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BREVE MOTIVAZIONE 

La presente proposta mira a migliorare la trasparenza del mercato degli investimenti per gli 

investitori al dettaglio. I prodotti d'investimento al dettaglio, che comprendono fondi 

d'investimento, prodotti strutturati al dettaglio e alcuni tipi di contratti assicurativi utilizzati a 

fini d'investimento, sono essenziali per soddisfare le esigenze dei cittadini dell'UE che 

desiderano acquistare prodotti di risparmio e d'investimento.  

 

I prodotti d'investimento al dettaglio, tuttavia, stanno diventando sempre più complessi e di 

difficile comprensione dal punto di vista tecnico. I cittadini incontrano pertanto difficoltà nel 

valutarli e nel confrontarli per prendere decisioni adeguate e ben informate in merito al 

prodotto finanziario che acquistano. Nel corso degli ultimi anni, gli investitori al dettaglio 

hanno subito perdite a causa di investimenti rischiosi che non erano trasparenti o sui quali non 

possedevano adeguate conoscenze, in particolare per via delle scarse, insoddisfacenti e poco 

chiare informazioni fornite in merito.  

 

La proposta chiarisce le norme e gli obblighi degli istituti finanziari relativi alle informazioni 

essenziali che le imprese finanziarie sono tenute a comunicare, onde migliorare la 

comprensione dei prodotti e facilitarne il confronto. Prevede inoltre che alle autorità 

competenti sia conferito il potere di istituire sanzioni e misure amministrative nei confronti 

delle imprese finanziarie che violano gli obblighi imposti dal presente strumento giuridico.  

 

Il relatore è favorevole alla forma di strumento giuridico scelta: un regolamento contribuirà, 

infatti, a istituire un sistema più uniforme nell'Unione, facilitando in tal modo il confronto dei 

prodotti e le attività delle imprese finanziarie e dei clienti a livello di Unione.  

 

La proposta contiene disposizioni che incideranno sui diritti fondamentali. Il relatore ritiene 

che detti diritti non siano trattati in modo sufficiente e adeguato nella proposta della 

Commissione, che conferisce alle autorità nazionali competenti il potere di imporre sanzioni 

amministrative in caso di violazione degli obblighi istituiti dalla proposta stessa e prevede 

inoltre che le sanzioni imposte siano pubblicate, compresa l'identità delle persone interessate. 

Infine gli obblighi imposti implicheranno il trattamento di dati personali.  

 

Gli emendamenti proposti dal relatore mirano a garantire il rispetto e la debita considerazione 

dei diritti fondamentali delle persone, aspetto essenziale per assicurare la legalità delle misure 

adottate e per evitare che possano essere revocate per motivi di non conformità ai diritti 

fondamentali. Gli emendamenti proposti sottolineano quindi che ogni sanzione o misura 

amministrativa adottata da un'autorità competente deve essere presentata per iscritto e 

debitamente giustificata, con l'indicazione dei mezzi di controllo giurisdizionale dinanzi a un 

tribunale e il nome dell'autorità.   

Per quanto riguarda la pubblicazione delle sanzioni, gli emendamenti mirano a garantire che 

essa avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali. Se una sanzione fosse resa pubblica per un 

tempo illimitato o un periodo molto lungo, oppure se venisse esaminata vari anni dopo la sua 

adozione, sarebbe in conflitto con i principi di proporzionalità e necessità e stigmatizzerebbe 

la persona per un evento passato che non rispecchia necessariamente il suo comportamento e 

la situazione attuali. La pubblicazione delle decisioni amministrative che impongono sanzioni 

o concludono i procedimenti giudiziari è soggetta negli Stati membri a norme specifiche che, 
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in molti casi, non autorizzano la divulgazione dell'identità della persona o prevedono 

condizioni specifiche. Oltre alla protezione dei dati, il diritto degli Stati membri impone 

condizioni in materia di rispetto della vita privata e familiare. In detto contesto, è importante 

citare la decisione della Corte di giustizia nella causa C-92/09–Schecke, che ha reso nulla la 

pubblicazione dei nomi di beneficiari di aiuti agricoli per violazione del principio della 

proporzionalità. 

EMENDAMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 

problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 

seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Agli investitori al dettaglio che 

ipotizzano di fare un investimento viene 

offerta una varietà sempre più ampia di 

diversi tipi di prodotti d'investimento. 

Questi prodotti, che frequentemente 

offrono soluzioni di investimento adeguate 

alle esigenze degli investitori al dettaglio, 

sono spesso complessi e di difficile 

comprensione. Le informazioni 

attualmente disponibili agli investitori per 

tali prodotti d’investimento non sono 

coordinate e spesso non sono in grado di 

aiutare gli investitori al dettaglio a 

confrontare i diversi prodotti e a 

comprenderne le caratteristiche. Di 

conseguenza, gli investitori al dettaglio 

hanno spesso fatto investimenti senza 

averne pienamente compreso i rischi e i 

costi, subendo in alcuni casi perdite 

impreviste. 

(1) Agli investitori al dettaglio che 

ipotizzano di fare un investimento viene 

offerta una varietà sempre più ampia di 

diversi tipi di prodotti d'investimento. 

Questi prodotti dovrebbero offrire 

soluzioni di investimento adeguate alle 

esigenze degli investitori al dettaglio. Tali 

prodotti però sono spesso eccessivamente 

complessi e incomprensibili. Le 

informazioni attualmente disponibili agli 

investitori per tali prodotti d’investimento 

non sono coordinate e spesso non sono in 

grado di aiutare gli investitori al dettaglio a 

confrontare i diversi prodotti e a 

comprenderne le caratteristiche. Gli 

investitori al dettaglio non sono inoltre 

informati in merito a determinati rischi 

rilevanti. Di conseguenza, gli investitori al 

dettaglio - sulla base di informazioni 

inadeguate o inaccurate - hanno spesso 

fatto investimenti senza averne potuto 

pienamente comprendere i rischi e i costi, 

subendo in alcuni casi perdite impreviste.  
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Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) I prodotti bancari e di investimento 

devono essere concepiti in modo chiaro, 

semplice e comprensibile. La complessità 

non è segno di qualità e spesso serve ad 

occultare rischi o effetti secondari. 

Occorre quindi ridurre la complessità dei 

prodotti destinati agli investitori al 

dettaglio.  

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) L’esistenza di regole diverse, che 

variano in funzione del settore dal quale 

provengono i prodotti d’investimento e 

delle legislazioni nazionali, crea condizioni 

di concorrenza eterogenee tra i vari 

prodotti e canali di distribuzione, 

determinando ulteriori ostacoli alla 

creazione di un mercato unico dei servizi e 

prodotti finanziari. Per porre rimedio alle 

lacune riscontrate nelle misure di tutela 

degli investitori, gli Stati membri hanno 

finora adottato misure divergenti e non 

coordinate ed è probabile che continuino a 

farlo. Approcci divergenti in materia di 

informazioni sui prodotti d’investimento 

ostacolano l’instaurazione di condizioni di 

concorrenza omogenee tra gli ideatori e i 

venditori di prodotti d’investimento, cosa 

che falsa la concorrenza. L’esistenza di 

approcci divergenti crea inoltre un livello 

diseguale di tutela degli investitori 

all’interno dell'Unione. Tali divergenze 

costituiscono un ostacolo all'instaurazione 

e al buon funzionamento del mercato 

(3) L’esistenza di regole diverse, che 

variano in funzione del settore dal quale 

provengono i prodotti d’investimento e 

delle legislazioni nazionali, crea condizioni 

di concorrenza eterogenee tra i vari 

prodotti e canali di distribuzione, 

determinando ulteriori ostacoli alla 

creazione di un mercato unico dei servizi e 

prodotti finanziari. Per porre rimedio alle 

lacune riscontrate nelle misure di tutela 

degli investitori, gli Stati membri hanno 

finora adottato misure divergenti e non 

coordinate ed è inammissibile 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 
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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. 

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. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Per garantire che il presente 

regolamento si applichi esclusivamente a 

tali prodotti di investimento preassemblati, 

è opportuno escludere dal suo campo di 

applicazione i prodotti assicurativi che 

non offrono opportunità di investimento e 

i prodotti esposti ai soli tassi di interesse. 

