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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di 
venture capital
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0860),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0490/2011),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione 
giuridica (A7-0000/2012),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario che il presente 
regolamento stabilisca norme uniformi 
sulla natura dei fondi di venture capital, in 
particolare sulle imprese di portafoglio in 
cui possono investire e sugli strumenti di 
investimento da utilizzare. Ciò è necessario 
affinché sia possibile tracciare una linea di 
demarcazione netta tra un fondo di venture 
capital qualificato e altri fondi di 
investimento alternativi che assumono altre 
strategie di investimento meno 
specialistiche, come per esempio il "private 
equity".

(7) È necessario che il presente 
regolamento stabilisca norme uniformi 
sulla natura dei fondi di venture capital, in 
particolare sulle imprese di portafoglio in 
cui possono investire e sugli strumenti di 
investimento da utilizzare. Ciò è necessario 
affinché sia possibile tracciare una linea di 
demarcazione netta tra un fondo di venture 
capital qualificato e altri fondi di 
investimento alternativi che assumono altre 
strategie di investimento meno 
specialistiche, come per esempio il "private 
equity" o gli investimenti immobiliari.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) In linea con l'obiettivo di circoscrivere 
con precisione gli organismi di 
investimento collettivo contemplati dal 
presente regolamento e al fine di assicurare 
che essi si concentrino sull'erogazione di 
capitali alle piccole imprese nelle fasi 
iniziali della loro esistenza societaria, è 
opportuno limitare la denominazione di
"Fondo europeo di venture capital" 
esclusivamente ai fondi che destinano
almeno il 70 per cento dell'aggregato dei 
propri conferimenti di capitale e del 
capitale impegnato non richiamato a 
investimenti in tali imprese, sotto forma di 
strumenti rappresentativi di equity o 
quasi-equity.

(8) In linea con l'obiettivo di circoscrivere 
con precisione gli organismi di 
investimento collettivo contemplati dal 
presente regolamento e al fine di assicurare 
che essi si concentrino sull'erogazione di 
capitali alle piccole imprese nelle fasi 
iniziali della loro esistenza societaria, i 
fondi di venture capital qualificati sono i
fondi che investono almeno il 70%
dell'aggregato dei propri conferimenti di 
capitale e del capitale impegnato non 
richiamato in tali imprese.
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Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per permettere ai gestori di fondi di 
venture capital una certa flessibilità nella 
gestione degli investimenti e della liquidità 
dei loro fondi di venture capital qualificati, 
occorre consentire la negoziazione sui 
mercati secondari fino alla soglia massima 
del 30 per cento dell'aggregato dei 
conferimenti di capitale e degli 
investimenti di capitale non richiamato. È 
opportuno che la detenzione a breve 
termine di cassa e altre disponibilità 
liquide non sia considerata ai fini del 
calcolo di questo limite.

(10) Per permettere ai gestori di fondi di 
venture capital una certa flessibilità nella 
gestione degli investimenti e della liquidità 
dei loro fondi di venture capital qualificati, 
occorre consentire la negoziazione, ad 
esempio di azioni o partecipazioni in 
imprese di portafoglio non ammissibili,
fino alla soglia massima del 30%
dell'aggregato dei conferimenti di capitale 
e degli investimenti di capitale non 
richiamato. È opportuno che la detenzione 
di cassa e altre disponibilità liquide non sia 
considerata ai fini del calcolo di questo 
limite.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per garantire che i fondi di venture 
capital qualificati siano commercializzati 
presso investitori che abbiano la 
competenza, l'esperienza e la capacità di 
assumere i rischi inerenti a tali fondi, e per 
conservare la fiducia degli investitori nei 
fondi di venture capital qualificati, occorre 
che siano stabilite misure specifiche di 
salvaguardia. Pertanto, è necessario che i 
fondi di venture capital qualificati siano in 
genere commercializzati solo presso 
investitori professionali o che possano 

