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Emendamento 137
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO
relativo ai fornitori europei di servizi di 
crowdfunding per le imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO
relativo ai fornitori europei di servizi di 
finanziamento mediante piattaforme per 
le imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 138
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Il crowdfunding si sta affermando 
sempre più come forma di finanza 
alternativa per le piccole e medie imprese 
(PMI) che sono nella fase di crescita 
iniziale e riguarda solitamente 
investimenti modesti. Il crowdfunding 
rappresenta un nuovo tipo di 
intermediazione in cui il fornitore di servizi 
di crowdfunding interagisce con i clienti 
tramite una piattaforma digitale, senza 
assumere personalmente alcun rischio, per 
abbinare i potenziali investitori alle 
imprese che cercano finanziamenti, a 
prescindere dal fatto che il finanziamento 
prenda poi la forma di un accordo di 
prestito, una partecipazione azionaria o 
l’investimento in un altro valore mobiliare. 
È pertanto opportuno includere 
nell’ambito di applicazione del presente 

1) Il prestito peer-to-peer e gli 
investimenti forniti attraverso la 
mediazione delle piattaforme online si 
stanno affermando sempre più come forme
di finanza alternativa per le piccole e medie 
imprese (PMI) che sono nella fase di 
crescita iniziale e riguardano solitamente 
investimenti modesti. Le piattaforme 
online per finanziamenti basati sui prestiti 
e fondi azionari di crowdfunding 
rappresenta un nuovo tipo di 
intermediazione in cui il fornitore di servizi 
di crowdfunding interagisce con i clienti 
tramite una piattaforma digitale, senza 
assumere personalmente alcun rischio, per 
abbinare i potenziali investitori alle 
imprese che cercano finanziamenti, a 
prescindere dal fatto che il finanziamento 
prenda poi la forma di un accordo di 
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regolamento sia il crowdfunding basato 
sull’investimento sia il crowdfunding 
basato sul prestito, dal momento che si 
tratta di alternative simili per il 
finanziamento alle imprese.

prestito, una partecipazione azionaria o 
l’investimento in un altro valore mobiliare.  
Il campo di applicazione del presente 
regolamento comprende pertanto sia il 
crowdfunding basato sul capitale proprio 
che il crowdfunding azionario basato sul 
capitale sociale per le imprese. Questo, 
tuttavia, non comprende campagne di 
crowdfunding basate esclusivamente sulle 
donazioni e ricompense non finanziarie.

Or. en

Emendamento 139
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Il crowdfunding si sta affermando
sempre più come forma di finanza 
alternativa per le piccole e medie imprese 
(PMI) che sono nella fase di crescita 
iniziale e riguarda solitamente 
investimenti modesti. Il crowdfunding 
rappresenta un nuovo tipo di 
intermediazione in cui il fornitore di servizi 
di crowdfunding interagisce con i clienti 
tramite una piattaforma digitale, senza 
assumere personalmente alcun rischio, per 
abbinare i potenziali investitori alle 
imprese che cercano finanziamenti, a 
prescindere dal fatto che il finanziamento 
prenda poi la forma di un accordo di 
prestito, una partecipazione azionaria o 
l’investimento in un altro valore mobiliare. 
È pertanto opportuno includere nell’ambito 
di applicazione del presente regolamento 
sia il crowdfunding basato 
sull’investimento sia il crowdfunding 
basato sul prestito, dal momento che si 
tratta di alternative simili per il 
finanziamento alle imprese.

1) Il crowdfunding è una forma di 
finanza imprenditoriale alternativa per le 
start-up nonchè per le piccole e medie 
imprese (PMI) che sono nella fase di 
crescita iniziale. Il crowdfunding 
rappresenta un tipo sempre più importante
di intermediazione nonché una nuova 
categoria di attivi in cui il fornitore di 
servizi di crowdfunding interagisce con i 
clienti tramite una piattaforma digitale, 
senza assumere personalmente alcun 
rischio, per abbinare i potenziali investitori 
alle imprese che cercano finanziamenti, a 
prescindere dal fatto che il finanziamento 
prenda poi la forma di un accordo di 
prestito, una partecipazione azionaria o 
l’investimento in un altro valore mobiliare. 
È pertanto opportuno includere nell’ambito 
di applicazione del presente regolamento 
sia il crowdfunding basato 
sull’investimento sia il crowdfunding 
basato sul prestito, dal momento che si 
tratta di alternative simili per il 
finanziamento alle imprese.

Or. en
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Emendamento 140
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Per le piccole imprese e le imprese 
che muovono i primi passi trovare 
finanziamenti è difficoltoso, soprattutto 
quando passano dall’essere start-up alla 
fase di espansione. Il crowdfunding può 
contribuire a fornire accesso ai 
finanziamenti a queste imprese e, di 
conseguenza, a completare l’Unione dei 
mercati dei capitali. Per le imprese 
descritte, l’impossibilità di accedere a 
finanziamenti costituisce un problema
anche negli Stati membri in cui l’accesso 
al credito bancario è rimasto stabile 
durante la crisi finanziaria. Il 
crowdfunding si è affermato come prassi 
consolidata per il finanziamento di un 
progetto o un’impresa, di solito da parte di 
un gran numero di persone o 
organizzazioni, attraverso piattaforme 
online su cui cittadini, organizzazioni e 
imprese, comprese start-up, raccolgono 
somme di denaro relativamente modeste.

2) Per le piccole imprese e le imprese 
che muovono i primi passi trovare 
finanziamenti è difficoltoso, soprattutto 
quando passano dall’essere start-up alla 
fase di espansione, specialmente in settori 
tecnologici innovativi. Il crowdfunding 
può contribuire a fornire accesso ai 
finanziamenti a queste imprese e, di 
conseguenza, a completare l’Unione dei 
mercati dei capitali. Per le imprese 
descritte, l’impossibilità di accedere a 
finanziamenti imprenditoriali costituisce 
un problema negli Stati membri in cui le 
industrie di private equity e di fondi di 
capitale di rischio sono deboli. 
Analogamente, costituisce un problema 
nei casi in cui gli enti tradizionali di 
intermediazione finanziaria, come le 
banche, operino in modo efficiente. Il 
crowdfunding si è affermato come prassi 
consolidata per il finanziamento di un 
progetto o un’impresa, di solito da parte di 
un gran numero di persone o 
organizzazioni, attraverso piattaforme 
online su cui cittadini, organizzazioni e 
imprese, comprese start-up, raccolgono 
somme di denaro relativamente modeste.

Or. en

Emendamento 141
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

2) Per le piccole imprese e le imprese 
che muovono i primi passi trovare 
finanziamenti è difficoltoso, soprattutto 
quando passano dall'essere start-up alla 
fase di espansione. Il crowdfunding può 
contribuire a fornire accesso ai 
finanziamenti a queste imprese e, di 
conseguenza, a completare l'Unione dei 
mercati dei capitali. Per le imprese 
descritte, l'impossibilità di accedere a 
finanziamenti costituisce un problema 
anche negli Stati membri in cui l'accesso al 
credito bancario è rimasto stabile durante 
la crisi finanziaria. Il crowdfunding si è 
affermato come prassi consolidata per il 
finanziamento di un progetto o un'impresa, 
di solito da parte di un gran numero di 
persone o organizzazioni, attraverso 
piattaforme online su cui cittadini, 
organizzazioni e imprese, comprese start-
up, raccolgono somme di denaro 
relativamente modeste.

2) Per le piccole imprese e le imprese 
che muovono i primi passi trovare 
finanziamenti è difficoltoso, soprattutto 
quando passano dall'essere start-up alla 
fase di espansione. Il crowdfunding può 
contribuire a fornire accesso ai 
finanziamenti a queste imprese e, di 
conseguenza, a completare l'Unione dei 
mercati dei capitali. Per le imprese 
descritte, l'impossibilità di accedere a 
finanziamenti costituisce un problema 
anche negli Stati membri in cui l'accesso al 
credito bancario è rimasto stabile durante 
la crisi finanziaria. Il crowdfunding si è 
affermato come prassi consolidata per il 
finanziamento di un progetto o un'impresa, 
di solito da parte di un gran numero di 
persone o organizzazioni, attraverso 
piattaforme online su cui cittadini, 
organizzazioni e imprese, comprese start-
up, raccolgono somme di denaro
relativamente modeste. Nel contesto 
dell'Unione dei mercati dei capitali e dello 
sviluppo di finanziamenti alternativi, la 
Commissione potrebbe valutare la 
necessità di proporre un quadro 
legislativo europeo distinto per le offerte 
iniziali dei gettoni, tenendo conto 
dell'evoluzione di questa pratica sia negli 
Stati membri che a livello internazionale.

Or. fr

Emendamento 142
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

3) La prestazione di servizi di 
crowdfunding solitamente coinvolge tre 
tipologie di soggetti: il titolare del progetto
che propone il progetto da finanziare, gli 

3) La prestazione di servizi di 
crowdfunding solitamente coinvolge tre 
tipologie di soggetti: l’imprenditore che 
propone il progetto da finanziare, gli 
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investitori che lo finanziano, solitamente 
con investimenti di modesta entità, e 
un’organizzazione con il ruolo di 
intermediario rappresentata da un fornitore 
di servizi che mette in contatto i titolari del 
progetto e gli investitori attraverso una 
piattaforma online.

investitori che lo finanziano e 
un’organizzazione con il ruolo di 
intermediario rappresentata da un fornitore 
di servizi che mette in contatto gli 
imprenditori e gli investitori o gli 
erogatori di prestiti attraverso una 
piattaforma online.

Or. en

Emendamento 143
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

3) La prestazione di servizi di 
crowdfunding solitamente coinvolge tre 
tipologie di soggetti: il titolare del progetto 
che propone il progetto da finanziare, gli 
investitori che lo finanziano, solitamente 
con investimenti di modesta entità, e 
un’organizzazione con il ruolo di 
intermediario rappresentata da un fornitore 
di servizi che mette in contatto i titolari del 
progetto e gli investitori attraverso una 
piattaforma online.

3) La prestazione di servizi di 
crowdfunding solitamente coinvolge tre 
tipologie di soggetti: il titolare del progetto 
che propone il progetto da finanziare, gli 
investitori che lo finanziano, solitamente 
con investimenti o prestiti di modesta 
entità, e un’organizzazione con il ruolo di 
intermediario rappresentata da un fornitore 
di servizi che mette in contatto i titolari del 
progetto e gli investitori attraverso una 
piattaforma online.

Or. en

Emendamento 144
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

4) Oltre a costituire una fonte 
alternativa di finanziamento, compreso il 
capitale di rischio, il crowdfunding è in 
grado di offrire alle imprese diversi 
vantaggi. Per il titolare del progetto esso 

4) Oltre a costituire una fonte 
alternativa di finanziamento, compreso il 
capitale di rischio, il crowdfunding è in 
grado di offrire alle imprese diversi 
vantaggi. Per il titolare del progetto esso 
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può rappresentare una convalida del 
concetto e dell’idea, permettergli di entrare 
in contatto con un gran numero di persone 
che possono fornire all’imprenditore 
elementi ed informazioni ed essere uno 
strumento di marketing se una campagna di 
crowdfunding si svolge con successo.

può rappresentare una convalida 
dell’impresa e dell’idea, permettergli di 
entrare in contatto con un gran numero di 
persone che possono fornire 
all’imprenditore elementi ed informazioni 
ed essere uno strumento di marketing se 
una campagna di crowdfunding si svolge 
con successo.

Or. en

Emendamento 145
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

5) Diversi Stati membri hanno già 
introdotto regimi nazionali su misura in 
materia di crowdfunding. Tali regimi sono 
adeguati alle caratteristiche e alle necessità 
dei mercati locali e degli investitori. Di 
conseguenza, per quanto riguarda le 
condizioni di funzionamento delle 
piattaforme di crowdfunding, il campo di 
applicazione delle attività autorizzate e i 
requisiti per l’autorizzazione, le norme 
nazionali vigenti sono divergenti.

5) Diversi Stati membri hanno già 
introdotto regimi nazionali su misura in 
materia di crowdfunding. Tali regimi sono 
adeguati alle caratteristiche e alle necessità 
dei mercati locali e degli investitori. Di 
conseguenza, per quanto riguarda le 
condizioni di funzionamento delle 
piattaforme di crowdfunding, il campo di 
applicazione delle attività autorizzate e i 
requisiti per l’autorizzazione, le norme 
nazionali vigenti sono divergenti. È 
pertanto necessario un approccio 
armonizzato per garantire condizioni di 
parità ed efficienza economica all’interno 
dell’Unione dei mercati dei capitali.

Or. en

Emendamento 146
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento
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6) Le differenze tra le normative 
nazionali esistenti sono tali da ostacolare la 
prestazione transfrontaliera di servizi di 
crowdfunding e incidono pertanto 
direttamente sul funzionamento del 
mercato interno in tale settore. In 
particolare, il fatto che il quadro giuridico 
sia frammentato lungo i confini nazionali 
crea notevoli costi di conformità giuridica 
per gli investitori al dettaglio, che spesso, 
nel determinare quali norme si applichino 
ai servizi di crowdfunding transfrontalieri, 
si trovano di fronte a difficoltà di 
dimensioni sproporzionate rispetto al loro 
investimento. Essi sono quindi sovente 
disincentivati dall’investire a livello 
transfrontaliero attraverso le piattaforme di 
crowdfunding. Per le stesse ragioni i 
fornitori di servizi di crowdfunding che 
gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati 
dall’offrire i propri servizi in uno Stato 
membro diverso da quello in cui sono 
stabiliti. Di conseguenza le attività di 
crowdfunding sono rimaste finora 
ampiamente nazionali a scapito di un 
mercato a livello di Unione, il che ha 
privato le imprese dell’accesso ai servizi di 
crowdfunding.

6) Le differenze tra le normative 
nazionali esistenti sono tali da ostacolare la 
prestazione transfrontaliera di servizi di 
crowdfunding e incidono pertanto 
direttamente sul funzionamento del 
mercato interno in tale settore. In 
particolare, il fatto che il quadro giuridico 
sia frammentato lungo i confini nazionali 
crea notevoli costi di conformità giuridica 
per gli investitori al dettaglio, che spesso, 
nel determinare quali norme si applichino 
ai servizi di crowdfunding transfrontalieri, 
si trovano di fronte a difficoltà di 
dimensioni sproporzionate rispetto al loro 
investimento. Essi sono quindi sovente 
disincentivati dall’investire a livello 
transfrontaliero attraverso le piattaforme di 
crowdfunding. Per le stesse ragioni i 
fornitori di servizi di crowdfunding che 
gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati 
dall’offrire i propri servizi in uno Stato 
membro diverso da quello in cui sono 
stabiliti. Di conseguenza le attività di 
crowdfunding sono rimaste finora 
ampiamente nazionali a scapito di un 
mercato a livello di Unione, il che ha 
privato le imprese dell’accesso ai servizi di 
crowdfunding, specialmente nei casi in cui 
un'impresa risieda in Stati membri privi 
di accesso ad un numero sufficiente di 
partecipanti a causa di una popolazione 
relativamente ridotta.

Or. en

Emendamento 147
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Al fine di promuovere le attività 
transfrontaliere di crowdfunding e di 
agevolare l’esercizio della libertà di offrire
e ricevere servizi di crowdfunding nel 

7) Al fine di promuovere attività di 
crowdfunding transfrontaliero e facilitare
l’esercizio della libertà di fornire e 
ricevere tali servizi nel mercato interno per 
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mercato interno, è necessario affrontare gli 
ostacoli che si frappongono al corretto 
funzionamento del mercato interno di
servizi di crowdfunding.. La creazione di 
un corpus unico di norme in materia di 
prestazione di servizi di crowdfunding che 
offra ai fornitori di tali servizi la possibilità 
di presentare domanda per un’unica 
autorizzazione, valida a livello di Unione, 
per l’esercizio della propria attività nel 
quadro di tali norme è un primo, 
auspicabile, passo avanti per promuovere 
le attività transfrontaliere di crowdfunding 
e migliorare quindi il funzionamento del 
mercato unico.

i fornitori di crowdfunding è necessario 
affrontare gli attuali ostacoli al corretto 
funzionamento del mercato interno dei
servizi di crowdfunding. La creazione di un 
corpus unico di norme armonizzate e 
reciprocamente riconosciute in materia di 
prestazione di servizi di crowdfunding che 
offra ai fornitori di tali servizi la possibilità 
di presentare domanda per un’unica 
autorizzazione, valida a livello di Unione, 
per l’esercizio della propria attività nel 
quadro di tali norme è un primo, 
auspicabile, passo avanti per promuovere 
le attività transfrontaliere di crowdfunding 
e migliorare quindi il funzionamento del 
mercato unico.

Or. en

Emendamento 148
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

11) Per quanto riguarda il 
crowdfunding basato sull’investimento, il 
fatto che si tratti di valori mobiliari 
costituisce un’importante garanzia per gli 
investitori di poter uscire dall’investimento 
poiché offre loro la possibilità giuridica di 
disporre del proprio interesse sui mercati 
dei capitali. Pertanto il presente 
regolamento copre e permette soltanto i 
servizi di crowdfunding basato su 
investimenti connesso a valori mobiliari.
Strumenti finanziari diversi dai valori 
mobiliari dovrebbero tuttavia essere 
esclusi dall’ambito di applicazione del 
presente regolamento poiché comportano 
rischi per gli investitori che non possono 
essere adeguatamente gestiti nell’ambito 
del presente quadro giuridico.

