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Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali: 
MiFID e prospetto UE della ripresa  

Nel luglio 2020 la Commissione europea ha adottato un pacchetto legislativo per la ripresa dei mercati dei 
capitali nell'ambito della sua strategia globale volta ad affrontare gli impatti economici della pandemia di 
coronavirus. Il pacchetto comprende modifiche mirate del regolamento sul prospetto e della seconda direttiva 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli 
investitori esperti nei loro rapporti tra imprese e ad aumentare la competitività dei mercati dei derivati su merci 
dell'UE. Il Parlamento europeo è chiamato a esprimersi con un voto durante la tornata di febbraio sugli accordi 
provvisori, frutto di negoziati interistituzionali, relativi alle due proposte. 

Contesto 
Il prospetto è un documento richiesto dalla legge contenente informazioni destinate agli investitori su una società 
e i titoli che tale società offre al pubblico o che intende ammettere alla negoziazione in un mercato regolamentato. 
Nel 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento (il regolamento sul prospetto) 
recante modifica della direttiva allora in vigore, con l'obiettivo di alleggerire gli oneri amministrativi a carico delle 
imprese (in particolare delle piccole e medie imprese – PMI) e fornire uno strumento informativo migliore per gli 
investitori. Il regolamento è stato ulteriormente modificato nel 2019 per agevolare le emissioni sui mercati di 
crescita per le PMI. Unitamente al regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), nel 2014 è stata 
adottata la seconda direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) al fine di rivedere il quadro 
giuridico sui servizi di investimento stabilito nella MiFID e risalente al 2004. Il quadro disciplina la fornitura di servizi 
di investimento connessi a strumenti finanziari da parte delle banche e delle imprese di investimento, nonché la 
gestione delle borse valori tradizionali e delle sedi di negoziazione alternative. 