(14) Per garantire che i fondi di venture 
capital qualificati siano commercializzati 
presso investitori che abbiano la 
competenza, l'esperienza e la capacità di 
assumere i rischi inerenti a tali fondi, e per 
conservare la fiducia degli investitori nei 
fondi di venture capital qualificati, occorre 
che siano stabilite misure specifiche di 
salvaguardia. Pertanto, è necessario che i 
fondi di venture capital qualificati siano in 
genere commercializzati solo presso 
investitori professionali o che possano 
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essere trattati come clienti professionali ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
aprile 2004 relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, che modifica le 
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del 
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
abroga la direttiva 93/22/CEE del 
Consiglio. Questa categoria comprende 
gestori di fondi di venture capital che 
investono essi stessi nei fondi di venture 
capital. Tuttavia, per poter disporre di una 
base di investitori sufficientemente ampia 
per gli investimenti nei fondi di venture 
capital, è auspicabile che anche altri 
investitori possano avere accesso a tali 
fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi 
con ampie disponibilità patrimoniali. Per 
tali investitori, occorre che siano sancite 
misure di salvaguardia specifiche volte a 
garantire che i fondi di venture capital 
qualificati siano commercializzati solo 
presso gli investitori che presentano un 
profilo appropriato per effettuare tali 
investimenti. È necessario che tali misure 
di salvaguardia escludano la 
commercializzazione attraverso l'utilizzo di 
piani di risparmio periodici.

essere trattati come clienti professionali ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
aprile 2004 relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, che modifica le 
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del 
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
abroga la direttiva 93/22/CEE del 
Consiglio. Questa categoria comprende 
gestori di fondi di venture capital che 
investono essi stessi nei fondi di venture 
capital. Tuttavia, per poter disporre di una 
base di investitori sufficientemente ampia 
per gli investimenti nei fondi di venture 
capital, è auspicabile che anche altri 
investitori possano avere accesso a tali 
fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi 
con ampie disponibilità patrimoniali. Per 
tali investitori, occorre che siano sancite 
misure di salvaguardia specifiche volte a 
garantire che i fondi di venture capital 
qualificati siano commercializzati solo 
presso gli investitori che presentano un 
profilo appropriato per effettuare tali 
investimenti. È necessario che tali misure 
di salvaguardia escludano la 
commercializzazione attraverso l'utilizzo di 
piani di risparmio periodici. Inoltre, gli 
investimenti effettuati dai responsabili di 
un gestore di fondi di venture capital 
dovrebbero essere possibili quando questi 
investono nel fondo di venture capital 
qualificato che gestiscono.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Occorre che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare norme 
tecniche di attuazione attraverso atti di 

(29) Occorre che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare norme 
tecniche di attuazione attraverso atti di 
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esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e ai sensi dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
novembre 2010 che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati), 
modifica la decisione n. 716/2009/CE e 
abroga la decisione 2009/77/CE della
Commissione. È opportuno che l'AESFEM 
sia incaricata di elaborare i progetti delle 
norme tecniche di attuazione per il formato
e il metodo della procedura di notifica di 
cui all'articolo 15.

esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e ai sensi dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
novembre 2010 che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati), 
modifica la decisione n. 716/2009/CE e 
abroga la decisione 2009/77/CE della 
Commissione. È opportuno che l'AESFEM 
sia incaricata di elaborare i progetti delle 
norme tecniche di attuazione per il formato 
della notifica di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per specificare i requisiti sanciti nel 
presente regolamento, occorre che sia 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in merito alla definizione dei 
metodi da utilizzare per il calcolo e il 
controllo della soglia di cui al presente 
regolamento e alla definizione dei tipi di 
conflitti di interesse che i gestori di fondi 
di venture capital devono evitare e delle
misure da adottare al riguardo. È 
particolarmente importante che la 
Commissione conduca consultazioni 
adeguate nel corso dei lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