11) Per quanto riguarda il 
crowdfunding basato sull’investimento, il 
fatto che si tratti di valori mobiliari 
costituisce un’importante garanzia per gli 
investitori di poter uscire dall’investimento 
poiché offre loro la possibilità giuridica di 
disporre del proprio interesse sui mercati 
dei capitali. Pertanto il presente 
regolamento copre e permette soltanto i 
servizi di crowdfunding basato su 
investimenti connesso a valori mobiliari, 
ivi compresi alcuni tipi di eventi di 
crowdfunding che producono token e 
esclude strumenti finanziari che
comportano rischi per gli investitori al 
dettaglio.

Or. en
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Emendamento 149
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) Eventi di crowdfunding che 
producono token, noti anche come offerte 
iniziali di monete (ICO), che forniscono 
una fonte innovativa di finanziamento per 
le imprese. I token sono emessi dalle 
società per raccogliere fondi e 
conferiscono ai compratori il diritto alla 
proprietà di una quota azionaria della 
società emittente (equity token) oppure il 
diritto a un flusso di cassa futuro della 
società emittente (bond token).

Or. en

Emendamento 150
Jakob von Weizsäcker

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) In relazione alle offerte iniziali di 
monete (ICO), le caratteristiche di tale 
strumento differiscono notevolmente dal 
crowdfunding di cui al presente 
regolamento. Le ICO di solito non si 
avvalgono di intermediari, come le 
piattaforme di crowdfunding, e spesso 
raccolgono fondi per un importo 
superiore a 1 000 000 EUR. L’inclusione 
delle ICO nel presente regolamento non 
consentirebbe di affrontare i problemi 
associati alle ICO in modo globale.

Or. en
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Emendamento 151
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 ter) Le ICO possono determinare 
notevoli rischi in materia di mercato, 
frode e sicurezza informatica per gli 
investitori, pertanto i fornitori di servizi di 
crowdfunding che intendono offrire 
un'ICO tramite la loro piattaforma, 
dovrebbero rispettare gli specifici requisiti 
supplementari stabiliti dal presente 
regolamento. Le ICO che non utilizzano 
una controparte non rientrano 
nell’ambito di applicazione di tali 
requisiti.

Or. en

Emendamento 152
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12) Tenuto conto dei rischi associati 
agli investimenti legati al crowdfunding, 
nell’interesse di un’effettiva protezione 
degli investitori è opportuno fissare un 
importo massimo per ciascuna offerta di 
crowdfunding. La soglia dovrebbe essere 
fissata a 1 000 000 di EUR; tale valore 
corrisponde infatti a quello previsto dal
regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9 per la 
redazione e l’approvazione obbligatorie di 
un prospetto nel caso in cui sia superata 
tale soglia.

12) Tenuto conto dei rischi associati 
agli investimenti legati al crowdfunding, 
nell'interesse di un'effettiva protezione 
degli investitori e dell’offerta di un 
meccanismo di disciplina di mercato, è 
opportuno fissare un importo massimo per 
ciascuna offerta di crowdfunding. La soglia 
dovrebbe essere fissata a 8 000 000 di 
EUR, che rappresenta il valore massimo 
fino al quale gli Stati membri possono 
esentare le offerte di titoli al pubblico 
dall'obbligo di pubblicazione di un 
prospetto, conformemente all'articolo 3 
del regolamento (UE) 2017/1129 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio9. 
Questa soglia si applica anche nel caso di 
eventi di crowdfunding che producono 
token (ICO).

_________________ _________________

9 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

9 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

Or. en

Emendamento 153
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12) Tenuto conto dei rischi associati 
agli investimenti legati al crowdfunding, 
nell'interesse di un'effettiva protezione 
degli investitori è opportuno fissare un 
importo massimo per ciascuna offerta di 
crowdfunding. La soglia dovrebbe essere 
fissata a 1 000 000 di EUR; tale valore 
corrisponde infatti a quello previsto dal 
regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9 per la 
redazione e l'approvazione obbligatorie di 
un prospetto nel caso in cui sia superata 
tale soglia.

12) Tenuto conto dei rischi associati 
agli investimenti legati al crowdfunding, 
nell'interesse di un'effettiva protezione 
degli investitori è opportuno fissare un 
importo massimo per ciascuna offerta di 
crowdfunding. La soglia dovrebbe essere 
fissata a 8 000 000 di EUR; tale valore 
corrisponde infatti a quello previsto dal 
regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9 per la 
redazione e l'approvazione obbligatorie di 
un prospetto nel caso in cui sia superata 
tale soglia. Il presente regolamento 
definisce il contenuto di un documento 
che presenta le informazioni chiave 
sull'investimento da fornire ai potenziali 
investitori per ciascuna offerta di 
crowdfunding. Poiché il documento 
contenente le informazioni chiave 
sull'investimento è concepito in funzione 
delle caratteristiche specifiche dell'offerta 
di crowdfunding e del bisogno di 
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informazioni degli investitori, esso 
dovrebbe sostituire il prospetto richiesto 
dal regolamento (UE) 2017/1129 per 
l'offerta pubblica di titoli. È pertanto 
opportuno escludere le offerte di 
crowdfunding a norma del presente 
regolamento dal campo di applicazione 
del regolamento (UE) 2017/1129. Il 
regolamento (UE) n. 2017/1129 dovrebbe 
essere modificato di conseguenza.

_________________ _________________

9 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

9 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento al considerando 12 mira a escludere le offerte di crowdfunding per importi 
inferiori a 8 milioni di EUR dall'obbligo di fornire un prospetto, fornendo invece un 
documento contenente le informazioni chiave.

Emendamento 154
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12) Tenuto conto dei rischi associati 
agli investimenti legati al crowdfunding, 
nell’interesse di un’effettiva protezione 
degli investitori è opportuno fissare un 
importo massimo per ciascuna offerta di 
crowdfunding. La soglia dovrebbe essere 
fissata a 1 000 000 di EUR; tale valore 
corrisponde infatti a quello previsto dal 
regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9 per la 

12) Tenuto conto dei rischi associati 
agli investimenti legati al crowdfunding, 
nell’interesse di un’effettiva protezione 
degli investitori è opportuno fissare un 
importo massimo per ciascuna offerta di 
crowdfunding. La soglia dovrebbe essere 
fissata a 8 000 000 di EUR; tale valore 
corrisponde infatti a quello previsto dal 
regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9 per la 
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redazione e l’approvazione obbligatorie di 
un prospetto nel caso in cui sia superata 
tale soglia.

redazione e l’approvazione obbligatorie di 
un prospetto nel caso in cui sia superata 
tale soglia.

_________________ _________________

9 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

9 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

Or. en

Emendamento 155
Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12) Tenuto conto dei rischi associati 
agli investimenti legati al crowdfunding, 
nell’interesse di un’effettiva protezione 
degli investitori è opportuno fissare un 
importo massimo per ciascuna offerta di 
crowdfunding. La soglia dovrebbe essere 
fissata a 1 000 000 di EUR; tale valore 
corrisponde infatti a quello previsto dal 
regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9 per la 
redazione e l’approvazione obbligatorie di 
un prospetto nel caso in cui sia superata 
tale soglia.

12) Tenuto conto dei rischi associati 
agli investimenti legati al crowdfunding, 
nell’interesse di un’effettiva protezione 
degli investitori è opportuno fissare un 
importo massimo per ciascuna offerta di 
crowdfunding. La soglia dovrebbe essere 
fissata a 8 000 000 di EUR che costituisce 
la soglia massima prevista dal 
regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio9 per la 
redazione e l’approvazione obbligatorie di 
un prospetto nel caso in cui sia superata 
tale soglia.

_________________ _________________

9 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

9 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).
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Or. en

Emendamento 156
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) Per garantire che il crowdfunding 
non comporti elevati volumi di esposizione 
finanziaria degli investitori al dettaglio, 
dovrebbero applicarsi soglie massime nel 
caso di investitori al dettaglio come 
4 000 EUR per progetto di impresa e 
12 000 EUR all’anno.

Or. en

Emendamento 157
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 ter) Per garantire la fiducia del 
pubblico nelle piattaforme di 
crowdfunding e consentire la crescita 
sostenibile degli investimenti di 
crowdfunding, è di fondamentale 
importanza che le piattaforme detengano 
livelli adeguati di capitale regolamentare. 
Per garantire condizioni di equità nell’UE 
ed evitare l’arbitraggio regolamentare, un 
capitale comune minimo di 60 000 EUR è
necessario affinché le piattaforme di 
crowdfunding possano ottenere una 
licenza di esercizio.

Or. en
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Emendamento 158
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 quater) Il crowdfunding può essere 
una fonte preziosa per la mobilitazione di 
capitali a favore di progetti più rischiosi, 
pertanto le possibilità di combinare le 
campagne di crowdfunding con altre fonti 
di finanziamento tradizionali possono 
essere estremamente vantaggiose per le 
prospettive di crescita dell’UE e il suo 
vantaggio concorrenziale a lungo termine.

Or. en

Emendamento 159
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

13) Al fine di evitare l’arbitraggio 
regolamentare e garantire l’effettiva 
vigilanza dei fornitori di servizi di 
crowdfunding, a questi ultimi dovrebbe 
essere fatto divieto di accettare depositi o 
altri fondi rimborsabili dal pubblico, a 
meno che non siano autorizzati come enti 
creditizi conformemente all’articolo 8 della 
direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio10.

13) Al fine di evitare l’arbitraggio 
regolamentare e garantire l’effettiva 
vigilanza dei fornitori di servizi di 
crowdfunding, a questi ultimi dovrebbe 
essere fatto divieto di accettare depositi o 
altri fondi rimborsabili dal pubblico o 
fungere da custodi, a meno che non siano 
autorizzati come enti creditizi 
conformemente all’articolo 8 della direttiva 
2013/36/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio10.

_________________ _________________

10 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sull’accesso all’attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli 
enti creditizi e sulle imprese di 
investimento, che modifica la direttiva 

10 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sull’accesso all’attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli 
enti creditizi e sulle imprese di 
investimento, che modifica la direttiva 
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2002/87/CE e abroga le direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 
27.6.2013, pag. 338).

2002/87/CE e abroga le direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 
27.6.2013, pag. 338).

Or. en

Emendamento 160
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis) Al fine di consentire un quadro 
competitivo a livello di Unione, è 
opportuno autorizzare i fornitori di servizi 
di crowdfunding a raccogliere capitali per 
mezzo delle loro piattaforme tramite 
l'utilizzo di determinati token. Le offerte 
iniziali di moneta (ICO) offrono nuovi 
modi innovativi di finanziamento, ma 
possono anche determinare notevoli rischi 
di mercato, di frode e di sicurezza 
informatica per gli investitori. Pertanto, i 
fornitori di servizi di crowdfunding che 
intendono offrire ICO tramite la loro 
piattaforma, dovrebbero rispettare gli 
specifici requisiti supplementari stabiliti 
dal presente regolamento. Mentre i titolari 
dei progetti possono ancora optare per il 
collocamento privato di un’ICO o 
utilizzare un prospetto per un’ICO, il 
presente regolamento riguarda solo 
coloro che scelgono di avvalersi di un 
fornitore di servizi di crowdfunding in 
qualità di intermediario. Inoltre, le ICO 
che raccolgono oltre 8 000 000 di EUR o 
le ICO che non usano un emittente 
centralizzato non dovrebbero rientrare 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento. Il regolamento dovrebbe 
contemplare solo i token che 
rappresentano un prestito o un valore 
mobiliare e che dispongono di un 
emittente centrale che si assume la 
responsabilità del rilascio dei token. I 
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fornitori di servizi di crowdfunding che 
offrono ICO tramite la loro piattaforma 
dovrebbero garantire che siano stati 
effettuati tutti i necessari controlli di 
dovuta diligenza conformemente al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 161
Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis) per aumentare le opportunità di 
finanziamento per le PMI e le start-up 
europee e per consentire lo sviluppo di un 
mercato integrato e omogeneo per 
fornitori di servizi di crowdfunding 
nell’UE, ogni progetto o offerta di 
crowdfunding fornita da ciascuna 
piattaforma di crowdfunding dovrebbe 
essere accessibile pubblicamente a tutti gli 
investitori tramite un registro 
centralizzato creato dall’ESMA.

Or. en

Emendamento 162
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis) per lo stesso motivo, i fornitori di 
servizi di crowdfunding che utilizzano le 
offerte iniziali di monete (ICO) sulla loro 
piattaforma dovrebbero essere esclusi dal 
presente regolamento. Per giungere a una 
regolamentazione efficiente su questa 
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tecnologia emergente, la Commissione 
potrebbe in futuro proporre una 
legislazione completa a livello di UE, 
basata su un’approfondita valutazione 
d’impatto.

Or. en

Emendamento 163
Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17) Il presente regolamento mira ad 
agevolare gli investimenti diretti e ad 
evitare la creazione di possibilità di 
arbitraggio regolamentare per gli 
intermediari finanziari disciplinati da altri 
atti normativi dell’Unione, in particolare 
dalle norme UE in materia di gestori di 
attività. L’uso di strutture giuridiche, 
incluso delle società veicolo, da frapporre 
tra il progetto di crowdfunding e gli 
investitori, andrebbe pertanto disciplinato 
rigorosamente e consentito solo se 
giustificato.

17) Il presente regolamento mira ad 
agevolare gli investimenti diretti e ad 
evitare la creazione di possibilità di 
arbitraggio regolamentare per gli 
intermediari finanziari disciplinati da altri 
atti normativi dell’Unione, in particolare 
dalle norme UE in materia di gestori di 
attività. L’uso di strutture giuridiche, 
incluso delle società veicolo, da frapporre 
tra il progetto di crowdfunding e gli 
investitori, andrebbe pertanto disciplinato 
rigorosamente e consentito solo a 
controparti qualificate o investitori a titolo 
professionale quali definiti nella direttiva 
2014/65/UE (MiFID).

Or. en

Emendamento 164
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) Strumenti di investimento 
alternativi, quali le offerte iniziali di 
monete, hanno un potenziale nel 
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finanziamento delle PMI, delle start-up 
innovative e delle imprese in fase di 
espansione (scale-up), e accelerano il 
trasferimento di tecnologia e possono 
costituire un elemento essenziale 
dell’Unione dei mercati dei capitali. La 
certezza giuridica di un quadro normativo 
può essere fondamentale nell’aumentare 
la protezione degli investitori e dei 
consumatori e nel ridurre i rischi 
derivanti da un’informazione 
asimmetrica, da comportamenti 
fraudolenti, da attività illecite come il 
riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. 
È pertanto opportuno che la 
Commissione, nella sua relazione di 
riesame, analizzi la necessità di un quadro 
giuridico per gli ICO o altri strumenti di 
investimento alternativi e che, se ritenuto 
utile, questa relazione sia corredata di 
una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 165
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) 17 bis. La Commissione dovrebbe 
monitorare tecnologie on-line, come il 
registro distribuito (DLT), noto anche 
come blockchain, al fine di ottenere una 
sua eventuale utilizzazione nelle 
procedure e nei processi di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 166
Eva Kaili

Proposta di regolamento
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Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

19) I fornitori di servizi di 
crowdfunding dovrebbero fungere da 
intermediari neutrali tra i clienti sulla 
piattaforma di crowdfunding. Al fine di 
evitare conflitti di interesse, è opportuno 
stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori 
di servizi di crowdfunding, ai loro dirigenti 
e dipendenti, o a qualsiasi persona che 
eserciti su di loro un controllo diretto o 
indiretto. In particolare, ai fornitori di 
servizi di crowdfunding dovrebbe essere 
impedita qualsiasi partecipazione 
finanziaria alle offerte di crowdfunding 
presenti sulle loro piattaforme. Inoltre, gli 
azionisti che detengono il 20% o più del 
capitale o dei diritti di voto, i dirigenti e i 
dipendenti, o qualsiasi persona che 
controlli, direttamente o indirettamente, le 
piattaforme di crowdfunding non 
dovrebbero agire in veste di clienti in 
relazione ai servizi offerti su tale 
piattaforma.

19) I fornitori di servizi di 
crowdfunding dovrebbero fungere da 
intermediari neutrali tra i clienti sulla 
piattaforma di crowdfunding. Al fine di 
evitare conflitti di interesse, è opportuno 
stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori 
di servizi di crowdfunding, ai loro dirigenti 
e dipendenti, o a qualsiasi persona che 
eserciti su di loro un controllo diretto o 
indiretto. Tuttavia, ai fornitori di servizi di 
crowdfunding dovrebbe essere impedita 
qualsiasi partecipazione finanziaria alle 
offerte di crowdfunding presenti sulle loro 
piattaforme, in quanto ciò fornirà segnali 
e incentivi economici per allineare i loro 
interessi con gli interessi degli investitori. 
Inoltre, gli azionisti che detengono il 10% 
o più del capitale o dei diritti di voto, i 
dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona 
che controlli, direttamente o 
indirettamente, le piattaforme di 
crowdfunding non dovrebbero agire in 
veste di clienti in relazione ai servizi offerti 
su tale piattaforma.

