecuzione in 
modo da identificare e, se del caso, 
correggere eventuali carenze. In particolare 
le imprese di investimento valutano 
regolarmente se le sedi di esecuzione 
previste nella strategia di esecuzione degli 
ordini assicurino il miglior risultato 
possibile per il cliente o se esse debbano 
modificare i dispositivi di esecuzione, 
tenendo conto anche delle informazioni 
pubblicate ai sensi dei paragrafi 3 e 6. Gli 
Stati membri prescrivono che le imprese di 
investimento notifichino ai clienti con i 
quali intrattengono una relazione qualsiasi 
modifica rilevante dei loro dispositivi per 
l’esecuzione degli ordini o della loro 
strategia di esecuzione.

"7. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di investimento che eseguono gli 
ordini dei clienti di controllare l’efficacia 
dei loro dispositivi di esecuzione degli 
ordini e della loro strategia di esecuzione in 
modo da identificare e, se del caso, 
correggere eventuali carenze. In particolare 
le imprese di investimento valutano 
regolarmente se le sedi di esecuzione 
previste nella strategia di esecuzione degli 
ordini assicurino il miglior risultato 
possibile per il cliente o se esse debbano 
modificare i dispositivi di esecuzione. Gli 
Stati membri prescrivono che le imprese di 
investimento notifichino ai clienti con i 
quali intrattengono una relazione qualsiasi 
modifica rilevante dei loro dispositivi per 
l’esecuzione degli ordini o della loro 
strategia di esecuzione.";

Or. en

(02014L0065)

Motivazione

Elimina il riferimento ai paragrafi 3 e 6 in quanto sarebbero ridondante qualora i due 
paragrafi fossero soppressi come proposto sopra.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 27 – paragrafo 10 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 10, la lettera a) è 
soppressa;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'attuale regime di esecuzione alle migliori condizioni si è rivelato inefficace. Il nuovo 
articolo 39 bis nel MiFIR chiarisce le norme relative all'esecuzione alle condizioni migliori 
degli ordini al dettaglio, il che significa che l'articolo 27, paragrafo 2, dovrebbe essere 
soppresso. I regolatori e le parti interessate hanno dimostrato inoltre che i requisiti per i 
clienti professionali potrebbero beneficiare di ulteriori precisazioni. L'ESMA dovrebbe 
elaborare norme tecniche di regolamentazione riguardanti i criteri per la definizione e la 
valutazione della strategia in materia di esecuzione degli ordini delle imprese di 
investimento, distinguendo tra clienti professionali e clienti al dettaglio e garantendo che le 
attuali divergenze di interpretazione in materia di vigilanza siano ridotte al minimo o almeno 
ridotte.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 27 – paragrafo 10

Testo in vigore Emendamento

b) il paragrafo 10 è sostituito dal 
seguente:

10. L’ESMA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
determinare:

‘10. L’ESMA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione sui criteri di 
cui tener conto nella definizione e nella 
valutazione della strategia di esecuzione 
degli ordini di cui ai paragrafi 5 e 7, 
tenendo conto del fatto se gli ordini sono 
eseguiti per conto di clienti al dettaglio o 
professionali.
Tali criteri comprendono almeno quanto 
segue:

a) il contenuto specifico, il formato e 
la periodicità dei dati relativi alla qualità 
dell’esecuzione da pubblicare in 
conformità del paragrafo 3, tenendo conto 
del tipo di sede di esecuzione e del tipo di 

a) i fattori che determinano la scelta 
delle sedi di esecuzione incluse nella 
strategia di esecuzione degli ordini;
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strumento finanziario interessati;
b) il contenuto e il formato delle 
informazioni che le imprese di 
investimento devono pubblicare in 
conformità del paragrafo 6.

b) la periodicità della valutazione e 
dell'aggiornamento della strategia di 
esecuzione degli ordini;

c) le modalità di definizione delle 
classi di strumenti finanziari ai sensi del 
paragrafo 5.

L’ESMA presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 3 luglio 2015.