(30) Per specificare i requisiti sanciti nel 
presente regolamento, occorre che sia
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in merito alla definizione dei 
metodi da utilizzare per il calcolo e il 
controllo della soglia di cui al presente 
regolamento e alla definizione dei tipi di 
conflitti di interesse che i gestori di fondi 
di venture capital devono evitare e delle 
misure da adottare al riguardo. È 
particolarmente importante che la 
Commissione conduca consultazioni 
adeguate nel corso dei lavori preparatori, 
anche a livello di esperti. Occorre che la 
Commissione, al momento della 
preparazione e della redazione degli atti 
delegati, garantisca una trasmissione 
simultanea, tempestiva e appropriata dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
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europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Occorre che la Commissione, al 
momento della preparazione e della 
redazione degli atti delegati, garantisca 
una trasmissione simultanea, tempestiva e 
appropriata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Or. en

Motivazione

La sostanza dell'attuale considerando 31 dovrebbe essere spostata al considerando 30, come 
ultima frase, poiché è parte integrante del considerando standard relativo agli atti delegati.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) È necessario garantire che la 
Commissione proceda a una valutazione 
periodica dell'efficacia dei sistemi 
pubblici adottati nell'Unione per 
sostenere il mercato del venture capital.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(32 ter) Per assicurare che le norme sugli 
aiuti di Stato che disciplinano il sostegno 
degli Stati membri ai fondi europei di 
venture capital promuovano 
efficacemente l'innovazione, garantendo 
nel contempo una concorrenza leale, è 
particolarmente importante che si instauri 
una stretta collaborazione tra il 
commissario per la ricerca, l'innovazione 
e la scienza e il commissario per la 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 quater) È necessario riconoscere che 
gli investimenti di venture capital nelle 
tecnologie verdi costituiscono un 
importante motore della trasformazione 
dell'economia dell'Unione, tenuto conto 
dell'obiettivo di fare dell'Unione il leader 
mondiale in materia di efficienza 
energetica e delle risorse. La 
Commissione dovrebbe pertanto 
presentare, entro la fine del 2012, una 
relazione che identifichi le vie giuridiche 
appropriate con l'obiettivo di fornire 
incentivi normativi destinati ad attrarre 
venture capital per le tecnologie verdi.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) "fondo di venture capital qualificato": 
un organismo di investimento collettivo 
che investe almeno il 70 per cento
dell'aggregato dei propri conferimenti di 
capitale e del capitale impegnato non 
richiamato in attività che sono investimenti 
ammissibili;

(a) "fondo di venture capital qualificato": 
un organismo di investimento collettivo
con una struttura chiusa che investe 
almeno il 70% dell'aggregato dei propri 
conferimenti di capitale e del capitale 
impegnato non richiamato in attività che 
sono investimenti ammissibili e la cui sede 
principale è stabilita nel territorio di uno 
Stato membro;

Or. en

Motivazione

I fondi europei di venture capital dovrebbero essere chiusi, in modo da garantire che le loro 
azioni non siano rimborsabili in contanti o titoli fino al momento della loro liquidazione. Essi 
dovrebbero inoltre avere sede nell'Unione, al fine di prevenire in maniera efficace la 
costituzione di fondi di venture capital amministrati da gestori europei in paradisi fiscali a 
fini di elusione fiscale o arbitraggio normativo.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) "investimenti ammissibili": gli 
strumenti rappresentativi di equity o quasi-
equity che siano:

(c) "investimenti ammissibili": uno degli 
strumenti indicati di seguito:

i) gli strumenti rappresentativi di equity o 
quasi-equity che siano

i) emessi da un'impresa di portafoglio 
ammissibile e acquisiti dal fondo di 
venture capital qualificato direttamente 
dall'impresa di portafoglio ammissibile, o

– emessi da un'impresa di portafoglio 
ammissibile e acquisiti dal fondo di 
venture capital qualificato direttamente 
dall'impresa di portafoglio ammissibile, 

ii) emessi da un'impresa di portafoglio 
ammissibile in cambio di un titolo di equity 
emesso dall'impresa di portafoglio 
ammissibile, o