Or. en

Emendamento 167
Anne Sander

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

19) I fornitori di servizi di 
crowdfunding dovrebbero fungere da 
intermediari neutrali tra i clienti sulla 
piattaforma di crowdfunding. Al fine di 
evitare conflitti di interesse, è opportuno 
stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori 
di servizi di crowdfunding, ai loro dirigenti 
e dipendenti, o a qualsiasi persona che 

(19) I fornitori di servizi di 
crowdfunding dovrebbero fungere da 
intermediari neutrali tra i clienti sulla 
piattaforma di crowdfunding. Al fine di 
evitare conflitti di interesse, è opportuno 
stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori 
di servizi di crowdfunding, ai loro dirigenti 
e dipendenti, o a qualsiasi persona che 
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eserciti su di loro un controllo diretto o 
indiretto. In particolare, ai fornitori di 
servizi di crowdfunding dovrebbe essere 
impedita qualsiasi partecipazione 
finanziaria alle offerte di crowdfunding 
presenti sulle loro piattaforme. Inoltre, gli 
azionisti che detengono il 20% o più del 
capitale o dei diritti di voto, i dirigenti e i 
dipendenti, o qualsiasi persona che 
controlli, direttamente o indirettamente, le 
piattaforme di crowdfunding non 
dovrebbero agire in veste di clienti in 
relazione ai servizi offerti su tale 
piattaforma.

eserciti su di loro un controllo diretto o 
indiretto. A meno che non pubblichino le 
loro partecipazioni finanziarie nei progetti 
o nelle offerte proposti sul loro sito 
internet, ai fornitori di servizi di 
crowdfunding dovrebbe essere impedita 
qualsiasi partecipazione finanziaria alle 
offerte di crowdfunding presenti sulle loro 
piattaforme. Inoltre, gli azionisti che 
detengono il 20% o più del capitale o dei 
diritti di voto, i dirigenti e i dipendenti, o 
qualsiasi persona che controlli, 
direttamente o indirettamente, le 
piattaforme di crowdfunding non 
dovrebbero agire in veste di clienti in 
relazione ai servizi offerti su tale 
piattaforma.

Or. fr

Motivazione

Emendamento volto a consentire alle piattaforme di investire nei progetti che propongono. 
Esso mira inoltre ad allineare gli interessi delle piattaforme e dei loro clienti. Peraltro si 
chiede alle piattaforme di pubblicare i motivi per i quali esse non investono in determinati 
progetti, al fine di non creare fenomeni di arbitraggio.

Emendamento 168
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

24) Come sottolineato nella relazione 
della Commissione sulla valutazione dei 
rischi di riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo che incidono sul mercato 
interno e sono connessi ad attività 
transfrontaliere, i fornitori di servizi di 
crowdfunding possono essere esposti a tali 
rischi12. Sarebbe pertanto opportuno 
prevedere garanzie per assicurare il rispetto 
delle condizioni per l’autorizzazione, la 
valutazione dell’onorabilità dei dirigenti e 

24) Come sottolineato nella relazione 
della Commissione sulla valutazione dei 
rischi di riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo che incidono sul mercato 
interno e sono connessi ad attività 
transfrontaliere, i fornitori di servizi di 
crowdfunding possono essere esposti a tali 
rischi12. Sarebbe pertanto opportuno 
prevedere garanzie per assicurare il rispetto 
delle condizioni per l’autorizzazione, la 
valutazione dell’onorabilità dei dirigenti e 
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l’obbligo di ricorrere, per i servizi di 
pagamento, unicamente a istituti autorizzati 
soggetti a prescrizioni in materia di 
antiriciclaggio e di lotta al finanziamento 
del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente 
la stabilità finanziaria prevenendo i rischi 
di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo, la Commissione dovrebbe 
valutare se è necessario e proporzionato 
sottoporre i fornitori di servizi di 
crowdfunding agli obblighi di conformità 
alle disposizioni nazionali di attuazione 
della direttiva (UE) 2015/849 in materia di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo 
e aggiungerli all’elenco dei soggetti 
obbligati ai fini della direttiva (UE) 
2015/849.

l’obbligo di ricorrere, per i servizi di 
pagamento, unicamente a istituti autorizzati 
soggetti a prescrizioni in materia di 
antiriciclaggio e di lotta al finanziamento 
del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente 
la stabilità finanziaria prevenendo i rischi 
di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo, e tenendo conto della soglia 
massima di fondi che possono essere 
raccolti da un'offerta di crowdfunding 
conformemente al presente regolamento, 
la Commissione dovrebbe valutare se è 
necessario e proporzionato sottoporre i 
fornitori di servizi di crowdfunding agli 
obblighi di conformità alle disposizioni 
nazionali di attuazione della direttiva (UE) 
2015/849 in materia di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo e aggiungerli 
all’elenco dei soggetti obbligati ai fini della 
direttiva (UE) 2015/849.

_________________ _________________

12 Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
valutazione dei rischi di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo che incidono 
sul mercato interno e sono connessi ad 
attività transfrontaliere (COM(2017) 340 
final).

12 Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
valutazione dei rischi di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo che incidono 
sul mercato interno e sono connessi ad 
attività transfrontaliere (COM(2017) 340 
final).

Or. en

Emendamento 169
Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

24 bis) Ai fini della lotta contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo, nonché per ridurre al 
minimo i rischi di criminalità finanziaria 
e frode, la Commissione dovrebbe 
esaminare la potenziale applicazione delle 
tecnologie blockchain nel settore del 
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crowdfunding al fine di agevolare la 
verifica dei dati e delle informazioni 
relativi ai progetti e alle offerte di 
crowdfunding oggetto di intermediazione 
sulla piattaforma di crowdfunding, 
aumentandone la tracciabilità e la 
sicurezza;

Or. en

Emendamento 170
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

25) Per consentire ai fornitori di servizi 
di crowdfunding di operare a livello 
transfrontaliero senza che si trovino di 
fronte a normative divergenti e per 
facilitare così il finanziamento di progetti 
in tutta l’Unione da parte di investitori 
provenienti da diversi Stati membri, gli 
Stati membri non dovrebbero essere 
autorizzati ad imporre prescrizioni 
supplementari ai fornitori di servizi di 
crowdfunding autorizzati dall’ESMA.

25) Per consentire ai fornitori di servizi 
di crowdfunding di operare a livello 
transfrontaliero senza che si trovino di 
fronte a normative divergenti e per 
facilitare così il finanziamento di progetti 
in tutta l'Unione da parte di investitori 
provenienti da diversi Stati membri, gli 
Stati membri non dovrebbero essere 
autorizzati ad imporre prescrizioni 
supplementari ai fornitori di servizi di 
crowdfunding autorizzati conformemente 
al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 171
Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

29) Per consentire ai potenziali 
investitori di comprendere chiaramente la 
natura, i rischi, i costi e gli oneri dei servizi 
di crowdfunding, i fornitori di tali servizi 

29) Per consentire ai potenziali 
investitori di comprendere chiaramente la 
natura, i rischi, i costi e gli oneri dei servizi 
di crowdfunding, i fornitori di tali servizi 
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dovrebbero informare adeguatamente i
loro clienti.

dovrebbero fornire ai loro clienti
informazioni chiare e disaggregate.

Or. en

Emendamento 172
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

30) Gli investimenti in prodotti 
commercializzati sulle piattaforme di 
crowdfunding non sono paragonabili a 
prodotti di investimento o di risparmio 
tradizionali e non dovrebbero essere 
commercializzati come tali. Tuttavia, per 
garantire che i potenziali investitori 
comprendano il livello di rischio connesso 
agli investimenti legati al crowdfunding, i 
fornitori di servizi di crowdfunding
dovrebbero effettuare un test delle 
conoscenze ai fini dell’ammissione dei 
potenziali investitori per stabilire le loro 
conoscenze in materia di investimenti. I 
fornitori di servizi di crowdfunding 
dovrebbero avvertire esplicitamente i 
potenziali investitori ogniqualvolta 
ritengano che i servizi di crowdfunding 
prestati non siano adatti a loro.

30) Gli investimenti in prodotti 
commercializzati sulle piattaforme di 
crowdfunding non sono paragonabili a 
prodotti di investimento o di risparmio 
tradizionali e non dovrebbero essere 
commercializzati come tali. Tuttavia, per 
garantire che i potenziali investitori 
comprendano il livello di rischio connesso 
agli investimenti legati al crowdfunding, è 
obbligatorio per i fornitori di servizi di 
crowdfunding effettuare un test delle 
conoscenze ai fini dell’ammissione dei 
potenziali investitori per stabilire le loro 
conoscenze in materia di investimenti. I 
fornitori di servizi di crowdfunding 
dovrebbero avvertire esplicitamente i 
potenziali investitori ogniqualvolta 
ritengano che i servizi di crowdfunding 
prestati non siano adatti a loro.

Or. en

Emendamento 173
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

32) La scheda contenente le 
informazioni chiave sull’investimento 

32) La scheda contenente le 
informazioni chiave sull’investimento 
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dovrebbe anche tener conto delle 
caratteristiche specifiche e dei rischi 
associati alle imprese in fase iniziale e 
concentrarsi sulle informazioni 
significative circa i titolari del progetto, i 
diritti degli investitori e le commissioni a 
loro carico, la tipologia di titoli offerti e gli 
accordi di prestito. Trovandosi nella 
posizione migliore per fornire tali 
informazioni, dovrebbe essere il titolare del 
progetto interessato a redigere la scheda. 
Tuttavia, poiché i fornitori di servizi di 
crowdfunding hanno la responsabilità di 
informare i potenziali investitori, essi 
dovrebbero assicurare che la scheda sia 
completa.

dovrebbe anche tener conto delle 
caratteristiche specifiche e dei rischi 
associati alle imprese in fase iniziale e 
concentrarsi sulle informazioni 
significative circa i titolari del progetto, i 
diritti degli investitori e le commissioni a 
loro carico, la tipologia di titoli offerti e gli 
accordi di prestito. La comparabilità è 
strumentale per i potenziali investitori, per 
cui occorrerebbe fornire determinati 
indici finanziari (invece dei rendiconti 
finanziari) che descrivano la redditività, 
l’efficienza operativa e la liquidità 
dell’impresa. Trovandosi nella posizione 
migliore per fornire tali informazioni, 
dovrebbe essere il titolare del progetto 
interessato a redigere la scheda. Tuttavia, 
poiché i fornitori di servizi di 
crowdfunding hanno la responsabilità di 
informare i potenziali investitori, essi 
dovrebbero assicurare che la scheda sia
completa e che essi abbiano esercitato un 
livello minimo di diligenza che attesti che 
le informazioni fornite sono veritiere e 
imparziali.

Or. en

Emendamento 174
Anne Sander

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

37) Al fine di garantire un trattamento 
equo e non discriminatorio degli 
investitori, i fornitori di servizi di 
crowdfunding che promuovono i propri 
servizi tramite comunicazioni di marketing 
non dovrebbero riservare ad alcun progetto 
specifico un trattamento di favore
facendolo emergere tra gli altri progetti 
offerti sulla loro piattaforma. Progetti in 
corso o in programma non dovrebbero 
pertanto figurare nelle comunicazioni di

(37) Al fine di garantire un trattamento 
equo e non discriminatorio degli 
investitori, i fornitori di servizi di 
crowdfunding che promuovono i propri 
servizi tramite comunicazioni di marketing 
non dovrebbero riservare ad alcun progetto 
specifico un trattamento di favore, a meno 
che la selezione di tale progetto non sia 
effettuata in base a criteri obiettivi, 
segnatamente in connessione con il 
profilo di rischio definito dall'investitore. 
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marketing di una piattaforma di 
crowdfunding. Ai fornitori di servizi di 
crowdfunding non dovrebbe tuttavia essere 
impedito di menzionare le offerte concluse 
con successo e per le quali non sono più 
possibili investimenti attraverso la 
piattaforma.

Ai fornitori di servizi di crowdfunding non 
dovrebbe tuttavia essere impedito di 
menzionare le offerte concluse con 
successo e per le quali non sono più 
possibili investimenti attraverso la 
piattaforma.

Or. fr

Motivazione

È necessario che le piattaforme possano comunicare ai loro clienti i progetti che 
propongono. Tale comunicazione deve essere effettuata in base a criteri oggettivi (ossia 
rispondere ai requisiti/alle preferenze espressi dall'investitore quando ha definito il suo 
profilo di investitore).

Emendamento 175
Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

37) Al fine di garantire un trattamento 
equo e non discriminatorio degli 
investitori, i fornitori di servizi di 
crowdfunding che promuovono i propri 
servizi tramite comunicazioni di marketing 
non dovrebbero riservare ad alcun progetto 
specifico un trattamento di favore 
facendolo emergere tra gli altri progetti 
offerti sulla loro piattaforma. Progetti in 
corso o in programma non dovrebbero 
pertanto figurare nelle comunicazioni di 
marketing di una piattaforma di 
crowdfunding. Ai fornitori di servizi di 
crowdfunding non dovrebbe tuttavia essere 
impedito di menzionare le offerte concluse 
con successo e per le quali non sono più 
possibili investimenti attraverso la 
piattaforma.

37) Al fine di garantire un trattamento 
equo e non discriminatorio degli investitori 
e dei titolari di progetti, i fornitori di 
servizi di crowdfunding che promuovono i 
propri servizi tramite comunicazioni di 
marketing non dovrebbero riservare ad 
alcun progetto specifico un trattamento di 
favore rispetto agli altri progetti offerti 
sulla loro piattaforma. Ai fornitori di 
servizi di crowdfunding dovrebbe tuttavia 
essere concesso di menzionare le offerte 
concluse con successo e per le quali non 
sono più possibili investimenti attraverso la 
piattaforma per facilitare la comparabilità 
dei risultati dei progetti.

Or. en
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Emendamento 176
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

37) Al fine di garantire un trattamento 
equo e non discriminatorio degli 
investitori, i fornitori di servizi di 
crowdfunding che promuovono i propri 
servizi tramite comunicazioni di marketing 
non dovrebbero riservare ad alcun progetto 
specifico un trattamento di favore 
facendolo emergere tra gli altri progetti 
offerti sulla loro piattaforma. Progetti in 
corso o in programma non dovrebbero 
pertanto figurare nelle comunicazioni di 
marketing di una piattaforma di 
crowdfunding. Ai fornitori di servizi di 
crowdfunding non dovrebbe tuttavia essere 
impedito di menzionare le offerte concluse 
con successo e per le quali non sono più 
possibili investimenti attraverso la 
piattaforma.

37) Al fine di garantire un trattamento 
equo e non discriminatorio degli 
investitori, i fornitori di servizi di 
crowdfunding che promuovono i propri 
servizi tramite comunicazioni di marketing 
non dovrebbero riservare ad alcun progetto 
specifico un trattamento di favore 
facendolo emergere tra gli altri progetti 
offerti sulla loro piattaforma. Ai fornitori di 
servizi di crowdfunding non dovrebbe 
tuttavia essere impedito di menzionare le 
offerte concluse con successo e per le quali 
non sono più possibili investimenti 
attraverso la piattaforma. Nella stessa 
ottica le piattaforme di crowdfunding 
dovrebbero informare gli investitori sui 
tassi di default della loro piattaforma.

Or. en

Emendamento 177
Neena Gill

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

40) È importante garantire in modo 
efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti 
per l'autorizzazione e per la prestazione di 
servizi di crowdfunding, in conformità del 
presente regolamento. All'ESMA 
dovrebbero pertanto essere conferite le 
competenze per il rilascio 
dell'autorizzazione e l'esercizio della 

40) È importante garantire in modo 
efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti 
per l'autorizzazione e per la prestazione di 
servizi di crowdfunding, in conformità del 
presente regolamento. Per consentire 
all'ESMA di svolgere tale mandato di 
vigilanza, dovrebbe esserle conferito il 
potere di chiedere informazioni, effettuare 
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sorveglianza. Per consentire all'ESMA di 
svolgere tale mandato di vigilanza, 
dovrebbe esserle conferito il potere di
chiedere informazioni, effettuare indagini 
generali e ispezioni in loco, emanare 
comunicazioni pubbliche e segnalazioni e 
irrogare sanzioni. L'ESMA dovrebbe 
utilizzare le competenze di vigilanza e 
sanzionatorie in modo proporzionato.

indagini generali e ispezioni in loco, 
emanare comunicazioni pubbliche e 
segnalazioni e irrogare sanzioni. L'ESMA 
dovrebbe utilizzare le competenze di 
vigilanza e sanzionatorie in modo 
proporzionato.

Or. en

Emendamento 178
Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

40) È importante garantire in modo 
efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti 
per l'autorizzazione e per la prestazione di 
servizi di crowdfunding, in conformità del 
presente regolamento. All'ESMA
dovrebbero pertanto essere conferite le 
competenze per il rilascio 
dell'autorizzazione e l'esercizio della 
sorveglianza. Per consentire all'ESMA di 
svolgere tale mandato di vigilanza, 
dovrebbe esserle conferito il potere di 
chiedere informazioni, effettuare indagini 
generali e ispezioni in loco, emanare 
comunicazioni pubbliche e segnalazioni e 
irrogare sanzioni. L'ESMA dovrebbe 
utilizzare le competenze di vigilanza e 
sanzionatorie in modo proporzionato.

40) È importante garantire in modo 
efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti 
per l'autorizzazione e per la prestazione di 
servizi di crowdfunding, in conformità del 
presente regolamento. All'autorità 
nazionale competente dovrebbero pertanto 
essere conferite le competenze per il 
rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio 
della sorveglianza. All'autorità nazionale 
competente dovrebbe essere conferito il 
potere di chiedere informazioni, effettuare 
indagini generali e ispezioni in loco, 
emanare comunicazioni pubbliche e 
segnalazioni e irrogare sanzioni. L'autorità 
nazionale competente dovrebbe utilizzare 
le competenze di vigilanza e sanzionatorie 
in modo proporzionato.