Proposta della Commissione europea 
Il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato un pacchetto legislativo per la ripresa dei mercati dei 
capitali nell'ambito della sua strategia globale volta ad affrontare gli impatti economici della pandemia di 
coronavirus. Il pacchetto si compone di una serie di modifiche mirate del regolamento sul prospetto, della MiFID 
II e delle norme in materia di cartolarizzazione. Le modifiche proposte si inseriscono nel quadro dell'Unione dei 
mercati dei capitali e mirano a ridurre taluni oneri amministrativi a carico degli investitori esperti nei loro rapporti 
tra imprese – preservando nel contempo la tutela degli investitori al dettaglio – e ad aumentare la competitività 
dei mercati dei derivati su merci dell'UE. 
Modifiche mirate del regime del prospetto – prospetto UE della ripresa 
A causa della situazione derivante dalla pandemia di coronavirus, la Commissione ha ritenuto importante 
scongiurare che i requisiti relativi al prospetto non ostacolassero la raccolta di capitali sui mercati pubblici. La 
Commissione ha pertanto proposto modifiche mirate del regolamento sul prospetto, intese a istituire un regime 
temporaneo (che scadrà 18 mesi dopo la data di applicazione del regolamento) per le emissioni secondarie di 
azioni, che semplificherebbe la procedura per gli emittenti che cercano di raccogliere rapidamente capitali 
durante la pandemia. Le modifiche riguardano la soglia di esenzione (150 milioni di EUR) e le informazioni 
rilevanti che il prospetto deve contenere. Tra esse figura anche la creazione di un nuovo tipo di prospetto breve 
(il "prospetto UE della ripresa"), contenente informazioni ridotte su: a) le prospettive dell'emittente e gli eventuali 
cambiamenti significativi verificatisi di recente nella sua situazione finanziaria, e b) le informazioni essenziali sulle 
azioni, i motivi dell'emissione e il suo impatto sulla struttura patrimoniale complessiva dell'impresa. La procedura 
di approvazione richiederebbe cinque giorni lavorativi. La Commissione propone inoltre di semplificare i 
supplementi al prospetto. Infine, il riesame del regolamento comprenderebbe una valutazione della conformità 
del prospetto UE della ripresa agli obiettivi perseguiti dal regolamento. 
Modifiche mirate di taluni requisiti della MiFID II 
Le modifiche mirate del quadro MiFID II proposte nel luglio 2020 riguardano una serie di requisiti che erano già 
stati giudicati (nel corso della consultazione pubblica su MiFID/MiFIR del 2020) un onere eccessivo o un ostacolo 
allo sviluppo dei mercati europei. Con la crisi pandemica è diventato ancora più importante ridurre gli oneri 
superflui e offrire opportunità ai mercati emergenti. La Commissione ha pertanto proposto di ricalibrare i 
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requisiti onde garantire un elevato livello di trasparenza nei confronti del cliente, preservando nel contempo i 
più elevati livelli di protezione e garantendo costi di conformità accettabili per le imprese europee. La 
Commissione ha altresì proposto di modificare le norme MiFID II che incidono sui mercati dei derivati su prodotti 
energetici al fine di contribuire allo sviluppo di mercati dell'energia denominati in euro – importanti per il ruolo 
internazionale dell'euro – e consentire alle imprese dell'UE di coprire i loro rischi, salvaguardando al contempo 
l'integrità dei mercati delle merci, in particolare nel caso di merci agricole. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 19 novembre 2020 la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento ha votato sulla 
proposta di modifiche al regime del prospetto. In base all'esito della votazione, il regime sarebbe accessibile 
non solo agli emittenti, ma anche agli offerenti di azioni ammesse in un mercato regolamentato o in un mercato 
di crescita per le PMI per almeno gli ultimi 18 mesi. Il prospetto dovrebbe includere la strategia e gli obiettivi 
aziendali a lungo termine dell'emittente, nonché i diritti connessi alle azioni. Le informazioni contenute nel 
prospetto dovrebbero consentire agli investitori non professionali di prendere una decisione informata. La 
relazione di valutazione del regolamento dovrebbe includere anche il numero di prospetti UE della crescita 
approvati e una stima dell'effettiva capitalizzazione di mercato supplementare mobilitata da tali prospetti, 
nonché i costi di preparazione e per l'approvazione di un prospetto UE della ripresa rispetto ai costi attuali di un 
prospetto esistente (e i relativi risparmi). Infine, nelle informazioni minime (allegato), il prospetto dovrebbe 
contenere una descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi, delle eventuali 
restrizioni vigenti in materia, nonché delle operazioni di riacquisto di azioni. Il Parlamento ha adottato la propria 
posizione sulla proposta di modifiche mirate dei requisiti della MiFID II il 25 novembre 2020. Esso ha 
sottolineato che le modifiche da introdurre dovrebbero eliminare gli oneri burocratici superflui e prevedere 
eccezioni temporanee in grado di alleviare le difficoltà economiche, mentre le questioni legislative complesse 
andrebbero affrontate nel quadro del riesame previsto per il pacchetto MiFID II. Al fine di migliorare la tutela 
degli investitori, il Parlamento ha evidenziato che in sede di valutazione dell'idoneità degli strumenti finanziari 
occorre tenere presente il livello di indebitamento degli investitori al dettaglio, in particolare alla luce del 
crescente livello di indebitamento dei consumatori imputabile alla pandemia di COVID-19. Il Parlamento ha 
altresì proposto di imporre agli Stati membri l'obbligo di garantire che le imprese di investimento possano 
provvedere al pagamento congiunto per la fornitura di servizi di ricerca in materia di investimenti, a condizione 
che siano soddisfatte talune condizioni. Le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del 
portafoglio o che detengono un conto di un cliente al dettaglio dovrebbero informare il cliente quando il valore 
iniziale di qualsiasi strumento subisce un deprezzamento del 10 %. Infine, il Parlamento ha introdotto una 
clausola di riesame che obbliga la Commissione a riesaminare la MiFID II e il MiFIR entro il 31 luglio 2021. 
Accordo finale 
Il 10 dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul pacchetto globale 
per la ripresa dei mercati dei capitali. L'accordo è stato approvato dal Coreper (per il Consiglio) il 16 dicembre 
2020 e dalla commissione ECON il 14 gennaio 2021. Il compromesso finale sul prospetto UE della ripresa include 
una modifica della direttiva sulla trasparenza al fine di offrire agli Stati membri la possibilità di rinviare di un anno 
l'obbligo per le società quotate di preparare tutte le relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico 
europeo di comunicazione ("ESEF") per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2020 o dopo tale data. Il 
regolamento modificato scadrà il 31 dicembre 2022. Le modifiche concordate al regime MiFID II semplificano gli 
obblighi di informazione, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui costi e sugli oneri. Inoltre, 
un'esenzione mirata consentirà alle banche e alle imprese finanziarie di raggruppare i costi di ricerca e di 
esecuzione connessi agli emittenti a bassa e media capitalizzazione. Il regime dei limiti di posizione per i derivati 
su merci è stato inoltre adattato per aiutare le imprese europee a reagire alla volatilità del mercato e per 
sostenere l'emergere e la crescita dei mercati dei derivati su merci denominati in euro. Le modifiche non 
riguardano i prodotti agricoli, in particolare i prodotti destinati al consumo umano. Le modifiche concordate alla 
MiFID entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, quando gli Stati membri 
avranno recepito le modifiche nella legislazione nazionale. 

Relazioni in prima lettura: 2020/0155(COD) 
e 2020/0152(COD); commissione competente per il merito: 
ECON; relatori: Ondřej Kovařík (Renew, Cechia) and Markus 
Ferber (PPE, Germania).   
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