– emessi da un'impresa di portafoglio 
ammissibile in cambio di un titolo di equity 
emesso dall'impresa di portafoglio 
ammissibile, o

iii) emessi da un'impresa di cui l'impresa di 
portafoglio ammissibile sia una società 
controllata con una partecipazione di 

– emessi da un'impresa di cui l'impresa di 
portafoglio ammissibile sia una società 
controllata con una partecipazione di 
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maggioranza e che siano acquisiti dal 
fondo di venture capital qualificato in 
cambio di uno strumento rappresentativo di 
equity emesso dall'impresa di portafoglio 
ammissibile;

maggioranza e che siano acquisiti dal 
fondo di venture capital qualificato in 
cambio di uno strumento rappresentativo di 
equity emesso dall'impresa di portafoglio 
ammissibile; o
ii) quote o azioni di uno o più fondi di 
venture capital qualificati;

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare il contesto di raccolta dei capitali dei fondi europei di venture capital, 
includendo negli "investimenti qualificati" non solo gli strumenti rappresentativi di equity e 
quasi-equity, ma anche quote o azioni in altri fondi europei di venture capital. In questo 
modo si riconosce la crescente importanza degli investimenti delle imprese di venture capital 
in altri fondi europei di venture capital.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "impresa di portafoglio ammissibile": 
un'impresa che, al momento 
dell'investimento da parte del fondo di 
venture capital qualificato, non è quotata 
su un mercato regolamentato secondo 
quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1, 
punto 14 della direttiva 2004/39/CE,
impiega meno di 250 dipendenti, ha un 
fatturato annuo non superiore a 50 milioni 
di EUR o un bilancio annuale totale non 
superiore a 43 milioni di EUR, e che in sé 
non è un organismo di investimento 
collettivo;

(d) "impresa di portafoglio ammissibile": 
un'impresa che:

i) non è quotata su un mercato 
regolamentato ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 14 della direttiva 
2004/39/CE al momento dell'investimento 
da parte del fondo di venture capital 
qualificato,

ii) è costituita da meno di cinque anni,
iii) impiega meno di 250 dipendenti,
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iv) ha un fatturato annuo non superiore a 
50 milioni di EUR o un bilancio annuale 
totale non superiore a 43 milioni di EUR,
v) in sé non è un organismo di 
investimento collettivo,
vi) ad eccezione dei fondi europei di 
venture capital e dei fornitori di 
tecnologia finanziaria, non è un fornitore 
di prodotti o servizi finanziari,
vii) non è stabilita in un paese terzo 
caratterizzato da una tassazione nulla o 
nominale, dall'assenza di uno scambio di 
informazioni efficace con le autorità 
fiscali straniere, da una scarsa 
trasparenza nelle disposizioni legislative, 
giudiziarie o amministrative o 
dall'assenza di obblighi di effettiva 
presenza locale, oppure che si presenta 
come un centro finanziario offshore;

Or. en

Motivazione

È importante garantire che le imprese di portafoglio ammissibili siano costituite da meno di 
cinque anni, al fine di ridurre i rischi di appropriazione indebita del passaporto per il venture 
capital, come il finanziamento di imprese più mature e con alto potenziale di crescita. Inoltre, 
i fornitori di prodotti o servizi finanziari non dovrebbero essere considerati "imprese di 
portafoglio ammissibili" ai sensi del presente regolamento. Quest'ultimo dovrebbe infine 
impedire che i fondi europei di venture capital investano in imprese che hanno sede in 
paradisi fiscali per evitare la tassazione o eludere gli obblighi giuridici.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
precisare le definizioni di "fornitore di 
prodotti o servizi finanziari" e "fornitore 
di tecnologia finanziaria" di cui al 
paragrafo 1, lettera (d), punto vi).
L'AESFEM presenta tali progetti di 
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norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
___________________
*GU inserire la data: sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di venture capital ha 
facoltà di utilizzare non oltre il 30 per 
cento dell'aggregato dei conferimenti di 
capitale e del capitale impegnato non 
richiamato del fondo per l'acquisizione di 
attività che non sono investimenti 
ammissibili; la detenzione a breve termine
di cassa e altre disponibilità liquide non è 
considerata ai fini del calcolo di tale limite.