Or. en

Emendamento 179
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 40



AM\1162839IT.docx 31/104 PE627.793v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

40) È importante garantire in modo 
efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti 
per l'autorizzazione e per la prestazione di 
servizi di crowdfunding, in conformità del 
presente regolamento. All'ESMA 
dovrebbero pertanto essere conferite le 
competenze per il rilascio 
dell'autorizzazione e l'esercizio della 
sorveglianza. Per consentire all'ESMA di 
svolgere tale mandato di vigilanza, 
dovrebbe esserle conferito il potere di 
chiedere informazioni, effettuare indagini 
generali e ispezioni in loco, emanare 
comunicazioni pubbliche e segnalazioni e 
irrogare sanzioni. L'ESMA dovrebbe 
utilizzare le competenze di vigilanza e 
sanzionatorie in modo proporzionato.

40) È importante garantire in modo 
efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti 
per l'autorizzazione e per la prestazione di 
servizi di crowdfunding, in conformità del 
presente regolamento. All'ESMA 
dovrebbero pertanto essere conferite le 
competenze per il rilascio 
dell'autorizzazione e l'esercizio della 
sorveglianza. Per consentire all’ESMA di 
svolgere tale mandato di vigilanza, 
dovrebbe esserle conferito il potere di 
chiedere informazioni, effettuare indagini 
generali e ispezioni in loco, emanare 
comunicazioni pubbliche e segnalazioni e 
irrogare sanzioni. L'ESMA dovrebbe 
utilizzare le competenze di vigilanza e 
sanzionatorie in modo proporzionato e 
dovrebbe collaborare strettamente con le 
autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 180
Neena Gill

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

41) Il conferimento di tali poteri 
all'ESMA consente una gestione più 
efficiente a livello centrale 
dell'autorizzazione e della vigilanza che 
genera economie di scala. Un siffatto 
sistema di vigilanza centralizzato crea 
vantaggi per i partecipanti al mercato in 
termini di maggiore trasparenza, di tutela 
degli investitori e di efficienza del 
mercato.

soppresso

Or. en
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Emendamento 181
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

41) Il conferimento di tali poteri 
all'ESMA consente una gestione più 
efficiente a livello centrale 
dell'autorizzazione e della vigilanza che 
genera economie di scala. Un siffatto 
sistema di vigilanza centralizzato crea 
vantaggi per i partecipanti al mercato in 
termini di maggiore trasparenza, di tutela 
degli investitori e di efficienza del mercato.

41) Il conferimento di tali poteri 
all'ESMA consente una gestione più 
efficiente a livello centrale 
dell'autorizzazione e della vigilanza che 
genera economie di scala. Un siffatto 
sistema di vigilanza centralizzato evita 
divergenze all'interno dell'Unione e crea 
vantaggi per i partecipanti al mercato in 
termini di maggiore trasparenza, di tutela 
degli investitori e di efficienza del mercato.

Or. en

Emendamento 182
Neena Gill

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

42) L'ESMA dovrebbe imporre 
commissioni ai soggetti direttamente 
sottoposti a vigilanza per coprire i costi, 
comprese le spese generali. L'entità di tali 
commissioni dovrebbe essere 
proporzionata alle dimensioni del soggetto 
direttamente sottoposto a vigilanza, vista 
la fase iniziale di sviluppo del settore del 
crowdfunding.

soppresso

Or. en

Emendamento 183
Marco Valli

Proposta di regolamento
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Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

42) L'ESMA dovrebbe imporre 
commissioni ai soggetti direttamente 
sottoposti a vigilanza per coprire i costi, 
comprese le spese generali. L'entità di tali 
commissioni dovrebbe essere 
proporzionata alle dimensioni del soggetto 
direttamente sottoposto a vigilanza, vista la 
fase iniziale di sviluppo del settore del 
crowdfunding.

42) L'autorità nazionale competente
dovrebbe imporre commissioni ai soggetti 
direttamente sottoposti a vigilanza per 
coprire i costi, comprese le spese generali. 
L'entità di tali commissioni dovrebbe 
essere proporzionata alle dimensioni del 
soggetto direttamente sottoposto a 
vigilanza, vista la fase iniziale di sviluppo 
del settore del crowdfunding.

Or. en

Emendamento 184
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il funzionamento e l'organizzazione 
dei fornitori di servizi di crowdfunding;

(a) il funzionamento e l'organizzazione 
dei fornitori di servizi di crowdfunding 
basati sul prestito (lending-based) e 
sull'investimento (equity-based);

Or. en

Emendamento 185
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'autorizzazione e la vigilanza dei 
fornitori di servizi di crowdfunding;

(b) l'autorizzazione e la vigilanza dei 
fornitori di servizi di crowdfunding basati 
sul prestito (lending-based) e 
sull'investimento (equity-based);

Or. en
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Emendamento 186
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la trasparenza e le comunicazioni di 
marketing in relazione alla fornitura di 
servizi di crowdfunding nell'Unione.

(c) la trasparenza e le comunicazioni di 
marketing in relazione alla fornitura di 
servizi di crowdfunding basati sul prestito 
(lending-based) e sull'investimento 
(equity-based) nell'Unione.

Or. en

Emendamento 187
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica 
alle persone giuridiche che hanno deciso di 
chiedere un'autorizzazione a norma 
dell'articolo 10 e ai fornitori di servizi di 
crowdfunding autorizzati a norma del 
medesimo articolo, in relazione alla 
fornitura di servizi di crowdfunding.

1. Il presente regolamento si applica 
alle persone giuridiche che hanno deciso di 
chiedere un'autorizzazione a norma 
dell'articolo 10 e ai fornitori di servizi di 
crowdfunding autorizzati a norma del 
medesimo articolo, in relazione alla 
fornitura di servizi di crowdfunding. Per 
poter chiedere un'autorizzazione, queste 
persone giuridiche devono avere una sede 
effettiva e stabile in uno Stato membro 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 188
Molly Scott Cato

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

(c) i servizi di crowdfunding forniti da 
persone fisiche o giuridiche in conformità 
al diritto nazionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 189
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i servizi di crowdfunding forniti da 
persone fisiche o giuridiche in conformità 
al diritto nazionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 190
Eva Kaili

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Nessuna disposizione nazionale in 
materia di requisiti per l'autorizzazione 
relativa ai titolari di progetti o agli 
investitori può impedire loro di utilizzare i 
servizi di crowdfunding prestati da 
fornitori di servizi di crowdfunding 
autorizzati conformemente al presente 
regolamento e nel rispetto dello stesso.

Or. en

Emendamento 191
Caroline Nagtegaal
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 1 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

(d) le offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 8 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 192
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 1 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

(d) le offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 8 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 193
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) e offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 1 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

(d) e offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 8 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

Or. fr
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Motivazione

Emendamento volto ad aumentare la soglia a partire dalla quale una piattaforma deve 
pubblicare un prospetto. La soglia di 1 milione di EUR sarebbe infatti potenzialmente 
restrittiva nei prossimi anni.

Emendamento 194
Brian Hayes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 1 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

(d) le offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 8 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 195
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 1 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

(d) le offerte di crowdfunding superiori 
a un importo di 8 000 000 di EUR per 
offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi 
per un dato progetto di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 196
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

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

Testo della Commissione Emendamento
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(d bis) i fornitori di servizi di 
crowdfunding che facilitano la raccolta di 
capitali attraverso le loro piattaforme 
tramite offerte iniziali di moneta (ICO)
che emettono token e che non ricorrono a 
un emittente centralizzato.

Or. en

Emendamento 197
Molly Scott Cato

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i fornitori di servizi di 
crowdfunding che utilizzano offerte 
iniziali di moneta (ICO) sulle loro 
piattaforme;

Or. en

Emendamento 198
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La legislazione degli Stati membri 
in materia di requisiti per l'autorizzazione 
relativa ai titolari di progetti o agli 
investitori non può impedire loro di 
utilizzare i servizi di crowdfunding 
prestati da fornitori di servizi di 
crowdfunding autorizzati conformemente 
al presente regolamento e nel rispetto 
dello stesso.

Or. en
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Emendamento 199
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) "servizio di crowdfunding", 
l'abbinamento tra l'interesse a finanziare 
attività economiche di investitori e titolari 
di progetti tramite piattaforme di 
crowdfunding che assume una delle 
seguenti forme:

(a) "servizio di crowdfunding", la 
fornitura di piattaforme di crowdfunding 
che consente una delle seguenti attività:

Or. en

Emendamento 200
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) "servizio di crowdfunding", 
l'abbinamento tra l'interesse a finanziare 
attività economiche di investitori e titolari 
di progetti tramite piattaforme di 
crowdfunding che assume una delle 
seguenti forme:

(a) "servizio di crowdfunding", 
l'abbinamento tra investitori o erogatori di 
prestiti che intendono fornire capitale alle 
imprese, da un lato, e imprese o titolari di 
progetti, dall'altro, tramite piattaforme di 
crowdfunding che assume una delle 
seguenti forme:

Or. en

Emendamento 201
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) agevolazione della concessione di 
prestiti;

i) offerta diretta di servizi di 
crowdfunding:



PE627.793v01-00 40/104 AM\1162839IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 202
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) agevolazione della concessione di 
prestiti;

i) agevolazione della concessione di 
prestiti, altresì chiamata crowdfunding 
basato sul prestito (lending-based);

Or. en

Emendamento 203
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) l'agevolazione solo 
dell'abbinamento tra l'investitore e il/i 
titolare/i del progetto; e

Or. en

Emendamento 204
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) l'agevolazione solo 
dell'abbinamento tra il titolare del 
progetto e l'investitore/gli investitori.

Or. en
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Emendamento 205
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) collocamento senza impegno 
irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione 
A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di 
valori mobiliari emessi da titolari di 
progetti e ricezione e trasmissione degli 
ordini di clienti, di cui all'allegato I, 
sezione A, punto 1), della direttiva 
2014/65/UE, relativamente a tali valori 
mobiliari;

ii) servizio di crowdfunding 
intermediato;

Or. en

Emendamento 206
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) collocamento senza impegno 
irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, 
punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di 
valori mobiliari emessi da titolari di 
progetti e ricezione e trasmissione degli 
ordini di clienti, di cui all'allegato I, 
sezione A, punto 1), della direttiva 
2014/65/UE, relativamente a tali valori 
mobiliari;

ii) collocamento senza impegno 
irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, 
punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di 
valori mobiliari, inclusi i token emessi da 
un'ICO, emessi da imprese e titolari di 
progetti e ricezione e trasmissione degli 
ordini di clienti, di cui all'allegato I, 
sezione A, punto 1), della direttiva 
2014/65/UE, relativamente a tali valori 
mobiliari;

Or. en

Emendamento 207
Molly Scott Cato
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) collocamento senza impegno 
irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, 
punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di 
valori mobiliari emessi da titolari di 
progetti e ricezione e trasmissione degli 
ordini di clienti, di cui all'allegato I, 
sezione A, punto 1), della direttiva 
2014/65/UE, relativamente a tali valori 
mobiliari;

ii) collocamento senza impegno 
irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, 
punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di 
valori mobiliari emessi da titolari di 
progetti e ricezione e trasmissione degli 
ordini di clienti, di cui all'allegato I, 
sezione A, punto 1), della direttiva 
2014/65/UE, relativamente a tali valori 
mobiliari, altresì chiamato crowdfunding 
basato sull'investimento (equity-based);

Or. en

Emendamento 208
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) l'agevolazione almeno 
dell'abbinamento tra l'investitore e il/i 
titolare/i del progetto e la determinazione 
dei prezzi e dei pacchetti di offerte; e/o

Or. en

Emendamento 209
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) l'agevolazione almeno 
dell'abbinamento tra il titolare del 
progetto e l'investitore/gli investitori e la 
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determinazione dei prezzi delle offerte;

Or. en

Emendamento 210
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) almeno le seguenti attività (tra le 
altre) sono considerate come servizi di cui 
al punto ii:

(a) collocamento senza impegno 
irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione 
A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di 
valori mobiliari emessi da titolari di 
progetti;

(b) l'offerta di consulenza in materia di 
investimenti, di cui all'allegato I, sezione 
A, punto 5), della direttiva 2014/65/UE, 
per quanto riguarda tali valori mobiliari; 
e

(c) la ricezione e la trasmissione degli 
ordini dei clienti, di cui all'allegato I, 
sezione A, punto 1), della direttiva 
2014/65/UE, relativamente a tali valori 
mobiliari;

Or. en

Emendamento 211
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) l'agevolazione di offerte da parte 
di investitori a un soggetto che emette 
token mediante un'offerta iniziale di 
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moneta (ICO) che impiega una 
controparte;

Or. en

Emendamento 212
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "fornitore di servizi di 
crowdfunding", una persona giuridica che 
fornisce servizi di crowdfunding ed è stata 
autorizzata a farlo dall'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
(ESMA), conformemente all'articolo 11;

(c) "fornitore di servizi di 
crowdfunding", una persona giuridica che 
fornisce servizi di crowdfunding basati sul 
prestito (lending-based) e 
sull'investimento (equity-based) ed è stata 
autorizzata a farlo dall'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
(ESMA), conformemente all'articolo 11;

Or. en

Emendamento 213
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) "offerta iniziale di moneta o 
ICO", un'offerta al pubblico da parte di 
una società che emette token che 
rappresentano:

(a) un diritto relativo alla proprietà di una 
quota azionaria della società emittente 
(equity token);

(b) un diritto relativo a un flusso di cassa 
futuro della società emittente che equivale 
a obbligazioni (bond token).

Questa caratteristica qualifica i token 
come "valori mobiliari" di cui al punto ii) 
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del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 214
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) "offerta iniziale di moneta o 
ICO", un token che genera un evento di 
crowdfunding, emesso e venduto da una 
società, che conferisce al compratore il 
diritto alla proprietà di una quota 
azionaria della società emittente (equity 
token) oppure il diritto a un flusso di 
cassa futuro della società emittente (bond 
token).

Or. en

Emendamento 215
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) "prestito", accordo in base al 
quale un importo, rimborsabile o 
restituibile, è messo a disposizione da uno 
o più clienti a uno o più titolari di 
progetto tramite la piattaforma di 
crowdfunding;

Or. en

Emendamento 216
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) "offerta iniziale di moneta" o 
"ICO", un metodo di raccolta di fondi dal 
pubblico utilizzando token messi in 
vendita da una società o da un singolo in 
cambio di valuta fiduciaria o criptovaluta.

Or. en

Emendamento 217
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(l ter) "token", qualsiasi forma di mezzo 
di scambio digitale, un'unità di conto 
digitale e/o una riserva di valore che è 
utilizzato per fungere da o per 
rappresentare un'attività;

Or. en

Emendamento 218
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(l quater) "criptovaluta", una valuta 
virtuale convertibile decentralizzata 
basata sulla matematica, che è protetta da 
crittografia e si basa su chiavi pubbliche e 
private per trasferire il valore da una 
persona a un'altra e può essere firmata 
crittograficamente ogni volta che viene 
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trasferita;

Or. en

Emendamento 219
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all’articolo 38 al fine di 
specificare ulteriori elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo per tenere conto degli 
sviluppi del mercato, delle evoluzioni 
tecnologiche e dell'esperienza nella 
gestione delle piattaforme di crowdfunding 
e nella fornitura di servizi di crowdfunding.

2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati 
conformemente all’articolo 38 al fine di 
specificare ulteriori elementi tecnici e 
giuridici delle definizioni contenute nel 
paragrafo 1 del presente articolo per tenere 
conto degli sviluppi del mercato, delle 
evoluzioni tecnologiche e dell'esperienza 
nella gestione delle piattaforme di 
crowdfunding e nella fornitura di servizi di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 220
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I servizi di crowdfunding possono 
essere offerti solo da persone giuridiche 
che abbiano una sede effettiva e stabile in 
uno Stato membro dell'Unione e siano state 
autorizzate come fornitori di servizi di 
crowdfunding conformemente 
all'articolo 11.

1. I servizi di crowdfunding possono 
essere offerti solo da persone giuridiche 
che abbiano una sede effettiva e stabile in 
uno Stato membro dell'Unione e siano state 
autorizzate come fornitori di servizi di 
crowdfunding conformemente 
all'articolo 10. Di conseguenza, le persone 
giuridiche stabilite in un paese terzo non 
possono chiedere l'autorizzazione come 
fornitori di servizi di crowdfunding in 
conformità del presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 221
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Essi non pagano o non accettano 
remunerazioni, sconti o benefici non 
monetari per il fatto di canalizzare gli 
ordini degli investitori verso una 
particolare offerta di crowdfunding 
presente sulla loro piattaforma o verso una 
particolare offerta di crowdfunding su una 
piattaforma di terzi.

3. (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 222
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per quanto riguarda l'uso di società 
veicolo per fornire servizi di 
crowdfunding, i fornitori di tali servizi 
hanno il diritto di trasferire una sola attività 
alla società veicolo per consentire agli 
investitori di acquisire l'esposizione a tale
attività mediante l'acquisizione di titoli. La 
decisione di assumere un'esposizione 
all'attività sottostante compete 
esclusivamente agli investitori.