L’ESMA presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il ... [9 mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente 
direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
del presente articolo conformemente agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

L'attuale regime di esecuzione alle migliori condizioni si è rivelato inefficace. Il nuovo 
articolo 39 bis nel MiFIR chiarisce le norme relative all'esecuzione alle condizioni migliori 
degli ordini al dettaglio, il che significa che l'articolo 27, paragrafo 2, dovrebbe essere 
soppresso. I regolatori e le parti interessate hanno dimostrato inoltre che i requisiti per i 
clienti professionali potrebbero beneficiare di ulteriori precisazioni. L'ESMA dovrebbe 
elaborare norme tecniche di regolamentazione riguardanti i criteri per la definizione e la 
valutazione della strategia di esecuzione degli ordini delle imprese di investimento, 
distinguendo tra clienti professionali e clienti al dettaglio e garantendo che le attuali 
divergenze di interpretazione in materia di vigilanza siano ridotte al minimo o almeno ridotte.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera gDirettiva 2014/65/UE
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"g) pongano in atto dispositivi 
destinati ad assicurare il soddisfacimento 
da parte loro dei requisiti in materia di 

"f bis) dispongano di almeno due 
fornitori di liquidità materialmente attivi, 
ciascuno con la possibilità di interagire 
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qualità dei dati di cui all'articolo 22 ter 
del regolamento (UE) n. 600/2014.";

con il flusso di ordini indipendente per 
quanto riguarda la formazione dei 
prezzi.";

Or. en

Motivazione

L'obbligo di disporre di almeno due fornitori di liquidità materialmente attivi, ciascuno con 
la possibilità di interagire con il flusso di ordini indipendente per quanto riguarda la 
formazione dei prezzi, è contenuto nell'articolo 18, paragrafo 7, della MiFID, che si applica 
ai sistemi organizzati di negoziazione e ai sistemi multilaterali di negoziazione. Le modifiche 
mirano ad estendere questo requisito ai mercati regolamentati.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. all'articolo 49, paragrafo 2, è 
aggiunta la lettera seguente:
"b bis) avere le stesse dimensioni dei tick 
di negoziazione che si applicano a tale 
sede nel caso di azioni con un codice ISIN 
non SEE, o di azioni di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, lettera a), per le quali la sede 
che costituisce il mercato più rilevante in 
termini di liquidità si trova in un paese 
terzo.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a consentire, per le azioni di paesi terzi, l'uso della dimensione 
prevalente dei tick nella borsa principale in tale paese terzo, al fine di allineare le norme 
dell'Unione alle pratiche internazionali e garantire la competitività delle imprese dell'UE.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
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Direttiva 2014/65/UE
Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

7 bis. all'articolo 51, paragrafo 3, il 
primo comma è sostituito dal seguente:

3. In aggiunta agli obblighi di cui ai 
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 
prescrivono che i mercati regolamentati 
adottino e mantengano dispositivi efficaci 
per verificare che gli emittenti dei valori 
mobiliari ammessi alla negoziazione nel 
mercato regolamentato rispettino gli 
obblighi che incombono loro ai sensi del 
diritto dell’Unione per quanto riguarda gli 
obblighi in materia di informativa iniziale, 
continuativa e ad hoc.

"3. In aggiunta agli obblighi di cui ai 
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 
prescrivono che i mercati regolamentati 
adottino e mantengano dispositivi efficaci 
per verificare che gli emittenti dei valori 
mobiliari ammessi alla negoziazione nel 
mercato regolamentato abbiano ottenuto 
l’identificativo della persona giuridica 
ISO 17442 e rispettino gli obblighi che 
incombono loro ai sensi del diritto 
dell’Unione per quanto riguarda gli 
obblighi in materia di informativa iniziale, 
continuativa e ad hoc.";

Or. en

(02014L0065)

Motivazione

Cfr. motivazione per le modifiche all'articolo 18.
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MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione relativa al riesame del 
regolamento e della direttiva concernenti i mercati degli strumenti finanziari (MiFIR/D). Il 
riesame è tempestivo, in quanto l'Europa necessita di modifiche efficaci, comprensibili e 
realizzabili del quadro attuale per ridurre la frammentazione e aumentare le dimensioni, la 
competitività e l'attrattiva dei mercati dei capitali dell'UE. 