1. Il gestore di fondi di venture capital ha 
facoltà di utilizzare non oltre il 30 per 
cento dell'aggregato dei conferimenti di 
capitale e del capitale impegnato non 
richiamato del fondo per l'acquisizione di 
attività che non sono investimenti 
ammissibili. La detenzione di cassa e altre 
disponibilità liquide non è considerata ai 
fini del calcolo di tale limite.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli 
investimenti effettuati dai responsabili di 
un gestore di fondi di venture capital 
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quando questi investono in fondi di 
venture capital qualificati che gestiscono.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Mantenimento dei diritti dei lavoratori

I gestori di fondi di venture capital 
riconoscono i diritti e gli obblighi dei 
contratti di lavoro dei dipendenti delle 
società controllate con una partecipazione 
di maggioranza, conformemente alla 
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 
marzo 2001, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o 
di parti di imprese o di stabilimenti1.
_____________
GU L 82 del 22.03.2001, pag. 16.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento dovrebbe assicurare il mantenimento dei diritti dei lavoratori 
delle imprese controllate direttamente dai gestori di fondi europei di venture capital, 
conformemente alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 ter
Informazioni da comunicare in caso di 

acquisizione del controllo
L'articolo 28 della direttiva 2011/61/UE si 
applica ai gestori di fondi europei di 
venture capital.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 10 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Le procedure di valutazione utilizzate 
assicurano che almeno una volta l'anno 
siano valutate le attività e ne sia calcolato 
il valore. Le valutazioni sono effettuate 
ogniqualvolta si realizzi un aumento o 
una riduzione significativa di capitale da 
parte del fondo di venture capital 
qualificato.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 23 per quanto riguarda il 
chiarimento delle procedure di 
valutazione che devono essere utilizzare 
per assicurare che le attività dei fondi 
europei di venture capital siano valutate 
correttamente.

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Depositario

1. Per ciascun fondo europeo di venture 
capital gestito, il gestore garantisce che 
sia nominato un unico depositario, 
conformemente all'articolo 21 della 
direttiva 2011/61/UE. Il depositario è 
soggetto alle disposizioni dell'articolo 21 
della direttiva 2011/61/UE.
2. Per assicurare la coerente applicazione 
di questo articolo, l'AESFEM elabora 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare la 
funzione del depositario dei fondi europei 
di venture capital.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
_________________
*GU inserire la data: sei mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La nomina di un depositario, responsabile di assicurare la custodia delle attività, il 
monitoraggio della liquidità e le funzioni di controllo, costituisce un elemento centrale del 
sistema di protezione degli investitori. La direttiva OICVM prevede la nomina di un 
depositario per gli organismi d'investimento collettivo. Questo principio è stato integrato 
anche nella direttiva AIFM. Per garantire la continuità del quadro comunitario, è opportuno 
nominare un depositario anche per i fondi europei di venture capital.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la quantità di fondi propri a 
disposizione del gestore di un fondo di 
venture capital, nonché una dichiarazione 
dettagliata che illustri la ragione per cui il 
gestore di fondi di venture capital ritiene 
che tali fondi propri siano sufficienti per 
mantenere risorse umane e tecniche 
adeguate per la corretta gestione dei fondi 
di venture capital qualificati;

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
venture capital qualificato, inclusa una 
descrizione dei tipi di imprese di 
portafoglio ammissibili nonché delle altre 
attività in cui può investire il fondo di 
venture capital qualificato, delle tecniche 
che può impiegare e delle restrizioni 
applicabili agli investimenti;