5. Per quanto riguarda l'uso di veicoli 
di investimento, incluse le società veicolo,
per fornire servizi di crowdfunding a 
investitori che sono controparti 
ammissibili o investitori a titolo 
professionale quali definiti nella direttiva 
2014/65/UE, i fornitori di tali servizi hanno 
il diritto di trasferire una o più attività alla 
società veicolo per consentire agli 
investitori di acquisire l'esposizione a tali
attività mediante l'acquisizione di titoli. La 
decisione di assumere un'esposizione 
all'attività sottostante compete 
esclusivamente agli investitori.

Or. en
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Emendamento 223
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per quanto riguarda l'uso di società 
veicolo per fornire servizi di 
crowdfunding, i fornitori di tali servizi 
hanno il diritto di trasferire una sola attività 
alla società veicolo per consentire agli 
investitori di acquisire l'esposizione a tale 
attività mediante l'acquisizione di titoli. La 
decisione di assumere un'esposizione 
all'attività sottostante compete 
esclusivamente agli investitori.

5. Per quanto riguarda l'uso di società 
veicolo per fornire servizi di crowdfunding 
a investitori che non sono controparti 
ammissibili, i fornitori di tali servizi hanno 
il diritto di trasferire una sola attività alla 
società veicolo per consentire agli 
investitori di acquisire l'esposizione a tale 
attività mediante l'acquisizione di titoli. La 
decisione di assumere un'esposizione 
all'attività sottostante compete 
esclusivamente agli investitori.

Or. en

Emendamento 224
Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Prestazione di offerte iniziali di moneta

1. Il presente regolamento si applica ai 
fornitori di servizi di crowdfunding 
autorizzati a norma dell'articolo 10 che 
agevolano le offerte iniziali di moneta 
(ICO) rientranti nell'ambito di 
applicazione del presente articolo.

2. Il presente regolamento si applica solo 
alle ICO di token laddove esista un 
emittente centralizzato dei token.

3. Il presente regolamento si applica solo 
alle ICO di token che sono prestiti o valori 
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mobiliari.

4. Il presente regolamento si applica 
esclusivamente all'emissione o vendita 
primaria di token e non alla negoziazione 
secondaria di tali token.

5. Il presente regolamento non si applica 
al collocamento privato di token.

6. Il presente regolamento non si applica 
alle ICO superiori a un importo di 
8 000 000 EUR per emissione in un'ICO.

Or. en

Emendamento 225
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Prestazione di offerte iniziali di moneta

1. I fornitori di servizi di crowdfunding 
che offrono servizi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a), punto iv), 
soddisfano, nell'ambito di applicazione 
del presente regolamento, i criteri di cui 
all'articolo 10.

2. Il presente regolamento si applica 
esclusivamente alla vendita primaria di 
token.

3. Il presente regolamento non si applica 
al collocamento privato di token.

Or. en

Emendamento 226
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis

Obblighi di diligenza dovuta

1. I fornitori di servizi di crowdfunding 
esercitano un livello minimo di diligenza 
dovuta nei confronti dei titolari di progetti 
che propongono il finanziamento del 
progetto nella loro piattaforma di 
crowdfunding.

2. Il livello minimo di diligenza dovuta di 
cui al paragrafo 1 comprende:

a) l'assenza di precedenti penali 
(condanne o sanzioni) relativi a violazioni 
di norme nazionali in vigore nei settori del 
diritto commerciale, del diritto 
fallimentare, della normativa sui servizi 
finanziari, della normativa 
antiriciclaggio, o relativi a frodi o 
responsabilità professionale;

b) una prova del fatto che il titolare del 
progetto o l'impresa che cerca di essere 
finanziata attraverso la piattaforma di   
crowdfunding non sono stabiliti in 
giurisdizioni segnalate nell'ambito della 
politica dell'Unione in materia di 
giurisdizioni non cooperative, o che sono 
identificate come paesi terzi ad alto 
rischio conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 
del Parlamento europeo e del Consiglio, o 
che non rispettano effettivamente le 
norme sulla trasparenza e sullo scambio 
di informazioni convenute a livello 
internazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 227
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding stabiliscono e mantengono
procedure efficaci e trasparenti per il 
trattamento tempestivo, equo e coerente dei 
reclami presentati dai clienti.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding istituiscono, mantengono e 
illustrano pubblicamente procedure 
efficaci e trasparenti per il trattamento 
tempestivo, equo e coerente dei reclami 
presentati dai clienti.

Or. en

Emendamento 228
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding stabiliscono e mantengono 
procedure efficaci e trasparenti per il 
trattamento tempestivo, equo e coerente dei 
reclami presentati dai clienti.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding stabiliscono e mantengono 
procedure efficaci, trasparenti e 
normalizzate per il trattamento tempestivo, 
equo e coerente dei reclami presentati dai 
clienti.

Or. fr

Emendamento 229
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non hanno alcuna 
partecipazione finanziaria ad alcuna offerta 
sulla loro piattaforma di crowdfunding.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non hanno alcuna 
partecipazione finanziaria ad alcuna offerta 
sulla loro piattaforma di crowdfunding, a 
meno che non comunichino tali 
informazioni in maniera appropriata ai 
potenziali investitori e agli investitori 
registrati nella piattaforma. I fornitori di 
servizi di crowdfunding definiscono 
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procedure di selezione chiare e 
trasparenti.

Or. fr

Motivazione

È necessario che le piattaforme possano comunicare ai loro clienti i progetti che 
propongono. Tale comunicazione deve essere effettuata in base a criteri oggettivi. Una volta 
che gli investitori abbiano specificato il proprio profilo di rischio, la piattaforma dovrebbe 
poter proporre loro progetti rispondenti al profilo da essi ricercato.

Emendamento 230
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non hanno alcuna 
partecipazione finanziaria ad alcuna offerta 
sulla loro piattaforma di crowdfunding.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non hanno alcuna 
partecipazione finanziaria ad alcuna offerta 
sulla loro piattaforma di crowdfunding, 
tranne nei casi in cui la partecipazione 
finanziaria è intesa ad assicurare in modo 
sistematico per tutte le offerte un 
allineamento di interessi tra i fornitori di 
servizi di crowdfunding e gli investitori, o 
come mezzo di intervento per garantire 
l'integrità del mercato.

Or. en

Emendamento 231
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non hanno alcuna 
partecipazione finanziaria ad alcuna offerta 

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non hanno alcuna 
partecipazione finanziaria ad alcuna offerta 
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sulla loro piattaforma di crowdfunding. sulla loro piattaforma di crowdfunding, a 
meno che la partecipazione finanziaria 
non riguardi tutti i progetti o le offerte in 
modo sistematico e non discriminatorio, 
nell'ottica di garantire un allineamento 
degli interessi tra gli investitori;

Or. en

Emendamento 232
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non accettano quali clienti i 
loro azionisti che detengono il 20% o più 
del capitale azionario o dei diritti di voto, i 
loro dirigenti o dipendenti o qualsiasi 
persona direttamente o indirettamente 
collegata a tali azionisti, dirigenti e 
dipendenti mediante controllo quale 
definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 
35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.

2. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non accettano quali clienti i 
loro azionisti che detengono il 20% o più 
del capitale azionario o dei diritti di voto, i 
loro dirigenti o dipendenti o qualsiasi 
persona che eserciti, o sia in grado di 
esercitare, un'influenza o un controllo 
significativi sui progetti e le offerte di 
crowdfunding forniti nella piattaforma di
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 233
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non accettano quali clienti i 
loro azionisti che detengono il 20% o più 
del capitale azionario o dei diritti di voto, i 
loro dirigenti o dipendenti o qualsiasi 
persona direttamente o indirettamente 
collegata a tali azionisti, dirigenti e 

2. I fornitori di servizi di 
crowdfunding non accettano quali clienti i 
loro azionisti che detengono il 10% o più 
del capitale azionario o dei diritti di voto, i 
loro dirigenti o dipendenti o qualsiasi 
persona direttamente o indirettamente 
collegata a tali azionisti, dirigenti e 
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dipendenti mediante controllo quale 
definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 
35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.

dipendenti mediante controllo quale 
definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 
35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.

Or. en

Emendamento 234
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di servizi di 
crowdfunding comunicano ai loro clienti e 
potenziali clienti la natura generale e le 
fonti dei conflitti di interesse e le misure 
adottate per attenuare tali rischi quando 
ritengano che ciò sia necessario affinché 
le misure adottate conformemente alle 
norme interne di cui al paragrafo 3 siano 
efficaci.

5. I fornitori di servizi di 
crowdfunding comunicano ai loro clienti e 
potenziali clienti la natura generale e le 
fonti dei conflitti di interesse e le misure 
adottate per attenuare tali rischi.

Or. en

Emendamento 235
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Allineamento degli interessi della 
piattaforma con gli investitori

1. Per garantire che le piattaforme 
allineino i loro incentivi a quelli degli 
investitori, è incoraggiato il ricorso a 
meccanismi di incentivazione.

2. Le piattaforme di crowdfunding 
possono partecipare al finanziamento di 
un progetto. Tale partecipazione non 
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supera il 2% del capitale accumulato per 
il progetto.

3. Al fornitore di servizi di crowdfunding 
può essere concessa una commissione in 
funzione del risultato (carry) qualora il 
progetto esca con successo dalla 
piattaforma.

4. I fornitori di servizi di crowdfunding 
illustrano all'ESMA la politica di 
allineamento degli interessi che intendono 
perseguire prima dell'autorizzazione e ne 
chiedono l'approvazione.

5. Le piattaforme possono modificare la 
politica di allineamento degli interessi 
ogni tre anni. Qualsiasi modifica è 
soggetta all'approvazione dell'ESMA.

6. Le piattaforme illustrano esplicitamente 
la loro politica di allineamento degli 
interessi sul loro sito web, in una 
posizione ben visibile.

Or. en

Emendamento 236
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'esternalizzazione delle funzioni 
operative non pregiudica gravemente la 
qualità del controllo interno da parte dei 
fornitori di servizi di crowdfunding né la 
capacità dell'ESMA di monitorare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente 
regolamento da parte del fornitore di 
servizi di crowdfunding.

2. L'esternalizzazione delle funzioni 
operative non pregiudica gravemente la 
qualità del controllo interno da parte dei 
fornitori di servizi di crowdfunding né la 
capacità dell'autorità nazionale 
competente di monitorare il rispetto degli 
obblighi di cui al presente regolamento da 
parte del fornitore di servizi di 
crowdfunding.

Or. en
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Emendamento 237
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’esternalizzazione delle funzioni 
operative non pregiudica gravemente la 
qualità del controllo interno da parte dei 
fornitori di servizi di crowdfunding né la 
capacità dell’ESMA di monitorare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente 
regolamento da parte del fornitore di 
servizi di crowdfunding.

2. L’esternalizzazione delle funzioni 
operative non pregiudica la qualità del 
controllo interno da parte dei fornitori di 
servizi di crowdfunding né la capacità 
dell’ESMA di monitorare il rispetto degli 
obblighi di cui al presente regolamento da 
parte del fornitore di servizi di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 238
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di servizi di 
crowdfunding o fornitori terzi che agiscono 
per loro conto non detengono fondi dei 
clienti né forniscono servizi di pagamento 
a meno che tali fondi siano destinati alla 
fornitura di servizi di pagamento relativi ai 
servizi di crowdfunding e il fornitore di 
servizi di crowdfunding o il fornitore terzo 
che agisce per suo conto sia un prestatore 
di servizi di pagamento quale definito 
all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 
2015/2366.

2. I fornitori di servizi di 
crowdfunding o fornitori terzi che agiscono 
per loro conto non detengono fondi dei 
clienti, non forniscono servizi di 
pagamento né svolgono il ruolo di 
depositari a meno che tali fondi siano 
destinati alla fornitura di servizi di 
pagamento relativi ai servizi di 
crowdfunding e il fornitore di servizi di 
crowdfunding o il fornitore terzo che 
agisce per suo conto sia un prestatore di 
servizi di pagamento quale definito 
all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 
2015/2366.

Or. en

Emendamento 239
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Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora i fornitori di servizi di 
crowdfunding non offrano, né loro stessi né 
tramite terzi, servizi di pagamento o la 
detenzione e custodia di fondi connessi ai 
servizi di crowdfunding, tali fornitori 
istituiscono e mantengono dispositivi volti 
ad assicurare che i titolari di progetti 
accettino finanziamenti di offerte di 
crowdfunding o altri pagamenti 
esclusivamente tramite prestatori di servizi 
di pagamento quali definiti all'articolo 4, 
punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366.

4. Qualora i fornitori di servizi di 
crowdfunding non offrano, né loro stessi né 
tramite terzi, servizi di pagamento o la 
detenzione e custodia di fondi connessi ai 
servizi di crowdfunding, tali fornitori 
istituiscono e mantengono dispositivi volti 
ad assicurare che i titolari di progetti 
accettino finanziamenti di offerte di 
crowdfunding o altri pagamenti 
esclusivamente tramite prestatori di servizi 
di pagamento o agenti quali definiti 
all'articolo 4, punto 11, e all'articolo 19
della direttiva (UE) 2015/2366.

Or. fr

Motivazione

Le piattaforme dovrebbero poter fornire un servizio di pagamento tramite terzi, in conformità 
dell'articolo 19 della seconda direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Emendamento 240
Brian Hayes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona giuridica che intenda 
fornire servizi di crowdfunding presenta 
all’ESMA domanda di autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding.

1. Ogni persona giuridica che intenda 
diventare un fornitore di servizi di 
crowdfunding conformemente al presente 
regolamento presenta all'autorità 
nazionale competente dello Stato membro 
in cui è stabilita domanda di 
autorizzazione a fornire servizi di 
crowdfunding.

Or. en
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Emendamento 241
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona giuridica che intenda 
fornire servizi di crowdfunding presenta 
all’ESMA domanda di autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding.

1. Ogni persona giuridica che intenda 
diventare un fornitore di servizi di 
crowdfunding presenta all'autorità 
nazionale competente dello Stato membro 
in cui è stabilita domanda di 
autorizzazione a fornire servizi di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 242
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona giuridica che intenda 
fornire servizi di crowdfunding presenta 
all’ESMA domanda di autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding.

1. Una persona giuridica che intenda 
fornire servizi di crowdfunding presenta 
all'autorità nazionale competente dello 
Stato membro in cui è stabilita domanda 
di autorizzazione come fornitore di servizi 
di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 243
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona giuridica che intenda 1. Una persona giuridica che intenda 
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fornire servizi di crowdfunding presenta 
all’ESMA domanda di autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding.

fornire servizi di crowdfunding presenta 
all’ESMA domanda di autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding. 
Quando riceve una richiesta di 
autorizzazione, l'ESMA informa l'autorità 
nazionale competente. L'autorità 
nazionale competente può presentare una 
nota contenente eventuali obiezioni o 
commenti rivolti all'ESMA e relativi al 
richiedente.

Or. en

Emendamento 244
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona giuridica che intenda 
fornire servizi di crowdfunding presenta 
all’ESMA domanda di autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding.

1. Una persona giuridica che intenda 
fornire servizi di crowdfunding presenta 
all’ESMA domanda di autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding. 
Quando riceve una richiesta di 
autorizzazione, l'ESMA informa l'autorità 
nazionale competente. L'autorità 
nazionale competente può sollevare 
obiezioni dinanzi all'ESMA riguardo al 
richiedente.

Or. en

Emendamento 245
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) una descrizione dei dispositivi di 
continuità operativa del potenziale 
fornitore di servizi di crowdfunding;

(g) una descrizione dei dispositivi di 
continuità operativa del potenziale 
fornitore di servizi di crowdfunding in 
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modo da garantire che, in caso di 
insolvenza della piattaforma, i rimborsi 
dei prestiti e gli investimenti continuino a 
essere gestiti per gli investitori;

Or. en

Emendamento 246
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) una descrizione delle norme interne 
del potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding per impedire che gli 
azionisti che detengono il 20% o più del 
capitale sociale o dei diritti di voto, i suoi 
dirigenti o dipendenti o qualsiasi persona 
direttamente o indirettamente collegata ad 
essi da un legame di controllo effettuino 
operazioni di crowdfunding offerte dal 
potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding;

(j) una descrizione delle norme interne 
del potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding per impedire che gli 
azionisti che detengono il 10% o più del 
capitale sociale o dei diritti di voto, i suoi 
dirigenti o dipendenti o qualsiasi persona 
direttamente o indirettamente collegata ad 
essi da un legame di controllo effettuino 
operazioni di crowdfunding offerte dal 
potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding;

Or. en

Emendamento 247
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) un estratto conto che attesti la 
disponibilità di un capitale sociale 
dell'ordine di 60 000 EUR, necessario per 
l'autorizzazione, o, in alternativa, di 
un'assicurazione di responsabilità fino a 
tale importo;

Or. en
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Emendamento 248
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(m bis) una assicurazione responsabilità 
civile.

Or. fr

Motivazione

Per quanto riguarda l'organizzazione dei fornitori, in assenza del requisito patrimoniale 
minimo la proposta dovrebbe prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di crowdfunding di 
dimostrare in qualsiasi momento l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura delle 
conseguenze finanziarie di una eventuale violazione dei loro obblighi professionali.

Emendamento 249
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti i fornitori di servizi di 
crowdfunding hanno un capitale iniziale 
di 50 000 EUR.