Tuttavia la relatrice ha individuato alcuni ambiti di miglioramento. Le modifiche contenute 
nella relazione si basano sulla volontà di istituire un quadro normativo favorevole a un 
contesto in cui tutti i partecipanti al mercato traggano beneficio dalle negoziazioni. Gli 
emendamenti si basano su quattro principi fondamentali:

a) ridurre la frammentazione e gli ostacoli transfrontalieri; 

b) parità di condizioni, sostenendo un sano grado di concorrenza tra le diverse sedi di 
esecuzione e i diversi metodi di esecuzione; 

c) consentire alle imprese dell'UE di essere competitive a livello internazionale e di essere 
più attraenti per gli investitori dell'UE e dei paesi terzi;  

d) incoraggiare la partecipazione degli investitori al dettaglio e rafforzare la tutela degli 
investitori. 

È chiaro che i cambiamenti richiedono accurate calibrazioni, nel quadro di un approccio 
globale equilibrato e dei benefici a lungo termine dei partecipanti al mercato dell'UE. La 
relatrice ha avviato un intenso dialogo con i partecipanti al mercato e le autorità nazionali 
competenti e ha elaborato quello che intende essere un testo ambizioso ma equilibrato, le cui 
principali modifiche sono classificate in tre settori: sistema consolidato di pubblicazione (CT), 
struttura del mercato e trasparenza, trasmissione ed esecuzione degli ordini dei clienti.

Sistema consolidato di pubblicazione

Nella sua proposta, la Commissione intende stabilire le condizioni per la nascita di un sistema 
consolidato di pubblicazione (CT) in Europa in tutte le classi di attività. La relatrice condivide 
questo obiettivo: un CT che indichi i prezzi in tempo reale per gli strumenti finanziari in tutta 
l'Unione è uno strumento fondamentale per ridurre la frammentazione e migliorare l'attrattiva 
dei mercati dei capitali dell'UE, inoltre apporterà notevoli benefici agli investitori finali. 

I diversi CT dovrebbero essere introdotti mediante un approccio graduale, a cominciare dalle 
obbligazioni, e successivamente per gli strumenti di capitale, gli ETF e i derivati, senza far 
trascorrere più di sei mesi tra l'avvio del processo di nomina dei fornitori di un sistema 
consolidato di pubblicazione in ciascuna classe di attività. Per garantire un controllo efficace 
del sistema da parte delle autorità pubbliche dell'UE, è opportuno concedere all'ESMA un 
periodo di tempo sufficiente per gestire le procedure di selezione e autorizzazione e affrontare 
le questioni in sospeso relative ai dati. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'ESMA 
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dovrebbe prendere in considerazione le norme e le prassi prevalenti del settore, al fine di 
massimizzare il valore del CT per i suoi utenti. 

L'efficienza del CT sarà proporzionata al valore che esso fornisce agli utenti; in tal senso, è 
essenziale che il sistema degli strumenti di capitale contenga informazioni pre-negoziazione 
in tempo reale, che sono necessarie per orientare le decisioni di negoziazione degli investitori. 
Se da un lato i principali operatori del mercato continueranno a cercare di accedere al flusso 
di dati che utilizzano attualmente, dall'altro un CT pre-negoziazione in strumenti di capitale 
costituirà un notevole valore aggiunto per gli operatori quali i gestori di attività di piccole e 
medie dimensioni o gli investitori stranieri che cercano di accedere ai mercati dell'UE. Il CT 
dovrebbe inoltre essere uno strumento per gli investitori al dettaglio e dovrebbe essere 
comprensibile e di facile accesso e gratuito o, tutt'al più, richiedere solo il pagamento di un 
importo simbolico. 

La relatrice riconosce che l'introduzione di un CT per gli strumenti di capitale può avere un 
impatto sui mercati regolamentati, che traggono una quota significativa dei loro ricavi dai dati 
di mercato. Di conseguenza, le modifiche introducono un'esenzione dai contributi obbligatori 
per i mercati che i) rappresentano meno dell'1 % del volume medio giornaliero totale delle 
negoziazioni nell'UE o ii) non contribuiscono in modo significativo alla frammentazione dei 
mercati dell'UE in quanto negoziano prevalentemente azioni per le quali sono anche la sede di 
ammissione primaria. 

Tuttavia, la relatrice ritiene che l'inclusione di tutti i mercati regolamentati dell'UE nel CT 
sarebbe vantaggiosa per gli investitori finali, aumenterebbe l'attrattiva dei mercati dell'Unione 
e determinerebbe un aumento dei volumi di negoziazione e della visibilità per i mercati 
regolamentati più piccoli, in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'Unione dei mercati 
dei capitali. Le modifiche prevedono pertanto un'opzione di partecipazione al regime di 
contribuzione obbligatoria per i mercati regolamentati che possono beneficiare dell'esenzione. 
In tali casi, una quota più elevata dei proventi del CT dovrebbe essere riassegnata a loro. 