(b) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
venture capital qualificato, inclusa una 
descrizione dei tipi di imprese di 
portafoglio ammissibili nonché degli 
investimenti non ammissibili che il fondo 
di venture capital qualificato può 
realizzare, delle tecniche che può 
impiegare e delle restrizioni applicabili agli 
investimenti;

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) una descrizione del modo in cui viene 
calcolata la retribuzione del gestore del 
fondo di venture capital;

(e) una descrizione del modo in cui viene 
calcolata la retribuzione dei membri del
consiglio di amministrazione del fondo di 
venture capital;
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Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La lettera (b) si applica, mutatis mutandis, 
ai fondi di venture capital qualificati che 
investono in altri fondi di venture capital 
qualificati.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I gestori dei fondi di venture capital 
forniscono all'AESFEM le informazioni 
di cui al paragrafo 1 in un formato 
standardizzato. L'AESFEM elabora 
progetti di norme tecniche di attuazione 
per specificare detto formato 
standardizzato.
L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di attuazione 
entro il …*.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.
___________
*GU inserire la data: sei mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro [inserire data].

4. L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro …*.

___________
*GU inserire la data: sei mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM gestisce una base di dati 
centrale, accessibile pubblicamente da 
Internet, di tutti i gestori di fondi di venture 
capital registrati nell'Unione 
conformemente al presente regolamento.

L'AESFEM gestisce una base di dati 
centrale, accessibile pubblicamente da 
Internet, di tutti i gestori di fondi di venture 
capital registrati nell'Unione 
conformemente al presente regolamento.
La base di dati centrale contiene tutte le 
informazioni di cui all'articolo 12, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti e l'AESFEM
collaborano quando necessario per 
espletare i propri compiti a norma del 

1. Le autorità competenti collaborano con
l'AESFEM ai fini del presente 
regolamento, in conformità del 
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presente regolamento. regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Esse si scambiano tutte le informazioni e 
la documentazione necessarie per 
identificare e sanare violazioni del presente 
regolamento.

2. Le autorità competenti forniscono 
senza indugio all'AESFEM tutte le 
informazioni necessarie per 
l'espletamento dei suoi compiti secondo le 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 1095/2010. In particolare, l'AESFEM e 
le autorità competenti si scambiano tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per identificare e sanare 
violazioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 3 o dell'articolo 8, 
paragrafo 5 entra in vigore solo se il 
Parlamento europeo o il Consiglio non 
sollevano obiezioni entro due mesi dalla 
sua notifica a queste due istituzioni, oppure 
se, prima della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi comunicato alla Commissione 
che non intendono sollevare obiezioni.
Tale periodo è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 3 o dell'articolo 8, 
paragrafo 5 entra in vigore solo se il 
Parlamento europeo o il Consiglio non 
sollevano obiezioni entro tre mesi dalla sua 
notifica a queste due istituzioni, oppure se, 
prima della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi comunicato alla Commissione 
che non intendono sollevare obiezioni.
Tale periodo è prorogato di tre mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en
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Motivazione

La commissione ECON utilizza in genere il termine di 3+3 mesi per le obiezioni agli atti 
delegati.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Personale e risorse dell'AESFEM

Entro il …*, l'AESFEM valuta il 
fabbisogno di personale e di risorse 
derivante dall'assunzione dei suoi poteri e 
obblighi in conformità del presente 
regolamento e presenta una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione.
___________
*GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sull'impatto del presente 
regolamento sul mercato del venture 
capital e sul contributo alla leadership 
industriale dell'Unione e alle sfide per la 
società di cui all'allegato I, parti II e III 
rispettivamente del regolamento (UE) 
n. …/… del Parlamento europeo e del 
Consiglio del … che stabilisce il 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 
2020;
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Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) sull'efficacia, la proporzionalità e 
l'applicazione delle misure amministrative 
e delle sanzioni previste dagli Stati 
membri conformemente al presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) sulla distribuzione geografica e 
settoriale degli investimenti realizzati dai 
fondi europei di venture capital.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Contesto attuale