Or. en

Emendamento 250
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro 20 giorni lavorativi dal 4. Entro 30 giorni lavorativi dal 
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ricevimento della domanda di cui al 
paragrafo 1, l’ESMA ne valuta la 
completezza. Se la domanda risulta 
incompleta, l’ESMA fissa un termine entro 
il quale il potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding è tenuto a trasmettere le 
informazioni mancanti.

ricevimento della domanda di cui al 
paragrafo 1, l'autorità nazionale 
competente ne valuta la completezza. Se la 
domanda risulta incompleta, l'autorità 
nazionale competente fissa un termine 
entro il quale il potenziale fornitore di 
servizi di crowdfunding è tenuto a 
trasmettere le informazioni mancanti.

Or. en

Emendamento 251
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro 20 giorni lavorativi dal 
ricevimento della domanda di cui al 
paragrafo 1, l’ESMA ne valuta la 
completezza. Se la domanda risulta 
incompleta, l’ESMA fissa un termine entro 
il quale il potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding è tenuto a trasmettere le 
informazioni mancanti.

4. Entro 20 giorni lavorativi dal 
ricevimento della domanda di cui al 
paragrafo 1, l'autorità nazionale 
competente, in stretta cooperazione con 
l'ESMA, ne valuta la completezza. Se la 
domanda risulta incompleta, l'autorità 
nazionale competente fissa un termine 
entro il quale il potenziale fornitore di 
servizi di crowdfunding è tenuto a 
trasmettere le informazioni mancanti.

Or. en

Emendamento 252
Brian Hayes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro 20 giorni lavorativi dal 
ricevimento della domanda di cui al 
paragrafo 1, l’ESMA ne valuta la 
completezza. Se la domanda risulta 
incompleta, l’ESMA fissa un termine entro 

4. Entro 20 giorni lavorativi dal 
ricevimento della domanda di cui al 
paragrafo 1, l'autorità nazionale 
competente ne valuta la completezza. Se la 
domanda risulta incompleta, l'autorità 
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il quale il potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding è tenuto a trasmettere le 
informazioni mancanti.

nazionale competente fissa un termine 
entro il quale il potenziale fornitore di 
servizi di crowdfunding è tenuto a 
trasmettere le informazioni mancanti.

Or. en

Emendamento 253
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 
è completa, l’ESMA ne informa 
immediatamente il potenziale fornitore di 
servizi di crowdfunding.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 
è completa, l'autorità nazionale 
competente ne informa immediatamente il 
potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 254
Brian Hayes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 
è completa, l’ESMA ne informa 
immediatamente il potenziale fornitore di 
servizi di crowdfunding.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 
è completa, l'autorità nazionale 
competente ne informa immediatamente il 
potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 255
Marco Valli

Proposta di regolamento
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Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro due mesi dal ricevimento di 
una domanda completa, l’ESMA valuta se 
il potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti 
dal presente regolamento e adotta una 
decisione pienamente motivata di 
concessione o di rifiuto dell'autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding. 
L’ESMA ha il diritto di rifiutare 
l'autorizzazione qualora esistano ragioni 
obiettive e dimostrabili per ritenere che la 
gestione del fornitore di servizi di 
crowdfunding possa compromettere la sua 
gestione efficace, sana e prudente e la sua 
continuità operativa, nonché un'adeguata 
considerazione degli interessi dei clienti e 
dell'integrità del mercato.

6. Entro due mesi dal ricevimento di 
una domanda completa, l'autorità 
nazionale competente, in stretta 
cooperazione con l'ESMA, valuta se il 
potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti 
dal presente regolamento e adotta una 
decisione pienamente motivata di 
concessione o di rifiuto dell'autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding. 
L'autorità nazionale competente ha il 
diritto di rifiutare l'autorizzazione qualora 
esistano ragioni obiettive e dimostrabili per 
ritenere che la gestione del fornitore di 
servizi di crowdfunding possa 
compromettere la sua gestione efficace, 
sana e prudente e la sua continuità 
operativa, nonché un'adeguata 
considerazione degli interessi dei clienti e 
dell'integrità del mercato.

Or. en

Emendamento 256
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro due mesi dal ricevimento di 
una domanda completa, l’ESMA valuta se 
il potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti 
dal presente regolamento e adotta una 
decisione pienamente motivata di 
concessione o di rifiuto dell'autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding. 
L’ESMA ha il diritto di rifiutare 
l'autorizzazione qualora esistano ragioni 
obiettive e dimostrabili per ritenere che la 
gestione del fornitore di servizi di 

6. Entro tre mesi dal ricevimento di 
una domanda completa, l'autorità 
nazionale competente valuta se il 
potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti 
dal presente regolamento e adotta una 
decisione pienamente motivata di 
concessione o di rifiuto dell'autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding. 
L'autorità nazionale competente ha il 
diritto di rifiutare l'autorizzazione qualora 
esistano ragioni obiettive e dimostrabili per 
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crowdfunding possa compromettere la sua 
gestione efficace, sana e prudente e la sua 
continuità operativa, nonché un'adeguata 
considerazione degli interessi dei clienti e 
dell'integrità del mercato.

ritenere che la gestione del fornitore di 
servizi di crowdfunding possa 
compromettere la sua gestione efficace, 
sana e prudente e la sua continuità 
operativa, nonché un'adeguata 
considerazione degli interessi dei clienti e 
dell'integrità del mercato.

Or. en

Emendamento 257
Brian Hayes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro due mesi dal ricevimento di 
una domanda completa, l’ESMA valuta se 
il potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti 
dal presente regolamento e adotta una 
decisione pienamente motivata di 
concessione o di rifiuto dell'autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding. 
L’ESMA ha il diritto di rifiutare 
l'autorizzazione qualora esistano ragioni 
obiettive e dimostrabili per ritenere che la 
gestione del fornitore di servizi di 
crowdfunding possa compromettere la sua 
gestione efficace, sana e prudente e la sua 
continuità operativa, nonché un'adeguata 
considerazione degli interessi dei clienti e 
dell'integrità del mercato.

6. Entro due mesi dal ricevimento di 
una domanda completa, l'autorità 
nazionale competente valuta se il 
potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti 
dal presente regolamento e adotta una 
decisione pienamente motivata di 
concessione o di rifiuto dell'autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding. 
L'autorità nazionale competente ha il 
diritto di rifiutare l'autorizzazione qualora 
esistano ragioni obiettive e dimostrabili per 
ritenere che la gestione del fornitore di 
servizi di crowdfunding possa 
compromettere la sua gestione efficace, 
sana e prudente e la sua continuità 
operativa, nonché un'adeguata 
considerazione degli interessi dei clienti e 
dell'integrità del mercato.

Or. en

Emendamento 258
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'autorità nazionale competente 
informa l'ESMA della sua decisione di 
concessione o di rifiuto 
dell'autorizzazione. L'ESMA può chiedere 
una valutazione del rispetto dei requisiti 
per l'autorizzazione e le ragioni che 
giustificano l'autorizzazione. Se non 
concorda con la decisione dell'autorità 
nazionale competente, l'ESMA espone le 
proprie motivazioni spiegando e 
giustificando i punti in cui si discosta 
sensibilmente da tale decisione.

Or. en

Emendamento 259
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L’ESMA notifica al potenziale 
fornitore di servizi di crowdfunding la sua 
decisione entro cinque giorni lavorativi 
dalla data in cui ha deciso.

7. L'autorità nazionale competente
notifica al potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding la sua decisione senza 
indugio dopo l'adozione della stessa.

Or. en

Emendamento 260
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L’ESMA notifica al potenziale 
fornitore di servizi di crowdfunding la sua 
decisione entro cinque giorni lavorativi 
dalla data in cui ha deciso.

7. L'autorità nazionale competente
notifica al potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding la sua decisione entro due
giorni lavorativi dalla data in cui ha deciso.
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Or. en

Emendamento 261
Brian Hayes

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L’ESMA notifica al potenziale 
fornitore di servizi di crowdfunding la sua 
decisione entro cinque giorni lavorativi 
dalla data in cui ha deciso.

7. L'autorità nazionale competente
notifica al potenziale fornitore di servizi di 
crowdfunding la sua decisione entro cinque 
giorni lavorativi dalla data in cui ha deciso.

Or. en

Emendamento 262
Brian Hayes

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Autorizzazione dei fornitori di servizi di 
crowdfunding di paesi terzi

1. Un fornitore di servizi di crowdfunding 
stabilito in un paese terzo può fornire 
servizi di crowdfunding nell'Unione 
purché siano rispettate le seguenti 
condizioni:

a) la Commissione ha adottato, 
conformemente al paragrafo 2 del 
presente articolo, un atto di esecuzione 
che rappresenta una decisione di 
equivalenza riguardo al paese in cui è 
stabilito il fornitore di servizi di 
crowdfunding;

b) il fornitore di servizi di crowdfunding è 
autorizzato a fornire servizi di 
crowdfunding, ed è soggetto a vigilanza, 
nel paese terzo in questione; c) sono stati 
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istituiti accordi di cooperazione di cui al 
paragrafo 3 e sono operativi.

Una volta soddisfatte le condizioni di cui 
al primo comma, il fornitore di servizi di 
crowdfunding registra presso l'ESMA il 
proprio intento di fornire servizi 
nell'Unione.

2. La Commissione può adottare un atto 
di esecuzione che riconosca che 
l'ordinamento giuridico e le prassi di 
vigilanza di un paese terzo assicurano 
che:

a) i fornitori di servizi di crowdfunding 
autorizzati in tale paese terzo rispettano il 
presente regolamento o i requisiti 
giuridicamente vincolanti del diritto 
nazionale di tale paese terzo, che sono 
equivalenti ai requisiti del diritto 
dell'Unione applicabile;

b) i requisiti vincolanti sono soggetti a 
effettiva vigilanza e applicazione su base 
continuativa in detto paese terzo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 
37 bis, paragrafo 2.

3. L'ESMA istituisce accordi di 
cooperazione con le autorità competenti 
dei paesi terzi il cui ordinamento giuridico 
e le cui prassi di vigilanza sono stati 
riconosciuti equivalenti conformemente al 
paragrafo 2.

Detti accordi specificano quanto meno: a) 
il meccanismo per lo scambio di 
informazioni tra l'ESMA e le autorità 
competenti dei paesi terzi in questione, 
incluso l'accesso a tutte le informazioni 
pertinenti richieste dall'ESMA e 
riguardanti i fornitori di servizi di 
crowdfunding autorizzati in tale paese 
terzo;

b) il meccanismo per la notifica 
immediata all'ESMA laddove l'autorità 
competente di un paese terzo consideri il 
fornitore di servizi di crowdfunding 
autorizzato in tale paese terzo e soggetto 
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alla sua vigilanza in violazione delle 
condizioni della sua autorizzazione o altra 
normativa nazionale nel paese terzo;

c) le procedure relative al coordinamento 
delle attività di vigilanza.

4. L'ESMA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
determinare il contenuto minimo degli 
accordi di cooperazione di cui al 
paragrafo 3, in modo da assicurare che le 
autorità competenti e l'ESMA siano in 
grado di esercitare tutti i poteri di 
vigilanza previsti dal presente 
regolamento.

L'ESMA presenta alla Commissione i 
suddetti progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il ... [XX mesi 
dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di
integrare il presente regolamento 
mediante l'adozione delle norme tecniche 
di regolamentazione di cui al primo 
comma secondo la procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 263
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Assicurazione

1. Un fornitore di servizi di crowdfunding 
deve essere in grado di dimostrare in 
qualsiasi momento l'esistenza di un 
contratto assicurativo che lo copre 
riguardo alle conseguenze finanziarie 
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della sua responsabilità civile 
professionale in caso di violazione dei 
suoi doveri professionali quali previsti dal 
presente regolamento.

2. Entro il [inserire la data di 6 mesi 
precedente la data di entrata in vigore], la 
Commissione adotta un atto delegato 
conformemente all'articolo 37 per 
precisare le disposizioni necessarie per 
l'assicurazione di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Per quanto riguarda l'organizzazione dei fornitori, in assenza del requisito patrimoniale 
minimo, la proposta dovrebbe prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di crowdfunding di 
dimostrare in qualsiasi momento l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura delle 
conseguenze finanziarie di eventuali violazioni dei loro obblighi professionali.

Emendamento 264
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Registro dei fornitori di servizi di 
crowdfunding

Registro centralizzato dei fornitori di 
servizi di crowdfunding e delle offerte di 
crowdfunding

Or. en

Emendamento 265
Brian Hayes

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ESMA istituisce un registro di 
tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. 

1. L'ESMA istituisce un registro di 
tutti i fornitori di servizi di crowdfunding



PE627.793v01-00 72/104 AM\1162839IT.docx

IT

Tale registro è messo a disposizione del 
pubblico sul suo sito web ed è 
regolarmente aggiornato.

autorizzati dalle autorità nazionali 
competenti conformemente all'articolo 10 
e, separatamente, di tutti i fornitori di 
servizi di crowdfunding di paesi terzi 
registrati presso l'ESMA a norma 
dell'articolo 10 bis. Tale registro è messo a 
disposizione del pubblico sul suo sito web 
ed è regolarmente aggiornato.

Or. en

Emendamento 266
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ESMA istituisce un registro di 
tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. 
Tale registro è messo a disposizione del 
pubblico sul suo sito web ed è 
regolarmente aggiornato.

1. L'ESMA istituisce un registro 
centralizzato di tutti i prestatori di servizi
di crowdfunding autorizzati a norma 
dell'articolo 10, assicurando l'accesso ai 
singoli progetti o alle offerte forniti in 
ciascuna piattaforma di crowdfunding. 
Tale registro è messo a disposizione del 
pubblico sul suo sito web ed è 
regolarmente aggiornato.

Or. en

Emendamento 267
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli aggiornamenti sui singoli 
progetti o sulle offerte forniti in ciascuna 
piattaforma di servizi di crowdfunding;

Or. en
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Emendamento 268
Brian Hayes

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding operano sotto la vigilanza 
dell'ESMA.

1. Un fornitore di servizi di 
crowdfunding opera sotto la vigilanza 
dell'autorità nazionale competente dello 
Stato membro che ha concesso 
l'autorizzazione a prestare il servizio di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 269
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding operano sotto la vigilanza 
dell'ESMA.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding operano sotto la vigilanza 
delle autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 270
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro designa 
una o più autorità competenti incaricate 
di rilasciare l'autorizzazione e di 
esercitare i poteri di vigilanza sui fornitori 
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di servizi di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 271
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ESMA valuta il rispetto degli 
obblighi previsti dal presente regolamento 
da parte dei fornitori di servizi di 
crowdfunding.

3. Le autorità nazionali competenti 
valutano il rispetto degli obblighi previsti 
dal presente regolamento da parte dei 
fornitori di servizi di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 272
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ESMA valuta il rispetto degli 
obblighi previsti dal presente regolamento 
da parte dei fornitori di servizi di 
crowdfunding.

3. L'ESMA, di concerto con le 
autorità nazionali competenti, valuta il 
rispetto degli obblighi previsti dal presente 
regolamento da parte dei fornitori di servizi 
di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 273
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
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4. I fornitori di servizi di 
crowdfunding informano l'ESMA di ogni 
modifica sostanziale delle condizioni di 
autorizzazione senza indebito ritardo e, su 
richiesta, forniscono le informazioni 
necessarie a valutare la loro conformità al 
presente regolamento.

4. I fornitori di servizi di 
crowdfunding informano l'autorità 
nazionale competente di ogni modifica 
sostanziale delle condizioni di 
autorizzazione senza indebito ritardo e, su 
richiesta, forniscono le informazioni 
necessarie a valutare la loro conformità al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 274
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ESMA ha il potere di revocare 
l'autorizzazione a un fornitore di servizi di 
crowdfunding qualora quest'ultimo:

1. L'autorità nazionale competente
ha il potere di revocare l'autorizzazione a 
un fornitore di servizi di crowdfunding 
qualora quest'ultimo:

Or. en

Emendamento 275
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ESMA revoca l'autorizzazione 
come fornitore di servizi di crowdfunding 
qualora ritenga che i fatti di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), incidano sulla 
rispettabilità della dirigenza del fornitore di 
servizi di crowdfunding, o indichino la non 
efficacia dei dispositivi di governance, dei 
meccanismi di controllo interno o delle 
procedure di cui all'articolo 5.

3. L'autorità nazionale competente
revoca l'autorizzazione come fornitore di 
servizi di crowdfunding qualora, in 
consultazione con l'ESMA, ritenga che i
fatti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), 
incidano sulla rispettabilità della dirigenza 
del fornitore di servizi di crowdfunding, o 
indichino la non efficacia dei dispositivi di 
governance, dei meccanismi di controllo 
interno o delle procedure di cui 
all'articolo 5.
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Or. en

Emendamento 276
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ESMA comunica senza indebito 
ritardo all'autorità nazionale competente 
dello Stato membro in cui è stabilito il
fornitore di servizi di crowdfunding la 
decisione di revocarne l'autorizzazione.

4. L'autorità nazionale competente
comunica senza indebito ritardo all'ESMA 
la decisione di revocare l'autorizzazione 
del fornitore di servizi di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 277
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing di cui 
all'articolo 19, che i fornitori di servizi di 
crowdfunding forniscono a clienti o 
potenziali clienti su se stessi, sui costi e gli 
oneri connessi ai servizi di crowdfunding o 
agli investimenti, sulle condizioni del 
crowdfunding, compresi i criteri di 
selezione dei progetti, o sulla natura dei 
rischi connessi ai propri servizi di 
crowdfunding sono chiare, comprensibili, 
complete e corrette.

1. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing di cui 
all'articolo 19, che i fornitori di servizi di 
crowdfunding forniscono a clienti o 
potenziali clienti su se stessi, sui costi e gli 
oneri connessi ai servizi di crowdfunding o 
agli investimenti, sulle condizioni del 
crowdfunding, compresi i criteri di 
selezione dei progetti, o sulla natura dei 
rischi connessi ai propri servizi di 
crowdfunding sono giuste, chiare, corrette 
e non fuorvianti.

Or. en

Emendamento 278
Eva Kaili
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing di cui 
all'articolo 19, che i fornitori di servizi di 
crowdfunding forniscono a clienti o 
potenziali clienti su se stessi, sui costi e gli 
oneri connessi ai servizi di crowdfunding o 
agli investimenti, sulle condizioni del 
crowdfunding, compresi i criteri di 
selezione dei progetti, o sulla natura dei 
rischi connessi ai propri servizi di 
crowdfunding sono chiare, comprensibili, 
complete e corrette.

1. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing di cui 
all'articolo 19, che i fornitori di servizi di
crowdfunding forniscono a clienti o 
potenziali clienti su se stessi, sui costi, i 
rischi finanziari e gli oneri connessi ai 
servizi di crowdfunding o agli 
investimenti, sulle condizioni del 
crowdfunding, compresi i criteri di 
selezione dei progetti, o sulla natura dei 
rischi connessi ai propri servizi di 
crowdfunding sono chiare, comprensibili, 
complete e corrette.

Or. en

Emendamento 279
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I fornitori di servizi di 
crowdfunding pubblicano con cadenza 
semestrale i tassi di default dei progetti 
delle loro piattaforme di crowdfunding 
per gli ultimi 48 mesi oppure, se la 
piattaforma esiste da meno di quattro 
anni, a partire dalla data in cui è stata 
avviata. Il tasso di default è pubblicato 
online sul sito web della piattaforma in 
una posizione ben visibile. Una nota 
recante indicazione del tasso di default è 
inviata all'ESMA ogni sei mesi.

Or. en

Emendamento 280
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Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione adotta un atto 
delegato a norma dell'articolo 37 al fine 
di specificare il metodo impiegato per il 
calcolo del tasso di default dei progetti 
offerti sulla piattaforma di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 281
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al 
paragrafo 1 sono fornite ai potenziali 
clienti prima che sia effettuata 
l'operazione di crowdfunding.

2. Le informazioni di cui al 
paragrafo 1 sono messe a disposizione dei 
potenziali clienti in qualunque momento 
opportuno.

Or. en

Emendamento 282
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis

Obblighi di diligenza dovuta

1. I fornitori di servizi di crowdfunding 
esercitano un livello minimo di diligenza 
dovuta nei confronti dei titolari di progetti 
che propongono il finanziamento del 
progetto attraverso la loro piattaforma di 
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crowdfunding.

2. La minima diligenza dovuta di cui al 
paragrafo 1 comprende tutti i seguenti 
elementi:

(a). una prova del fatto che il titolare del 
progetto risponda ai requisiti di 
rispettabilità e possegga le conoscenze e 
l'esperienza necessarie alla ricerca di un 
investimento attraverso una piattaforma 
di crowdfunding;

(b). una prova del fatto che il titolare del 
progetto non abbia precedenti penali 
(condanne o sanzioni) relativi a violazioni 
di norme nazionali in vigore nei settori del 
diritto commerciale, del diritto 
fallimentare, della normativa sui servizi 
finanziari, della normativa 
antiriciclaggio, o relativi a frodi o 
responsabilità professionale.

3. I fornitori di servizi di crowdfunding 
pubblicano i controlli di dovuta diligenza 
svolti su qualsivoglia progetto di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 283
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis

Pubblicazione del tasso di default

1. I fornitori di servizi di crowdfunding 
pubblicano ogni sei mesi il tasso di default 
dei progetti di crowdfunding offerti sulle 
loro piattaforme negli ultimi 12 mesi. Il 
tasso di default è pubblicato online sul 
sito web della piattaforma di 
crowdfunding in maniera chiara.

2. La Commissione adotta atti delegati a 
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norma dell'articolo 37 onde specificare il 
metodo impiegato per il calcolo del tasso 
di default dei progetti.

Or. en

Emendamento 284
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 ter

Pubblicazione del tasso di default

1. I fornitori di servizi di crowdfunding 
pubblicano con cadenza trimestrale il 
tasso di default dei progetti registrati sulle 
loro piattaforme nel corso degli ultimi 36 
mesi oppure dall'avvio delle sue attività, 
se la piattaforma esiste da meno di tre 
anni.

2. Il tasso di default dei progetti di 
crowdfunding registrati sulla piattaforma 
è pubblicato online sul sito web della 
piattaforma di crowdfunding in maniera 
chiara.

3. La Commissione adotta un atto 
delegato a norma dell'articolo 37 al fine 
di specificare il metodo impiegato per il 
calcolo del tasso di default dei progetti 
offerti sulla piattaforma di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 285
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. Prima di dare ai potenziali 
investitori pieno accesso alle offerte di 
crowdfunding, i fornitori di servizi di 
crowdfunding valutano se e quali servizi da 
loro offerti siano adeguati ai potenziali 
investitori.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding valutano se e quali servizi da 
loro offerti siano adeguati ai potenziali 
investitori.

Or. en

Emendamento 286
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di dare ai potenziali 
investitori pieno accesso alle offerte di 
crowdfunding, i fornitori di servizi di 
crowdfunding valutano se e quali servizi da 
loro offerti siano adeguati ai potenziali 
investitori

1. Prima di dare ai potenziali 
investitori pieno accesso alle offerte di 
crowdfunding e alla possibilità di investire 
in tali offerte, i fornitori di servizi di 
crowdfunding valutano se e quali servizi da 
loro offerti siano adeguati ai potenziali 
investitori

Or. fr

Motivazione

Se il potenziale investitore non fornisce informazioni sufficienti per completare il test sulla 
trasparenza e delle conoscenze, non dovrebbe poter investire in un'offerta di crowdfunding.

Emendamento 287
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'accesso alle informazioni 
particolareggiate sulle offerte di 
crowdfunding è riservato ai potenziali 
investitori che hanno fornito le proprie 
informazioni personali, hanno letto le 
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informazioni relative ai rischi associati al 
crowdfunding e hanno esplicitamente 
accettato tali rischi.

Or. fr

Motivazione

Il potenziale investitore, prima di poter accedere alle offerte della piattaforma di 
crowdfunding, deve aver accettato i rischi connessi al crowdfunding, quali la perdita di 
investimenti e l'illiquidità dei titoli ricevuti.

Emendamento 288
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini della valutazione di cui al 
paragrafo 1, i fornitori di servizi di 
crowdfunding chiedono ai potenziali 
investitori informazioni circa le 
conoscenze di base e la comprensione dei 
rischi legati all'investimento in generale e 
alle tipologie di investimento offerte sulla 
piattaforma di crowdfunding, incluse 
informazioni relative a:

2. Ai fini della valutazione di cui al 
paragrafo 1 bis, i fornitori di servizi di 
crowdfunding chiedono ai potenziali 
investitori informazioni circa le 
conoscenze di base, l'esperienza, gli 
obiettivi di investimento, la situazione 
finanziaria e la comprensione dei rischi 
legati all'investimento in generale e alle 
tipologie di investimento offerte sulla 
piattaforma di crowdfunding, incluse 
informazioni relative a:

Or. fr

Motivazione

Parimenti, il test sulla trasparenza e delle conoscenze riguardo all'accesso degli investitori 
potenziali dovrebbe essere rafforzato al fine di meglio garantire il consenso informato 
dell'investitore per quanto riguarda i rischi in questione. La portata del test dovrebbe coprire 
non solo le conoscenze e l'esperienza del potenziale investitore, ma anche la sua posizione 
finanziaria e i suoi obiettivi di investimento.

Emendamento 289
Anne Sander
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le loro eventuali conoscenze o
esperienze professionali in materia di 
investimenti di crowdfunding.

(b) le loro eventuali conoscenze ed
esperienze professionali in materia di 
investimenti di crowdfunding.

Or. fr

Emendamento 290
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui i potenziali 
investitori non forniscano le informazioni 
richieste a norma del paragrafo 1, o
qualora i fornitori di servizi di 
crowdfunding ritengano, sulla base delle 
informazioni ricevute a norma del 
paragrafo 1, che i potenziali investitori non 
abbiano sufficienti conoscenze, i fornitori 
di servizi di crowdfunding li informano che 
i servizi offerti sulle loro piattaforme 
potrebbero essere inappropriati per loro ed 
emettono una segnalazione di rischio. Tali 
informazioni o segnalazioni di rischio non 
impediscono ai potenziali investitori di 
investire in progetti di crowdfunding.

4. Qualora i fornitori di servizi di 
crowdfunding ritengano, sulla base delle 
informazioni ricevute a norma del 
paragrafo 1, che i potenziali investitori non 
abbiano sufficienti conoscenze o che i 
servizi non siano adatti per loro, i fornitori 
di servizi di crowdfunding li informano che 
i servizi offerti sulle loro piattaforme 
potrebbero essere inappropriati per loro ed 
emettono una segnalazione di rischio. Tali 
informazioni o segnalazioni di rischio non 
impediscono ai potenziali investitori di 
investire in progetti di crowdfunding. Detta 
segnalazione indica chiaramente il rischio 
di perdita totale del denaro investito.

Or. en

Emendamento 291
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
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4. Nel caso in cui i potenziali 
investitori non forniscano le informazioni 
richieste a norma del paragrafo 1, o 
qualora i fornitori di servizi di 
crowdfunding ritengano, sulla base delle 
informazioni ricevute a norma del 
paragrafo 1, che i potenziali investitori non
abbiano sufficienti conoscenze, i fornitori 
di servizi di crowdfunding li informano che 
i servizi offerti sulle loro piattaforme 
potrebbero essere inappropriati per loro ed 
emettono una segnalazione di rischio. Tali 
informazioni o segnalazioni di rischio non 
impediscono ai potenziali investitori di 
investire in progetti di crowdfunding.

4. Nel caso in cui i fornitori di servizi 
di crowdfunding ritengano, sulla base delle 
informazioni ricevute a norma del 
paragrafo 1, che l'offerta di servizio di 
crowdfunding non sia appropriata per il 
potenziale investitore, i fornitori di servizi 
di crowdfunding informano tali potenziali 
investitori che i servizi offerti sulle loro 
piattaforme potrebbero essere inappropriati 
per loro ed emettono una segnalazione di 
rischio. Tali informazioni o segnalazioni di 
rischio non impediscono ai potenziali 
investitori di investire in progetti di 
crowdfunding.

Or. fr

Motivazione

I potenziali investitori dovrebbero essere tenuti a effettuare il test delle conoscenze prima di 
investire in offerte di crowdfunding. A prescindere dal risultato positivo o negativo del test 
l'investitore può in ogni caso investire nel progetto, dopo essere stato informato del risultato 
del test dalla piattaforma. In ogni caso, appare indispensabile che l'investitore completi il test 
delle conoscenze.

Emendamento 292
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui i potenziali 
investitori non forniscano le informazioni 
richieste a norma del paragrafo 1, o qualora 
i fornitori di servizi di crowdfunding 
ritengano, sulla base delle informazioni 
ricevute a norma del paragrafo 1, che i 
potenziali investitori non abbiano 
sufficienti conoscenze, i fornitori di servizi 
di crowdfunding li informano che i servizi 
offerti sulle loro piattaforme potrebbero 
essere inappropriati per loro ed emettono 
una segnalazione di rischio. Tali 

4. Nel caso in cui i potenziali 
investitori non forniscano le informazioni 
richieste a norma del paragrafo 1, o qualora 
i fornitori di servizi di crowdfunding 
ritengano, sulla base delle informazioni 
ricevute a norma del paragrafo 1, che i 
potenziali investitori non abbiano 
sufficienti conoscenze, i fornitori di servizi 
di crowdfunding li informano che i servizi 
offerti sulle loro piattaforme sono
inappropriati per loro e impediscono loro 
in maniera esplicita di investire in progetti 
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informazioni o segnalazioni di rischio non
impediscono ai potenziali investitori di 
investire in progetti di crowdfunding.

di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 293
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui i potenziali 
investitori non forniscano le informazioni 
richieste a norma del paragrafo 1, o qualora 
i fornitori di servizi di crowdfunding 
ritengano, sulla base delle informazioni 
ricevute a norma del paragrafo 1, che i 
potenziali investitori non abbiano 
sufficienti conoscenze, i fornitori di servizi 
di crowdfunding li informano che i servizi 
offerti sulle loro piattaforme potrebbero 
essere inappropriati per loro ed emettono 
una segnalazione di rischio. Tali 
informazioni o segnalazioni di rischio non
impediscono ai potenziali investitori di 
investire in progetti di crowdfunding.

4. Nel caso in cui i potenziali 
investitori non forniscano le informazioni 
richieste a norma del paragrafo 1, o qualora 
i fornitori di servizi di crowdfunding 
ritengano, sulla base delle informazioni 
ricevute a norma del paragrafo 1, che i 
potenziali investitori non abbiano 
sufficienti conoscenze, i fornitori di servizi 
di crowdfunding li informano che i servizi 
offerti sulle loro piattaforme sono
inappropriati per loro e impediscono loro
di investire in progetti di crowdfunding.

Or. en

Emendamento 294
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I fornitori di servizi di crowdfunding 
offrono in qualsiasi momento ai potenziali 
investitori e agli investitori la possibilità di 
simulare la loro capacità di sostenere 
perdite, quantificata pari al 10% del loro 

I fornitori di servizi di crowdfunding 
offrono in qualsiasi momento ai potenziali 
investitori e agli investitori la possibilità di 
simulare la loro capacità di sostenere 
perdite, quantificata pari al 3% del loro 
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valore netto, calcolato sulla base delle 
seguenti informazioni:

valore netto, calcolato sulla base delle 
seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 295
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A prescindere dai risultati delle 
simulazioni, ai potenziali investitori e agli 
investitori non è vietato investire in 
progetti di crowdfunding.

Agli investitori e ai potenziali investitori è 
vietato investire in progetti di 
crowdfunding qualora i risultati delle 
simulazioni dimostrino che i potenziali 
investitori non dispongono dei mezzi 
finanziari sufficienti per sostenere perdite.

Or. en

Emendamento 296
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A prescindere dai risultati delle 
simulazioni, ai potenziali investitori e agli 
investitori non è vietato investire in 
progetti di crowdfunding.

Agli investitori e ai potenziali investitori è 
vietato investire in progetti di 
crowdfunding qualora i risultati delle 
simulazioni dimostrino che i potenziali 
investitori non dispongono dei mezzi 
finanziari sufficienti per sostenere perdite.
Agli investitori è vietato, in ogni caso,
investire più di 3 000 EUR per offerta di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 297
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Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A prescindere dai risultati delle 
simulazioni, ai potenziali investitori e agli 
investitori non è vietato investire in 
progetti di crowdfunding.

In base ai risultati delle simulazioni i 
fornitori di servizi di crowdfunding 
possono vietare ai potenziali investitori e 
agli investitori di investire in progetti di 
crowdfunding. Gli investitori restano 
comunque responsabili dell'intero rischio 
correlato all'investimento.

Or. en

Emendamento 298
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli investitori non possono investire un 
importo superiore a 4 000 EUR per 
progetto di crowdfunding e non oltre 
12 000 EUR all'anno per piattaforma di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 299
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 37 per
precisare le modalità necessarie per:

6. Entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento, la
Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 37 per precisare 
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le modalità necessarie per:

Or. fr

Emendamento 300
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding forniscono ai potenziali 
investitori una scheda contenente le 
informazioni chiave sull'investimento 
redatta dal titolare del progetto per ogni 
offerta di crowdfunding. La scheda è 
redatta in almeno una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro interessato o in una 
lingua comunemente utilizzata 
nell'ambito della finanza internazionale.

1. Una scheda contenente le 
informazioni chiave sull'investimento è
redatta dal titolare del progetto per ogni 
offerta di crowdfunding. La scheda è 
redatta in almeno una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro interessato o in 
inglese.

Or. en

Emendamento 301
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding forniscono ai potenziali 
investitori una scheda contenente le 
informazioni chiave sull'investimento 
redatta dal titolare del progetto per ogni 
offerta di crowdfunding. La scheda è 
redatta in almeno una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro interessato o in una 
lingua comunemente utilizzata 
nell'ambito della finanza internazionale.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding forniscono ai potenziali 
investitori una scheda contenente le 
informazioni chiave sull'investimento 
redatta dal titolare del progetto per ogni 
offerta di crowdfunding. La scheda è 
redatta in almeno una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro interessato e in 
inglese.

Or. en
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Emendamento 302
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding forniscono ai potenziali 
investitori una scheda contenente le 
informazioni chiave sull'investimento 
redatta dal titolare del progetto per ogni 
offerta di crowdfunding. La scheda è 
redatta in almeno una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro interessato o in una 
lingua comunemente utilizzata nell'ambito 
della finanza internazionale.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding forniscono ai potenziali 
investitori una scheda contenente le 
informazioni chiave sull'investimento 
redatta dal titolare del progetto per ogni 
offerta di crowdfunding. La scheda è 
redatta in almeno una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro interessato o in una 
lingua comune utilizzata nell'ambito della 
finanza internazionale.