Le attività detenute direttamente, quali 

azioni di società o obbligazioni sovrane, 

non sono prodotti di investimento 

preassemblati, e restano quindi esclusi. 

Dato che il presente regolamento si 

propone in primo luogo di migliorare la 

comparabilità e la comprensibilità delle 

informazioni relative ai prodotti 

d'investimento commercializzati agli 

investitori al dettaglio, gli schemi 

pensionistici aziendali o professionali che 

rientrano nel campo di applicazione della 

direttiva 2003/41/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 giugno 

2003, relativa alle attività e alla 

supervisione degli enti pensionistici 

aziendali o professionali, o della direttiva 

2009/138/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009, in 

materia di accesso ed esercizio delle 

attività di assicurazione e di 

riassicurazione (solvibilità II), non sono 

soggetti al presente regolamento. 

Analogamente, è opportuno escludere dal 

campo d'applicazione del presente 

regolamento alcuni prodotti pensionistici 

aziendali o professionali che non 

soppresso 
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rientrano nel campo d’applicazione della 

direttiva 2003/41/CE, a condizione che la 

legislazione nazionale richieda un 

contributo finanziario del datore di lavoro 

e che il lavoratore non possa scegliere il 

fornitore del prodotto pensionistico. I 

fondi d’investimento destinati agli 

investitori istituzionali non rientrano nel 

campo d’applicazione del presente 

regolamento in quanto non sono destinati 

ad essere venduti agli investitori al 

dettaglio. È invece opportuno che 

rientrino nel campo di applicazione del 

presente regolamento i prodotti 

d'investimento finalizzati ad accumulare 

risparmi per le pensioni individuali, in 

quanto spesso, a titolo del presente 

regolamento, competono con altri prodotti 

e sono distribuiti all’investitore al 

dettaglio in maniera analoga. 

 

Emendamento  5 

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 

(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. È opportuno che l'adozione e 
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condizioni. la pubblicazione delle sanzioni rispettino i 

diritti fondamentali stabiliti dalla Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, in particolare il rispetto della 

vita privata e della vita familiare, la 

protezione dei dati di carattere personale e 

il diritto a un ricorso effettivo e a un 

giudice imparziale. Esse dovrebbero 

inoltre rispettare i principi in materia di 

colpa individuale, certezza giuridica, non 

retroattività, il diritto a non essere 

giudicato due volte per lo stesso reato (ne 

bis in idem) e la presunzione di 

innocenza. 

Motivazione 

L'emendamento chiarisce che l'adozione di sanzioni e misure amministrative e la loro 

pubblicazione devono rispettare i diritti fondamentali, in particolare i diritti al rispetto della 

vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso effettivo e a 

un giudice imparziale. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) La direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 

1995, relativa alla tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, disciplina il trattamento dei dati 

personali effettuato dagli Stati membri nel 

quadro del presente regolamento e sotto la 

vigilanza delle autorità competenti. Il 

regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2000, concernente la tutela delle 

persone fisiche in relazione al trattamento 

dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organismi comunitari, nonché la 

libera circolazione di tali dati, disciplina il 

trattamento dei dati personali effettuato 

dalle autorità europee di vigilanza a norma 

(27) La direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 24 ottobre 

1995 relativa alla tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati disciplina il trattamento dei dati 

personali effettuato dagli Stati membri nel 

quadro del presente regolamento e sotto la 

vigilanza delle autorità competenti degli 

Stati membri, in particolare le autorità 

pubbliche indipendenti da essi designate. 

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2000, concernente la tutela delle 

persone fisiche in relazione al trattamento 

dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organismi comunitari, nonché la 

libera circolazione di tali dati, disciplina il 
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del presente regolamento e sotto la 

vigilanza del Garante europeo della 

protezione dei dati. Qualsiasi trattamento 

di dati personali effettuato nell'ambito del 

presente regolamento, quale ad esempio lo 

scambio o la trasmissione di dati personali 

da parte delle autorità competenti, deve 

essere conforme alla direttiva 95/46/CE e 

qualsiasi scambio o trasmissione di 

informazioni da parte delle autorità 

europee di vigilanza deve essere conforme 

al regolamento (CE) n. 45/2001. 

trattamento dei dati personali effettuato 

dalle autorità europee di vigilanza a norma 

del presente regolamento e sotto la 

vigilanza del Garante europeo della 

protezione dei dati. Qualsiasi trattamento 

di dati personali effettuato nell'ambito del 

presente regolamento, quale ad esempio lo 

scambio o la trasmissione di dati personali 

da parte delle autorità competenti, deve 

essere conforme alla direttiva 95/46/CE e 

qualsiasi scambio o trasmissione di 

informazioni da parte delle autorità 

europee di vigilanza deve essere conforme 

al regolamento (CE) n. 45/2001. 