L'innovazione delle imprese non si limita a creare valore e posti di lavoro, ma è fondamentale 
anche per garantire la trasformazione sociale ed ecologica della società. L'UE presenta ancora 
persistenti lacune in questo campo. Questa situazione dipende dal fatto che attualmente 
nell'Unione il numero di piccole e medie imprese innovative è troppo esiguo.
Per le piccole e medie imprese innovative europee permangono anzi difficoltà nell'ottenere i 
finanziamenti necessari ad avviare e sviluppare le proprie attività. In particolare, le banche 
sono spesso restie a finanziare le PMI innovative in fase di avvio che presentano molteplici 
svantaggi, quali un elevato profilo di rischio, una portata limitata, modelli di business non 
sperimentati e bassi profitti.

È quindi necessario garantire fonti di finanziamento alternative alle PMI innovative. A questo 
proposito, i fondi di venture capital possono avere un ruolo essenziale nel colmare la lacuna di 
finanziamento degli investimenti nell'ambito dell'innovazione. Detti fondi offrono infatti 
finanziamenti di equity o quasi-equity per avviare aziende e piccole imprese con potenzialità 
di crescita a lungo termine, di norma per finanziare le loro prime fasi di sviluppo del mercato. 
Contrariamente ai fondi di private equity (concentrati principalmente sulle acquisizioni), i 
fondi di venture capital investono a lungo termine nelle aziende, affiancando gli imprenditori.

Dati empirici evidenziano tuttavia che il mercato del venture capital dell'UE resta di gran 
lunga meno sviluppato rispetto a quello degli Stati Uniti. I fondi di venture capital europei 
hanno infatti una portata sostanzialmente inferiore a quella dei fondi statunitensi, effettuano 
meno investimenti in un numero inferiore di aziende e investono capitali inferiori in ciascuna 
azienda. Inoltre, mentre le controparti statunitensi sono maggiormente disposte a investire 
nella fase di avvio, i fondi di venture capital europei tendono a limitare le proprie operazioni 
di finanziamento alle fasi successive che, sebbene più sicure, offrono un minor margine per 
ottenere risultati eccezionali.

La frammentazione del mercato del venture capital dell'UE è certamente una delle cause 
principali degli scarsi risultati di questo settore in Europa, che non ha ancora raggiunto una 
massa critica proprio perché costretto a operare tra una serie di Stati membri con sistemi 
giuridici e normativi diversi, che rendono più complessi gli investimenti transfrontalieri.
Il relatore ritiene quindi che la creazione di un mercato del venture capital fluido e integrato in 
Europa possa migliorare decisamente i risultati a livello europeo e, di conseguenza, 
promuovere lo sviluppo delle giovani imprese innovative europee.

Contenuto della proposta

Il relatore plaude alla proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital che 
stabilisce un corpus unico di norme per la commercializzazione dei fondi europei di venture 
capital. 
Così facendo, il nuovo quadro consentirà ai fondi di venture capital di aumentare il capitale e 
di investire liberamente all'interno dell'Unione, mediante la creazione di un ambiente fidato, 
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sicuro e giuridicamente stabile per la commercializzazione dei fondi.

Più precisamente, la proposta:

– introduce una definizione chiara di "fondo europeo di venture capital", il quale 
soddisfa i seguenti requisiti essenziali: i) destina almeno il 70% dell'aggregato dei propri 
conferimenti di capitale alle PMI; ii) le sue attività gestite non superano complessivamente la 
soglia di 500 milioni di euro; (iii) fornisce finanziamenti equity o quasi-equity alle PMI 
(ovvero nuovo capitale); e (iv) non ricorre alla leva finanziaria (ovvero il fondo non investe 
capitali maggiori rispetto a quelli impegnati dagli investitori, in modo da evitare 
l'indebitamento). L'assunzione di prestiti a breve termine dovrebbe essere consentita solo per 
permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie;