Or. fr

Emendamento 303
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I fornitori di servizi di crowdfunding che 
offrono servizi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a), punto i), 
forniscono ai potenziali investitori i 
seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 304
Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c – comma 4
.
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.

Testo della Commissione Emendamento

Questo non è un prodotto di risparmio e 
non si dovrebbe investire più del 10% del 
proprio patrimonio netto in progetti di 
crowdfunding.

Questo non è un prodotto di risparmio e si 
consiglia di non investire più del 10% del 
proprio patrimonio netto in progetti di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 305
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c – comma 5
.
.

Testo della Commissione Emendamento

Questo non è un prodotto di risparmio e 
non si dovrebbe investire più del 10% del 
proprio patrimonio netto in progetti di 
crowdfunding.

Questo non è un prodotto di risparmio e 
non si dovrebbe investire più del 3% del 
proprio patrimonio netto in progetti di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 306
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c – comma 5
.
.

Testo della Commissione Emendamento

Potreste non essere in grado di vendere gli 
strumenti di investimento quando lo
desiderate.

Potreste non essere in grado di vendere gli 
strumenti di investimento quando lo 
desiderate. Qualora riusciate a vendere, 
potreste subire perdite.

Or. en
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Emendamento 307
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il requisito di cui al paragrafo 2 
non si applica ai fornitori di servizi di 
crowdfunding che offrono servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), del presente regolamento. Tali 
fornitori redigono una scheda contenente 
le informazioni chiave relative 
all'investimento sulla piattaforma, 
informazioni dettagliate sulla piattaforma, 
sui suoi sistemi e controlli per la gestione 
del rischio, modelli finanziari per l'offerta 
di crowdfunding, nonché lo storico dei 
risultati.

Or. en

Emendamento 308
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Onde garantire semplicità e 
comparabilità, laddove le imprese 
dispongano di rendiconti finanziari, sono 
obbligate a fornire gli indici finanziari 
che misurano la redditività, l'efficienza e 
la liquidità, calcolati secondo metodi 
riconosciuti dal mercato. Le piattaforme 
comunicano agli investitori e ai potenziali 
investitori tali indici in un formato che 
consenta di operare agevolmente un 
paragone tra le imprese. Le piattaforme 
indicano in una nota online di aver 
verificato il calcolo di detti indici. Gli 
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indici sono modificati con cadenza 
semestrale e le piattaforme garantiscono 
di fornire serie temporali semplificate che 
illustrano la dinamica finanziaria 
dell'impresa. La piattaforma può fornire 
una stima indicativa, e non vincolante per 
il mercato, del valore dell'impresa che 
richiede il finanziamento, o ne ha 
beneficiato.

Or. en

Emendamento 309
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di servizi di 
crowdfunding pongono in essere e 
applicano procedure adeguate per 
verificare la completezza e la chiarezza 
delle informazioni che figurano nella 
scheda.

5. I fornitori di servizi di 
crowdfunding pongono in essere e 
applicano procedure adeguate per 
verificare la completezza, la correttezza e 
la chiarezza delle informazioni che 
figurano nella scheda.

Or. en

Emendamento 310
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fornitori di servizi di 
crowdfunding pongono in essere e 
applicano procedure adeguate per 
verificare la completezza e la chiarezza 
delle informazioni che figurano nella 
scheda.

5. I fornitori di servizi di 
crowdfunding pongono in essere e 
applicano procedure adeguate per 
verificare la completezza, la correttezza e 
la chiarezza delle informazioni che 
figurano nella scheda.

Or. en
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Emendamento 311
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando un fornitore di servizi di 
crowdfunding individua un'omissione, un 
errore o un'imprecisione rilevanti nella 
scheda contenente le informazioni chiave 
sull'investimento, il titolare del progetto 
integra o modifica l'informazione. Se 
l'integrazione o la modifica non sono 
possibili, il fornitore di servizi di 
crowdfunding non presenta l'offerta di 
crowdfunding o annulla l'offerta esistente 
fino al momento in cui la scheda 
contenente le informazioni chiave 
sull'investimento non è conforme alle 
disposizioni del presente articolo.

6. Quando un fornitore di servizi di 
crowdfunding individua un'omissione, un 
errore o un'imprecisione rilevanti nella 
scheda contenente le informazioni chiave 
sull'investimento, il titolare del progetto 
integra o modifica l'informazione. Se 
l'integrazione o la modifica non sono 
effettuati, il fornitore di servizi di 
crowdfunding non presenta l'offerta di 
crowdfunding o annulla l'offerta esistente 
fino al momento in cui la scheda 
contenente le informazioni chiave 
sull'investimento non è conforme alle 
disposizioni del presente articolo.

Or. en

Emendamento 312
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'elaborare le norme, l'ESMA ha 
facoltà di discernere tra i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), 
punto i) e quelli di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1), lettera a), punto ii).

L'ESMA presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [XXX].

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

Or. en

Emendamento 313
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding che consentono ai propri 
investitori di interagire direttamente tra 
loro per l'acquisto e la vendita di contratti 
di prestito o di valori mobiliari che sono 
stati inizialmente oggetto di crowdfunding 
sulle loro piattaforme informano i loro 
clienti di non gestire un sistema di 
negoziazione e che l'attività di acquisto e 
vendita sulle loro piattaforme è a 
discrezione del cliente, che ne è 
responsabile.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding basato su investimenti che 
consentono ai propri investitori di 
interagire direttamente tra loro per 
l'acquisto e la vendita di valori mobiliari o 
token che sono stati inizialmente oggetto di 
crowdfunding sulle loro piattaforme 
informano i loro clienti di non gestire un 
sistema di negoziazione e che l'attività di 
acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a 
discrezione del cliente, che ne è 
responsabile.

Or. en

Emendamento 314
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I fornitori di servizi di 
crowdfunding basato sul prestito possono 
aiutare i loro investitori ad acquistare e 
vendere contratti di prestito secondo 
regole non discrezionali, purché queste 
non siano discriminatorie e siano 
comunicate in modo trasparente. La 
Commissione può adottare atti delegati 
per specificare i requisiti conformemente 
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all'articolo 37 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 315
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di servizi di 
crowdfunding che suggeriscono un prezzo 
di riferimento per l'acquisto e la vendita di 
cui al paragrafo 1 lo motivano e informano 
i clienti che il prezzo di riferimento 
proposto non è vincolante.

2. I fornitori partecipanti di servizi di 
crowdfunding che forniscono un prezzo di 
riferimento per l'acquisto e la vendita di cui 
al paragrafo 1 informano i loro clienti se il 
prezzo di riferimento è vincolante o meno 
e motivano la base sulla quale tale prezzo 
di riferimento è stato calcolato.

Or. fr

Motivazione

È importante che il fornitore di servizi di crowdfunding possa consolidare i prezzi (vale a dire 
che i titoli o i prestiti possano essere negoziati solo al prezzo di riferimento).

Emendamento 316
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis

Registro pubblico dei titolari di progetti

Ciascun fornitore di servizi di 
crowdfunding crea un registro dei titolari 
dei progetti registrati sulla propria 
piattaforma. Tale registro è messo a 
disposizione del pubblico sul proprio sito 
web ed è regolarmente aggiornato. Il 
registro indica il nome, il mese e l'anno di 
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nascita, il paese di residenza e la 
nazionalità del titolare del progetto, 
nonché l'importo finale di fondi raccolti 
per progetto, conformemente a quanto 
disposto dalle norme in materia di 
protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 317
Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding provvedono affinché tutte le 
comunicazioni di marketing agli investitori 
siano chiaramente identificabili come tali.

1. I fornitori di servizi di 
crowdfunding provvedono affinché tutte le 
loro comunicazioni di marketing agli 
investitori siano chiaramente identificabili 
come tali.

Or. en

Emendamento 318
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nessuna comunicazione di 
marketing comprende il marketing di 
singoli progetti o offerte di crowdfunding 
in corso o in programma. Le 
comunicazioni di marketing possono 
indicare solo dove e in quale lingua i 
clienti possono ottenere informazioni sui 
singoli progetti o sulle singole offerte.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Questa limitazione allo sviluppo di strategie di marketing e alla capacità di attrarre 
investitori è superflua, a patto che le comunicazioni di marketing siano trasparenti e non 
fuorvianti.

Emendamento 319
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nessuna comunicazione di 
marketing comprende il marketing di 
singoli progetti o offerte di crowdfunding 
in corso o in programma. Le
comunicazioni di marketing possono 
indicare solo dove e in quale lingua i 
clienti possono ottenere informazioni sui 
singoli progetti o sulle singole offerte.

2. I fornitori di servizi di 
crowdfunding possono inviare
comunicazioni di marketing agli 
investitori iscritti alla piattaforma di 
crowdfunding. Tali comunicazioni di 
marketing devono essere effettuate in 
modo obiettivo, rispondere a criteri 
definiti e non riservare un trattamento di 
favore a progetti o a offerte di 
crowdfunding in corso o in programma.

Or. fr

Motivazione

La promozione dei progetti deve essere concepita in modo da evitare qualsiasi 
discriminazione. Tuttavia, nella misura in cui la comunicazione è effettuata in modo obiettivo, 
essa dovrebbe essere autorizzata.

Emendamento 320
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nessuna comunicazione di 
marketing comprende il marketing di 
singoli progetti o offerte di crowdfunding 
in corso o in programma. Le 

2. Nessuna comunicazione di 
marketing del fornitore di servizi di 
crowdfunding rivolge un'attenzione 
sproporzionata a singoli progetti o offerte 
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comunicazioni di marketing possono 
indicare solo dove e in quale lingua i 
clienti possono ottenere informazioni sui 
singoli progetti o sulle singole offerte.

di crowdfunding in corso o in programma.

Or. en

Emendamento 321
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le loro comunicazioni di 
marketing, i fornitori di servizi di 
crowdfunding utilizzano una o più lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui sono 
attivi o una lingua comunemente 
utilizzata nel campo della finanza 
internazionale.

3. Per le loro comunicazioni di 
marketing, i fornitori di servizi di 
crowdfunding utilizzano una o più lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui sono 
attivi e l'inglese.

Or. en

Emendamento 322
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti 
non richiedono la notifica e l'approvazione 
ex ante delle comunicazioni di marketing.

4. Le autorità nazionali competenti e 
l'ESMA non richiedono la notifica e 
l'approvazione ex ante delle comunicazioni 
di marketing.

Or. en

Emendamento 323
Jonás Fernández
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'ESMA può emanare
orientamenti o raccomandazioni rivolte alle 
autorità nazionali competenti specificando 
le migliori prassi per le comunicazioni di 
marketing e la verifica delle comunicazioni 
di marketing dei fornitori di servizi di 
crowdfunding.

6. L'ESMA emana orientamenti o 
raccomandazioni rivolte alle autorità 
nazionali competenti specificando le 
migliori prassi per le comunicazioni di 
marketing e la verifica delle comunicazioni 
di marketing dei fornitori di servizi di 
crowdfunding.

Or. en

Emendamento 324
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo del segreto professionale di cui 
all'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si 
applica all'ESMA e a tutte le persone che 
lavorano o hanno lavorato per l'ESMA o 
per qualsiasi persona cui l'ESMA ha 
delegato compiti, compresi i revisori dei 
conti e gli esperti assunti a contratto 
dall'ESMA.

L'obbligo del segreto professionale di cui 
all'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si 
applica all'ESMA, alle autorità nazionali 
competenti e a tutte le persone che 
lavorano o hanno lavorato per l'ESMA o 
per le autorità nazionali competenti e a
qualsiasi persona cui l'ESMA ha delegato 
compiti, compresi i revisori dei conti e gli 
esperti assunti a contratto dall'ESMA.

Or. en

Emendamento 325
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione valuta: 2. La relazione è resa pubblica e 
valuta:
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Or. en

Emendamento 326
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il funzionamento del mercato per i 
fornitori di servizi di crowdfunding 
nell'Unione, comprese l'evoluzione e le 
tendenze del mercato, tenendo conto 
dell'esperienza acquisita dall'ESMA in 
materia di vigilanza, del numero di 
fornitori di servizi di crowdfunding 
autorizzati dall'ESMA e della loro quota 
di mercato e, in particolare, esaminando se 
siano necessari adeguamenti delle 
definizioni di cui al presente regolamento e 
se l'ambito dei servizi disciplinati dal 
presente regolamento continui ad essere 
adeguato;

(a) il funzionamento del mercato per i 
fornitori di servizi di crowdfunding 
nell'Unione, comprese l'evoluzione e le 
tendenze del mercato, tenendo conto 
dell'esperienza in materia di vigilanza e 
delle prassi delle autorità nazionali 
competenti e, in particolare, esaminando se 
siano necessari adeguamenti delle 
definizioni di cui al presente regolamento e 
se l'ambito dei servizi disciplinati dal 
presente regolamento continui ad essere 
adeguato;

Or. en

Emendamento 327
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il funzionamento del mercato per i 
fornitori di servizi di crowdfunding 
nell'Unione, comprese l'evoluzione e le 
tendenze del mercato, tenendo conto 
dell'esperienza acquisita dall'ESMA in 
materia di vigilanza, del numero di 
fornitori di servizi di crowdfunding 
autorizzati dall'ESMA e della loro quota di 
mercato e, in particolare, esaminando se 
siano necessari adeguamenti delle 
definizioni di cui al presente regolamento e 

(a) il funzionamento del mercato per i 
fornitori di servizi di crowdfunding 
nell'Unione, comprese l'evoluzione e le 
tendenze del mercato, tenendo conto 
dell'esperienza acquisita dall'ESMA in 
materia di vigilanza, del numero di 
fornitori di servizi di crowdfunding 
autorizzati dall'ESMA e della loro quota di 
mercato e, in particolare, esaminando se 
siano necessari adeguamenti delle 
definizioni e delle soglie di cui al presente 
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se l'ambito dei servizi disciplinati dal 
presente regolamento continui ad essere 
adeguato;

regolamento e se l'ambito dei servizi 
disciplinati dal presente regolamento 
continui ad essere adeguato;

Or. en

Emendamento 328
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'opportunità di incentivare il 
finanziamento di progetti sostenibili con 
benefici sociali e ambientali positivi e 
piccole imprese nel campo 
dell'innovazione, della ricerca e dello 
sviluppo, anche attraverso l'istituzione di 
programmi specifici che consentano a tali 
progetti di beneficiare dei finanziamenti 
della BEI e degli altri fondi dell'UE;

Or. en

Emendamento 329
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il rischio potenziale di distorsione 
della concorrenza e di arbitrato connesso 
all'applicazione negli Stati membri di due 
regimi paralleli;

Or. fr

Motivazione

L'esistenza di un 28º regime pone il, problema negli Stati membri nei quali esiste già un 
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sistema nazionale, dell'esistenza di due regimi che potrebbero portare a fenomeni di 
arbitrato.

Emendamento 330
Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'attuazione dell'innovazione 
tecnologica nel settore del crowdfunding, 
compresa l'applicazione di modelli di 
business e tecnologie nuovi e innovativi;

(c) l'attuazione dell'innovazione 
tecnologica nel settore del crowdfunding, 
compresa l'applicazione di modelli di 
business nuovi e innovativi e di tecnologie
di blockchain per aumentare la 
trasparenza, la sicurezza e la tracciabilità 
dei dati relativi ai progetti di 
crowdfunding e alle offerte gestite da 
intermediari sulle piattaforme di 
crowdfunding, al fine di prevenire più 
efficacemente le frodi e la criminalità 
finanziaria, nonché di ridurre al minimo i 
rischi di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose o di finanziamento del 
terrorismo;

Or. en

Emendamento 331
Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'attuazione dell'innovazione 
tecnologica nel settore del crowdfunding, 
compresa l'applicazione di modelli di 
business e tecnologie nuovi e innovativi;

(c) l'attuazione dell'innovazione 
tecnologica nel settore del crowdfunding, 
compresa l'applicazione di metodi di 
finanziamento non bancari (compresa 
l'offerta iniziale di moneta) e di modelli di 
business e tecnologie nuovi e innovativi;

Or. en
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Emendamento 332
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la cooperazione tra l'ESMA e le 
autorità nazionali competenti e l'idoneità 
dell'ESMA quale entità di supervisione 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 333
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis

Modifica del regolamento (UE) 2017/1129

All'articolo 1, paragrafo 4, del 
regolamento n. 2017/1129 è aggiunta la 
lettera seguente:

"k bis) un'offerta di crowdfunding da 
parte di un fornitore di servizi di 
crowdfunding europeo quale definito 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) XXX/XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
purché non superi la soglia di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del 
regolamento (UE) XXX/XXX. "

Or. fr
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Motivazione

Emendamento volto a modificare il regolamento sul prospetto per consentire di innalzare la 
soglia a 8 milioni di EUR e garantire che le soglie nazionali consentite dal regolamento sul 
prospetto non possano interferire con il regolamento sul crowdfunding.

Emendamento 334
Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Un collegamento ipertestuale al 
più recente bilancio del titolare del 
progetto, se disponibile;

(c) Principali cifre e indici finanziari 
del promotore del progetto nel corso degli 
ultimi 3 anni.

Or. fr

Motivazione

In molti Stati membri le PMI non sono obbligate a pubblicare i loro conti. Tale documento 
non è pertanto considerato come un'informazione pubblica.
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