Motivazione 

L'emendamento chiarisce che la vigilanza delle attività di trattamento dei dati è effettuata da 

autorità pubbliche indipendenti, ossia i garanti per la protezione dei dati, conformemente 

all'articolo 7 della Carta dell'UE e all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea. Il testo della Commissione non risulta chiaro per via del riferimento alle "autorità 

competenti" intese nella proposta come le autorità "competenti della vigilanza finanziaria".  

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e osserva i principi 

riconosciuti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. 

(31) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e osserva i principi 

riconosciuti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea sanciti 

nel trattato, in particolare la protezione 

dei dati personali, il diritto a un ricorso 

effettivo e a un giudice imparziale, la 

presunzione di innocenza, i principi di 

legalità e proporzionalità dei reati e delle 

pene, il diritto di non essere giudicato o 

punito due volte per lo stesso reato, ed è 

applicato in conformità di detti diritti e 

principi. 

Motivazione 

Lo strumento giuridico deve chiaramente indicare i diritti fondamentali sui quali inciderà 
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direttamente e il modo in cui saranno trattati nella proposta onde garantire che essa rispetti i 

diritti fondamentali in questione. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) i regimi di sicurezza sociale 

ufficialmente riconosciuti soggetti alla 

legislazione dell'Unione o degli Stati 

membri. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – 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 di altri valori 

utilizzati come riferimento; 

Motivazione 

Per evitare confusione tra fluttuazione e rendimento. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L’ideatore di prodotti d’investimento 

redige un documento contenente le 

informazioni chiave conformemente ai 

L’ideatore di prodotti d’investimento 

redige un documento contenente le 

informazioni chiave conformemente ai 
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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. 

requisiti stabiliti nel presente regolamento 

per ciascun prodotto d’investimento da 

esso prodotto e pubblica tale documento su 

un sito internet accessibile e noto agli 

investitori al dettaglio prima che il 

prodotto possa essere venduto agli 

investitori al dettaglio. L'ideatore di 

prodotti d' investimento è responsabile del 

tenore del documento contenente le 

informazioni chiave. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il documento contenente le informazioni 

chiave è accurato, corretto, chiaro e non 

fuorviante. 

1. Il documento contenente le informazioni 

chiave è accurato, veritiero, chiaro e non 

fuorviante. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) è informativo in quanto contiene 

dati specifici; 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto v 

 

Testo della Commissione Emendamento 

v) la durata del prodotto d’investimento, se 

conosciuta; 

v) la durata e la redimibilità del prodotto 

d’investimento, se conosciute; 
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Emendamento  14 

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?", un'indicazione che specifichi 

se è possibile una perdita di capitale e che 

precisi anche quanto segue: 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) in una sezione intitolata "Quali sono i 

rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 

profilo di rischio e di rendimento del 

prodotto d’investimento, compreso un 

indicatore sintetico di questo profilo e le 

avvertenze relative ad eventuali rischi 

specifici che possono essere non 

pienamente rispecchiati dall’indicatore 

sintetico; 

(e) in una sezione intitolata "Quali sono i 

rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 

profilo di rischio e di rendimento del 

prodotto d’investimento, compreso un 

indicatore sintetico di questo profilo e le 

avvertenze relative ad eventuali rischi 

specifici che possono essere non 

pienamente rispecchiati dall’indicatore 

sintetico; la descrizione dei rischi deve 

essere redatta in modo chiaro, 

comprensibile e in termini profani; 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) in una sezione intitolata "Quali sono i 

costi?", i costi legati a un investimento nel 

prodotto d’investimento, comprendente sia 

i costi diretti che quelli indiretti a carico 

dell'investitore, inclusi gli indicatori 

sintetici di detti costi; 