– stabilisce principi uniformi in merito alle categorie di investitori considerati idonei a 
investire nei fondi europei di venture capital. I fondi qualificati possono essere 
commercializzati solo agli investitori riconosciuti come investitori professionali nella direttiva 
2004/39/CE e ad alcuni altri investitori di venture capital tradizionali (quali investitori privati 
facoltosi o business angel);

– garantisce a tutti i gestori di fondi di venture capital qualificati requisiti uniformi per la 
registrazione e un passaporto europeo che consentirà l'accesso a investitori idonei nell'UE e 
contribuirà a creare parità di condizioni per tutti gli operatori di mercato attivi nel mercato del 
venture capital;

– introduce requisiti minimi in materia di trasparenza, organizzazione e conduzione 
degli affari che devono essere rispettati dai gestori.

Posizione del relatore

Sebbene sostenga i principali elementi della proposta sul venture capital, il relatore presenta 
alcuni emendamenti al regolamento proposto.

Una prima serie di emendamenti riguarda la definizione di "fondo di venture capital 
qualificato" (articolo 3, lettera (a)). Il relatore ritiene infatti che i fondi di venture capital 
debbano essere chiusi, in modo da garantire che le loro azioni non siano liquidabili in contanti 
o titoli fino al momento della liquidazione. Tale disposizione garantirebbe anzi che i fondi 
europei di venture capital siano protetti da improvvise richieste di rimborso da parte dei 
sottoscrittori dei fondi. Il relatore ritiene inoltre che i fondi europei di venture capital debbano 
avere sede nell'Unione, onde impedire efficacemente la costituzione di fondi gestiti da gestori 
dell'UE in paradisi fiscali a fini di elusione fiscale o arbitraggio normativo.

Il relatore intende rafforzare il contesto di raccolta dei capitali dei fondi europei di venture 
capital, includendo negli "investimenti qualificati" non solo gli strumenti di equity e quasi-
equity, ma anche quote o azioni in altri fondi europei di venture capital (articolo 3, lettera (b)). 
Così facendo il relatore intende inoltre riconoscere la crescente importanza degli investimenti 
di venture capital in altri fondi europei di venture capital.
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Il relatore introduce inoltre alcune modifiche alla definizione di "impresa di portafoglio 
ammissibile" nel regolamento relativo ai fondi europei di venture capital (articolo 3, lettera 
(d)). Una prima proposta di modifica consiste nell'escludere da "un'impresa di portafoglio 
ammissibile" qualsiasi fornitore di prodotti o servizi finanziari, ad eccezione dei fondi europei 
di venture capital e dei fornitori di tecnologia finanziaria. Il relatore propone inoltre di vietare 
l'ubicazione di "un'impresa di portafoglio ammissibile" in un paradiso fiscale o in una 
qualsiasi giurisdizione segreta, al fine di ridurre le opportunità di evasione fiscale. Una terza 
proposta di modifica mira a garantire che le imprese di portafoglio ammissibili abbiano meno 
di cinque anni, al fine di ridurre il rischio di qualsivoglia appropriazione indebita del 
passaporto per il venture capital, come il finanziamento di imprese più mature e con elevate 
potenzialità di crescita.

Conformemente alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, il relatore ricorda che il regolamento 
proposto dovrebbe garantire inoltre la tutela dei diritti dei dipendenti delle imprese controllate 
direttamente da gestori di fondi europei di venture capital.

Infine, il relatore ritiene altresì che, per ciascun fondo europeo di venture capital gestito, il 
gestore debba garantire la nomina di un unico depositario, responsabile della custodia delle 
attività e delle funzioni di controllo. Un'analoga disposizione garantirebbe la continuità del 
quadro comunitario esistente, dato che entrambe le direttive OICVM e AIFM prevedono la 
nomina obbligatoria di un depositario per gli organismi di investimento collettivo e i fondi 
d'investimento alternativi.