Struttura del mercato e trasparenza 

a) Deroghe, DVC e norme di quotazione ed esecuzione degli internalizzatori sistematici

Oggi i partecipanti al mercato devono rispettare norme di trasparenza estremamente 
complesse, tra cui l'applicazione di deroghe, differimenti e il meccanismo del massimale. Le 
modifiche mirano a semplificare tali norme a vantaggio della struttura del mercato dell'UE e 
ad aumentare la competitività e l'attrattiva dei mercati dell'UE nel loro insieme.  

Si riconosce inoltre la necessità di aumentare la trasparenza pre-negoziazione, rafforzando in 
tal modo il processo di formazione dei prezzi, garantendo nel contempo che siano promosse la 
qualità del mercato, la liquidità complessiva nelle sedi di negoziazione dell'UE, la 
competitività nazionale e internazionale e l'attrattiva dei mercati e delle imprese dell'UE. 

La relatrice propone pertanto un riequilibrio delle norme che disciplinano i mercati dei 
capitali limitando il ricorso alle deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione di cui 
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all'articolo 4 del MiFIR. La soglia per il ricorso a tali deroghe dovrebbe essere determinata 
dall'ESMA e non essere superiore al doppio delle dimensioni standard del mercato. Tale 
proposta introduce una maggiore flessibilità rispetto alla soglia fissa proposta dalla 
Commissione, consentendo all'ESMA di tenere conto di diversi elementi al momento della 
determinazione della soglia. 

Allo stesso tempo è opportuno sospendere il meccanismo del massimale che limita il "dark 
trading" nel quadro di tali deroghe. Tali massimali sono stati fissati in modo arbitrario e la 
loro utilità si è rivelata limitata, inoltre la loro soppressione ridurrebbe la complessità e 
allineerebbe l'Unione alle pratiche internazionali.

Anche le norme in materia quotazione ed esecuzione degli internalizzatori sistematici sono 
state riesaminate, applicando la stessa soglia di cui all'articolo 4 del MiFIR. 

L'aumento della soglia per il ricorso alle deroghe, i limiti alla quotazione e all'esecuzione 
degli internalizzatori sistematici e la sospensione del meccanismo del massimale dovrebbero 
conseguire il duplice obiettivo di rafforzare la negoziazione nelle sedi visibili, semplificando 
nel contempo le norme, mantenendo la competitività delle imprese dell'UE e il numero di 
scelte di negoziazione a disposizione degli investitori finali. L'ESMA dovrebbe monitorare 
l'impatto di tali cambiamenti sul funzionamento dei mercati e intervenire qualora il processo 
di formazione dei prezzi sia compromesso. 

b) Differimenti in materia di strumenti non di capitale 

Per semplificare il regime attuale e garantire la trasparenza per gli investitori finali, la relatrice 
ritiene che il regime di differimento per i titoli diversi dagli strumenti di capitale dovrebbe 
essere armonizzato a livello dell'Unione. Il prezzo e il volume di un'operazione in strumenti 
non di capitale dovrebbe essere pubblicato quanto più possibile in tempo reale, e il prezzo 
dovrebbe essere differito soltanto fino al massimo alla fine del giorno di negoziazione. Le 
evidenze provenienti da altre giurisdizioni indicano che differimenti più brevi sono 
vantaggiosi per gli investitori finali, mentre per alcune categorie di operazioni non incidono 
negativamente sulla liquidità disponibile sui mercati. Al tempo stesso, in considerazione della 
necessità che i fornitori di liquidità non siano esposti a rischi indebiti, le modifiche 
consentono di mascherare il prezzo e il volume delle operazioni molto grandi per un massimo 
di quattro settimane. L'esatta calibrazione delle varie categorie di differimenti dovrebbe essere 
lasciata all'ESMA, ma l'approccio proposto dovrebbe garantire una maggiore trasparenza 
tenendo conto delle diverse esigenze dei partecipanti al mercato. 

c) Definizione e obblighi di comunicazione degli internalizzatori sistematici

L'attuale regime di comunicazione per le imprese di investimento ha creato incertezza su chi 
dovrebbe comunicare l'operazione e ha condotto alla duplicazione delle comunicazioni. 
Inoltre, il legame tra l'obbligo di comunicazione e lo status di un internalizzatore sistematico 
ha portato a un numero elevato di internalizzatori sistematici nell'Unione, distorcendo il 
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quadro dei partecipanti al mercato. Le modifiche mirano pertanto a scindere lo status di 
internalizzatore sistematico e gli obblighi di comunicazione, introducendo la possibilità per i 
partecipanti al mercato di registrarsi come "entità di segnalazione designata". 