(f) in una sezione intitolata "Quali sono i 

costi?", i costi legati a un investimento nel 

prodotto d’investimento, comprendente sia 

i costi diretti che quelli indiretti a carico 

dell'investitore, inclusi gli indicatori 

sintetici di detti costi, e in che modo 

incidono sugli utili;  
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Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) in una sezione intitolata "Qual è la 

fiscalità del prodotto?", le caratteristiche 

della fiscalizzazione del prodotto 

applicabile al cliente sia per quanto 

riguarda il reddito che per quanto 

riguarda il capitale; 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g ter) in una sezione intitolata "Quali 

sono le norme applicabili a favore della 

lotta contro il riciclaggio di capitali?", 

una breve indicazione delle misure 

legislative e regolamentari in vigore nei 

paesi di commercializzazione e applicabili 

al prodotto nel quadro della lotta contro la 

criminalità organizzata, la corruzione e il 

riciclaggio di capitali; 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le comunicazioni commerciali che 

contengono informazioni specifiche 

relative al prodotto d’investimento non 

includono alcuna indicazione che 

contraddica le informazioni che figurano 

nel documento contenente le informazioni 

chiave o ne modifichino la sostanza. Le 

comunicazioni commerciali indicano che è 

Le comunicazioni commerciali che 

contengono informazioni specifiche 

relative al prodotto d’investimento non 

includono alcuna indicazione che 

contraddica le informazioni che figurano 

nel documento contenente le informazioni 

chiave o ne modifichino la sostanza. Le 

comunicazioni commerciali indicano che è 
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disponibile un documento contenente le 

informazioni chiave e forniscono 

informazioni su come ottenerlo. 

disponibile un documento contenente le 

informazioni chiave e forniscono 

informazioni su come ottenerlo. Le 

comunicazioni commerciali indicano 

l'esistenza di rischi connessi ai prodotti 

d'investimento. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L’ideatore del prodotto di investimento 

riesamina regolarmente le informazioni che 

figurano nel documento contenente le 

informazioni chiave e rivede il documento 

qualora dal riesame emerga la necessità di 

apportarvi modifiche. 

1. L’ideatore del prodotto di investimento 

riesamina regolarmente le informazioni che 

figurano nel documento contenente le 

informazioni chiave e rivede il documento 

qualora dal riesame emerga la necessità di 

apportarvi modifiche significative. 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Una persona che vende un prodotto 

d’investimento ad investitori al dettaglio 

fornisce loro il documento contenente le 

informazioni chiave in tempo utile prima 

della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d’investimento. 

1. All'atto della prima attività di 

consulenza, chi vende un prodotto 

d’investimento ad investitori al dettaglio 

fornisce loro il documento contenente le 

informazioni chiave. Il documento 

contenente le informazioni chiave viene 

consegnato agli investitori al dettaglio in 

modo diretto ed inequivocabile alla prima 

presentazione del prodotto.  

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La persona che vende un prodotto 1. La persona che vende un prodotto 
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d’investimento fornisce agli investitori al 

dettaglio il documento contenente le 

informazioni chiave gratuitamente. 

d’investimento fornisce agli investitori al 

dettaglio il documento contenente le 

informazioni chiave gratuitamente e senza 

indugio. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Tuttavia, qualora il documento 

contenente le informazioni chiave venga 

fornito su un supporto durevole diverso 

dalla carta o tramite un sito internet, 

all'investitore al dettaglio viene fornita 

gratuitamente, su richiesta, una copia su 

carta. 

3. Tuttavia, qualora il documento 

contenente le informazioni chiave venga 

fornito su un supporto durevole diverso 

dalla carta o tramite un sito internet, 

all'investitore al dettaglio viene fornita 

gratuitamente una copia su carta. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la trasmissione del documento 

contenente le informazioni chiave tramite 

un sito internet è adatta al contesto 

dell’attività che si svolge tra la persona che 

vende un prodotto d’investimento e 

l’investitore al dettaglio; 

