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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 

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2018)0099), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0102/2018), 

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 20181, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-

0362/2018), 

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 il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

Emendamento  1 

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO* 

alla proposta della Commissione 

--------------------------------------------------------- 

2018/0099 (COD)  

                                                 
1 GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65. 
* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono 

segnalate con il simbolo ▌. 
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Proposta di 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 

1, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere della Banca centrale europea1, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) Il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle PMI e, in particolare, alle 

start up e alle scale up un accesso alternativo ai finanziamenti, per promuovere 

un'imprenditorialità innovativa nell'Unione, rafforzando in tal modo l'Unione dei 

mercati dei capitali. Ciò contribuisce a sua volta a un sistema finanziario più 

diversificato e meno dipendente dalle banche, limitando quindi il rischio sistemico e 

il rischio di concentrazione. Altri vantaggi della promozione di un'imprenditorialità 

innovativa tramite il crowdfunding sono lo sblocco di capitali congelati per 

investimenti in progetti nuovi e innovativi, l'accelerazione di un'assegnazione 

efficiente delle risorse e una diversificazione degli attivi. 

(2) A norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio3, 

le persone giuridiche possono scegliere di presentare all'autorità nazionale competente 

una domanda di autorizzazione in qualità di fornitori di servizi di crowdfunding.  

(3) Il regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento relativo ai fornitori europei di 

servizi di crowdfunding] prevede requisiti uniformi, proporzionati e direttamente 

applicabili in materia di autorizzazione e di vigilanza dei fornitori di servizi di 

crowdfunding ▌. 

(4) Per garantire certezza del diritto in merito alle persone e alle attività che rientrano 

nell'ambito di applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) XXX/XXXX e 

                                                 
1 GU C […] del […], pag. […]. 
2 GU C […] del […], pag. […]. 
3 Regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori 

europei di servizi di crowdfunding (GU L [...] del [...], pag. [...]). 
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della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1, e per evitare che 

la stessa attività sia soggetta ad autorizzazioni diverse all'interno dell'Unione, le 

persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del 

regolamento (UE) n. XXX/XXXX dovrebbero essere escluse dal campo di 

applicazione della direttiva 2014/65/UE. 

(5) Dato che la modifica di cui alla presente direttiva è direttamente collegata al 

regolamento (UE) XXX/XXXX [regolamento relativo ai servizi di crowdfunding 

nell'Unione europea], la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le 

misure nazionali che recepiscono tale modifica dovrebbe essere rinviata in modo da 

coincidere con la data di applicazione prevista in tale regolamento, 

(5 bis) Le valute virtuali sono utilizzate dagli investitori al dettaglio in sostituzione di altre 

attività. A differenza di altri strumenti finanziari, le valute virtuali sono attualmente 

in gran parte non regolamentate. Di conseguenza, i mercati delle valute virtuali 

mancano di trasparenza, possono essere soggetti ad abusi di mercato e soffrono 

della mancanza di una protezione di base per gli investitori. La Commissione 

dovrebbe tenere sotto controllo le valute virtuali e proporre orientamenti chiari che 

definiscano le condizioni alle quali esse potrebbero essere classificate come 

strumenti finanziari e, se necessario, aggiungere le valute virtuali all'elenco degli 

strumenti finanziari come nuova categoria. Se giunge alla conclusione che è 

opportuno regolamentare le valute virtuali, la Commissione dovrebbe presentare al 

Parlamento europeo e al Consiglio una proposta al riguardo.   

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

Articolo 1 

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE è aggiunta la seguente lettera p): 

"p) ai fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all'articolo 3, 

paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento 

europeo e del Consiglio* e alle persone giuridiche che forniscono servizi di 

crowdfunding conformemente alla legislazione nazionale, purché siano 

inferiori alla soglia di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 

XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio*. 

_____________________________________________________________ 

* Regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 

fornitori europei di servizi di crowdfunding (GU L [...] del [...], pag. [...]).". 

                                                 
1 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai 

mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE 

(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). 



 

PE625.579v02-00 8/10 RR\1168647IT.docx 

IT 

Articolo 2 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [Ufficio delle pubblicazioni: 6 mesi 

dall'entrata in vigore del regolamento sul crowdfunding], le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 

Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: 

data di entrata in applicazione del regolamento sul crowdfunding]. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA il testo delle 

disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato 

dalla presente direttiva. 

Articolo 3 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 4 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Bruxelles, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Mercati degli strumenti finanziari 

Riferimenti COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD) 

Presentazione della proposta al PE 7.3.2018    

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

ECON 

16.4.2018 
   

Commissioni competenti per parere 

       Annuncio in Aula 

ITRE 

16.4.2018 

IMCO 

16.4.2018 

JURI 

16.4.2018 
 

Pareri non espressi 

       Decisione 

ITRE 

24.4.2018 

IMCO 

23.4.2018 

JURI 

27.3.2018 
 

Relatori 

       Nomina 

Caroline 

Nagtegaal 

31.5.2018 

   

Esame in commissione 29.8.2018 9.10.2018   

Approvazione 5.11.2018    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

41 

2 

0 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, 

Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria 

Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, 

Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, 

Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, 

Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von 

Weizsäcker 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, 

Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, 

Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, 

Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle 

Deposito 9.11.2018 
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

41 + 

ALDE Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

ECR John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle 

EFDD Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli 

PPE Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de 

Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, 

Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

S&D Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander 

Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo 

Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker 

VERTS/ALE Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts 

 

2 - 

GUE/NGL Marisa Matias, Martin Schirdewan 

 

0 0 

  

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