L'ESMA dovrebbe istituire un registro di tutti gli internalizzatori sistematici e delle entità di 
segnalazione designate, specificando la loro identità e gli strumenti o le classi di strumenti per 
i quali sono un internalizzatore sistematico e o un'entità di segnalazione designata. In tal 
modo si eliminerebbe l'incertezza e si ridurrebbe l'onere normativo per le imprese di 
investimento, in particolare per quelle più piccole. La relatrice ritiene che, in base a tale 
approccio, le imprese che si qualificano come internalizzatore sistematico o che scelgono di 
esserlo, saranno solo quelle che agiscono come fornitori di liquidità, fornendo ulteriore 
chiarezza sulla struttura complessiva del mercato azionario.

d) Sospensione degli obblighi di negoziazione di strumenti derivati

La relatrice condivide l'obiettivo della Commissione di rafforzare la capacità di 
compensazione dell'Unione introducendo una sospensione mirata degli obblighi di 
negoziazione di strumenti derivati. La proposta della Commissione affronta l'impatto del 
mercato operatore-cliente consentendo la sospensione temporanea quando si ricevono le 
quotazioni dei clienti da controparti che non sono membri attivi di una sede di negoziazione 
nell'UE. Tuttavia, questa soluzione non riguarda il mercato operatore-operatore dei CDS in 
Europa. La modifica introduce la possibilità di sospendere l'obbligo di negoziazione di 
strumenti derivati a favore delle piattaforme operatore-operatore che hanno stabilito 
collegamenti con le controparti centrali stabilite nell'Unione, sostenendo direttamente l'agenda 
dell'UE a favore della competitività delle controparti centrali dell'UE e della compensazione 
nell'UE.

Trasmissione ed esecuzione degli ordini dei clienti

La relatrice ritiene che i problemi individuati dalla Commissione nell'ambito delle pratiche 
relative ai cosiddetti pagamenti per i flussi di ordini siano sintomatici di una questione più 
ampia relativa al regime di esecuzione alle condizioni migliori. In particolare, il modo in cui 
sono formulati i requisiti di esecuzione alle condizioni migliori di cui all'articolo 27 della 
MiFID ha condotto a interpretazioni ampiamente divergenti in materia di vigilanza, di cui i 
pagamenti per i flussi di ordini sono l'esempio più evidente. Ciò ha comportato maggiori 
opportunità di arbitraggio normativo transfrontaliero, in contrasto con gli obiettivi di 
un'Unione dei mercati dei capitali. 

Alla luce di quanto precede, mentre la relatrice mantiene la proposta iniziale relativa ai 
pagamenti per i flussi di ordini, gli emendamenti mirano ad apportare modifiche ai requisiti di 
esecuzione alle condizioni migliori al fine di garantire un approccio armonizzato 
all'esecuzione alle condizioni migliori, una maggiore trasparenza e condizioni di parità in tutta 
Europa, a beneficio degli investitori finali. L'articolo 27 impone pertanto di elaborare norme 
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tecniche di regolamentazione più chiare per gli investitori professionali, mentre i requisiti di 
esecuzione alle condizioni migliori per gli investitori al dettaglio sono inseriti nell'articolo 39 
bis del MiFIR. 

Infine, i requisiti in materia di trasparenza dovrebbero essere efficaci e apportare valore 
aggiunto ai partecipanti al mercato. Dovrebbero essere eliminate le misure che, in nome della 
trasparenza, aumentano gli oneri normativi cui devono far fronte le sedi e le imprese di 
investimento senza fornire valore agli investitori, come avviene per le cosiddette relazioni 27 
e 28 in materia di norme tecniche di regolamentazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 3 e 6, 
della MiFID. 