(a) la trasmissione del documento 

contenente le informazioni chiave tramite 

un sito internet è adatta al contesto 

dell’attività che si svolge tra la persona che 

vende un prodotto d’investimento e 

l’investitore al dettaglio; e 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'investitore al dettaglio ha acconsentito 

alla trasmissione del documento contenente 

le informazioni chiave tramite un sito 

(b) l'investitore al dettaglio ha acconsentito 

esplicitamente alla trasmissione del 

documento contenente le informazioni 
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internet; chiave tramite un sito internet; e 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) all’investitore al dettaglio sono stati 

comunicati elettronicamente l’indirizzo del 

sito internet e il punto del sito in cui si può 

avere accesso al documento contenente le 

informazioni chiave; 

(c) all’investitore al dettaglio sono stati 

comunicati elettronicamente l’indirizzo del 

sito internet e il punto del sito in cui si può 

avere accesso al documento contenente le 

informazioni chiave; e 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) se il documento contenente le 

informazioni chiave è stato riveduto a 

norma dell’articolo 10, vengono rese 

disponibili all’investitore al dettaglio anche 

tutte le versioni rivedute; 

(d) se il documento contenente le 

informazioni chiave è stato riveduto a 

norma dell’articolo 10, vengono rese 

disponibili all’investitore al dettaglio anche 

tutte le versioni rivedute; e 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) è garantito che il documento contenente 

le informazioni chiave resti accessibile 

tramite il sito internet per tutto il periodo 

di tempo in cui l’investitore al dettaglio 

può avere la ragionevole necessità di 

accedervi. 

(e) è garantito che il documento contenente 

le informazioni chiave resti accessibile 

all'investitore al dettaglio sul sito internet 

per tutto il periodo di tempo e in ogni 

momento in cui l’investitore al dettaglio 

può avere la necessità di accedervi. Ogni 

modifica in merito all'accessibilità del 

documento contenente le informazioni 

chiave deve essere comunicata 

immediatamente e personalmente 
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all'investitore al dettaglio. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la 

trasmissione d’informazioni tramite un 

supporto durevole diverso dalla carta o 

tramite un sito internet viene considerata 

come appropriata per il contesto in cui si 

svolge il rapporto d’affari tra la persona 

che vende un prodotto d’investimento e 

l’investitore al dettaglio, se vi è la prova 

che l’investitore al dettaglio ha accesso 

regolare a internet. La fornitura da parte 

dell’investitore al dettaglio di un indirizzo 

e-mail ai fini dello svolgimento di tale 

rapporto d’affari viene considerata come 

un elemento di prova. 

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la 

trasmissione d’informazioni tramite un 

supporto durevole diverso dalla carta o 

tramite un sito internet viene considerata 

come appropriata per il contesto in cui si 

svolge il rapporto d’affari tra la persona 

che vende un prodotto d’investimento e 

l’investitore al dettaglio, se vi è la prova 

che l’investitore al dettaglio ha accesso 

regolare a internet. La concessione del 

consenso esplicito da parte dell’investitore 

al dettaglio viene considerata come un 

elemento di prova. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli ideatori di prodotti d’investimento 

stabiliscono procedure e meccanismi 

adeguati in grado di garantire che gli 

investitori al dettaglio che hanno presentato 

un reclamo in relazione al documento 

contenente le informazioni chiave ricevano 

una risposta concreta in maniera 

tempestiva e corretta. 

Gli ideatori di prodotti d’investimento 

stabiliscono procedure e meccanismi 

adeguati in grado di garantire che gli 

investitori al dettaglio che hanno presentato 

un reclamo in relazione al documento 

contenente le informazioni chiave ricevano 

una risposta concreta in maniera 

tempestiva e corretta in conformità del 

diritto nazionale, al fine di evitare 

duplicazioni. 
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Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 

95/46/CE al trattamento dei dati personali 

da essi effettuato a norma del presente 

regolamento. 

(Non concerne la versione italiana) 

Motivazione 

(Non concerne la versione italiana). 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nell'esercizio dei poteri di cui 

all'articolo 19, le autorità competenti 

collaborano strettamente per garantire che 

le misure e le sanzioni amministrative 

producano i risultati voluti dal presente 

regolamento e coordinano le proprie 

iniziative al fine di evitare eventuali 

duplicazioni e sovrapposizioni 

nell'applicazione delle misure e delle 

sanzioni amministrative nei casi 

transfrontalieri.  

2. Nell'esercizio dei poteri di cui 

all'articolo 19, le autorità competenti 

collaborano strettamente per garantire che 

le misure e le sanzioni amministrative 

producano i risultati voluti dal presente 

regolamento e coordinano le proprie 

iniziative al fine di evitare eventuali 

duplicazioni e sovrapposizioni 

nell'applicazione delle misure e delle 

sanzioni amministrative nei casi 

transfrontalieri, nel pieno rispetto del 

diritto di non essere giudicato o punito 

due volte per lo stesso reato (ne bis in 

idem). 

Motivazione 

Il principio del "ne bis in idem" è un principio essenziale riconosciuto dall'articolo 50 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'UE e deve essere chiaramente indicato in questa 

disposizione. 
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Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché ogni misura e sanzione 

amministrativa adottate dalle autorità 

competenti a norma del presente 

regolamento lo siano per iscritto. 

 Le misure e sanzioni amministrative sono 

debitamente motivate, specificano i motivi 

della decisione e indicano i mezzi di 

ricorso disponibile dinanzi a un giudice, 

compreso l'appello o il controllo 

giurisdizionale, l'autorità competente per 

il ricorso e il termine per tale azione. 

Motivazione 

Occorre garantire il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, riconosciuto 

nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il grado di responsabilità dell'autore 

della violazione; 

(b) il grado di responsabilità legale 

dell'autore della violazione; 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) precedenti violazioni da parte 

dell’autore della violazione. 

(e) precedenti violazioni degli obblighi 

sostanziali previsti dal presente 

regolamento da parte dell’autore della 
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violazione. 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le sanzioni e le misure imposte per le 

violazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1 

sono immediatamente comunicate al 

pubblico e contengono almeno le 

informazioni relative al tipo di violazione 

del presente regolamento e all'identità dei 

responsabili, a meno che rendere pubbliche 

tali informazioni non metta gravemente a 

rischio i mercati finanziari. 

Le sanzioni e le misure imposte per le 

violazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 

1, che hanno acquisito carattere 

definitivo, sono immediatamente 

comunicate al pubblico e contengono 

almeno le informazioni relative al tipo di 

violazione del presente regolamento e 

all'identità dei responsabili, a meno che 

rendere pubbliche tali informazioni non 

metta gravemente a rischio i mercati 

finanziari. 

Nel caso in cui la pubblicazione possa 

arrecare un danno sproporzionato alle parti 

coinvolte, le autorità competenti 

pubblicano le sanzioni in forma anonima.  

Nel caso in cui la pubblicazione possa 

arrecare un danno sproporzionato alle parti 

coinvolte, le autorità competenti 

pubblicano le sanzioni in forma anonima.  

 La pubblicazione delle sanzioni rispetta i 

diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, 

in particolare il rispetto della vita privata 

e delle vita familiare nonché  la 

protezione dei dati di carattere personale.  

 Gli Stati membri adottano tutti i 

provvedimenti necessari a garantire che le 

sanzioni e le misure amministrative non 

siano pubblicate per un periodo più lungo 

di quanto previsto dal diritto nazionale, 

trascorso il quale sono automaticamente 

cancellate. Gli Stati membri applicano 

tutte le misure e le garanzie tecniche 

necessarie a evitare che terzi continuino a 

rendere pubbliche le sanzioni e le misure 

amministrative dopo il periodo di 

pubblicazione. 

Motivazione 

La pubblicazione delle sanzioni interferisce con i diritti fondamentali del rispetto della vita 
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privata e della protezione dei dati personali. Ogni restrizione di tali diritti deve essere 

conforme alle condizioni di cui all'articolo 52 della Carta dell'UE. Occorre rispettare i 

principi di necessità e proporzionalità. A tal fine, le sanzioni dovrebbero essere pubblicate 

per un periodo di tempo limitato e dovrebbero essere adottati provvedimenti tecnici per 

prevenire il rischio connesso all'uso di motori di ricerca e siti web esterni, sui quali la 

sanzione continuerebbe ad essere accessibile al pubblico anche dopo il periodo di 

pubblicazione specificato, evitando ad esempio l'indicizzazione automatica.  
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