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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

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 
europei per l'imprenditoria sociale
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0862),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0489/2011),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del [xxx]1,

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere 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.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il presente regolamento rientra nel 
quadro dell'iniziativa per l'imprenditoria 
sociale, presentata dalla Commissione 
nella sua comunicazione del 25 ottobre 
2011 intitolata "Iniziativa per 
l'imprenditoria sociale. Costruire un 

                                               
1 GU C 0 del 00.00.0000, pag. 0. /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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ecosistema per promuovere le imprese 
sociali al centro dell'economia e 
dell'innovazione sociale"1.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento non 
intende pregiudicare i dispositivi 
nazionali esistenti che consentono di 
investire nell'imprenditoria sociale, bensì 
è finalizzato a completarli a livello 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In considerazione delle esigenze di 
finanziamento specifiche delle imprese 
sociali, è necessario fare chiarezza sui tipi 
di strumenti che un FEIS deve utilizzare 
per tali finanziamenti. Pertanto, è 
necessario che il presente regolamento 
stabilisca norme uniformi sugli strumenti 
d'investimento ammissibili per un FEIS, tra 
cui strumenti rappresentativi di equity, 
strumenti di debito, investimenti in altri 
FEIS e finanziamenti a breve e medio 
termine.

(9) In considerazione delle esigenze di 
finanziamento specifiche delle imprese 
sociali, è necessario fare chiarezza sui tipi 
di strumenti che un FEIS deve utilizzare 
per tali finanziamenti. Pertanto, è 
necessario che il presente regolamento 
stabilisca norme uniformi sugli strumenti 
d'investimento ammissibili per un FEIS, tra 
cui strumenti rappresentativi di equity, 
strumenti di debito (ad esempio pagherò e 
certificati di deposito), investimenti in altri 
FEIS e finanziamenti a breve e medio 
termine.



PR\893736IT.doc 7/24 PE483.704v01-00

IT

Or. fr

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per assicurare una vigilanza efficace 
sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti 
nel presente regolamento, è necessario che 
l'autorità competente dello Stato membro 
d'origine vigili sulla conformità del gestore 
di FEIS ai requisiti uniformi sanciti nel 
presente regolamento. A tale scopo, è 
necessario che il gestore di FEIS che 
intenda commercializzare i propri fondi 
con la denominazione di "Fondo europeo 
per l'imprenditorialità sociale" informi 
delle proprie intenzioni l'autorità 
competente del proprio Stato membro 
d'origine. Occorre che l'autorità 
competente registri il gestore di fondi se 
sono state fornite tutte le informazioni 
necessarie e se sussistono mezzi e strutture 
adeguate che consentano di ottemperare ai 
requisiti del presente regolamento,  e 
occorre che la registrazione sia valida in 
tutta l'Unione.

(21) Per assicurare una vigilanza efficace 
sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti 
nel presente regolamento, è necessario che 
l'autorità competente dello Stato membro 
d'origine vigili sulla conformità del gestore 
di FEIS ai requisiti uniformi sanciti nel 
presente regolamento. A tale scopo, è 
necessario che il gestore di FEIS che 
intenda commercializzare i propri fondi 
con la denominazione di "Fondo europeo 
per l'imprenditorialità sociale" informi 
delle proprie intenzioni l'autorità 
competente del proprio Stato membro 
d'origine. Occorre che l'autorità 
competente autorizzi il gestore di fondi se 
sono state fornite tutte le informazioni 
necessarie e se sussistono mezzi e strutture 
adeguate che consentano di ottemperare ai 
requisiti del presente regolamento, e 
occorre che l'autorizzazione sia valida in 
tutta l'Unione.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento comporta adeguamenti 
tecnici in tutto il testo, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla direttiva 
2011/61/UE.)

Or. fr

Motivazione

Emendamento orizzontale: i termini "registrare" e "registrazione" sono sostituiti da 
"autorizzare" e "autorizzazione" in tutte le disposizioni del testo, ad eccezione di quelle 
relative alla direttiva 2011/61/UE.
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) È necessario che l'AESFEM e le 
autorità competenti degli Stati membri 
organizzino campagne informative 
sull'esistenza dei FEIS destinate agli 
investitori, ai gestori di fondi di 
investimento e alle imprese.

Or. fr

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Occorre che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare norme 
tecniche di attuazione attraverso atti di 
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 16.

(30) Occorre che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare norme 
tecniche di attuazione attraverso atti di 
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 all'articolo 16.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico: allineamento alle disposizioni relative alle norme 
tecniche di attuazione.
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) 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, alla definizione dei dettagli 
per l'identificazione delle imprese di 
portafoglio ammissibili, dei tipi di conflitti 
di interesse che i gestori di FEIS devono 
evitare e delle misure da adottare al 
riguardo, dei dettagli delle procedure di 
misurazione degli impatti sociali che le 
imprese di portafoglio ammissibili devono 
realizzare e dei dettagli per la definizione 
dei requisiti di trasparenza. È 
particolarmente importante che la 
Commissione conduca consultazioni 
adeguate nel corso dei suoi lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. È 
opportuno che tale lavoro tenga anche
conto di iniziative di autoregolamentazione 
e codici di condotta.

(31) Al fine di specificare i requisiti sanciti 
nel presente regolamento, dovrebbe essere
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in merito alla 
specificazione dei metodi da utilizzare per 
il calcolo e il controllo della soglia di cui al 
presente regolamento, delle tipologie di 
servizi o merci e dei metodi di produzione 
di servizi o merci che incorporano un 
obiettivo sociale e delle circostanze in cui i 
profitti possono essere distribuiti a soci e 
investitori, dei tipi di conflitti di interesse 
che i gestori di FEIS devono evitare e delle 
misure da adottare al riguardo, dei dettagli 
delle procedure per misurare gli impatti 
sociali che le imprese di portafoglio 
ammissibili devono realizzare e del 
contenuto e della forma delle 
informazioni agli investitori. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti e tenendo conto di iniziative di 
autoregolamentazione e codici di condotta.
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Emendamento tecnico volto ad allineare il testo alle consuete disposizioni concernenti gli atti 
delegati.
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) 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. fr

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico. Le disposizioni sono incluse nel considerando precedente.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Il presente regolamento non 
comporta il ravvicinamento dei dispositivi 
fiscali esistenti negli Stati membri volti a 
incoraggiare l'imprenditoria sociale. Tali 
dispositivi devono rispettare il diritto 
dell'Unione, in particolare il principio di 
non discriminazione. Al più tardi al 
momento del riesame del presente 
regolamento, la Commissione valuta la 
possibilità di integrarvi un dispositivo 
fiscale europeo volto a promuovere 
l'imprenditoria sociale.

Or. fr

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) "fondo europeo per l'imprenditoria 
sociale" (FEIS): 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 europeo per l'imprenditoria 
sociale" (FEIS): un organismo di 
investimento collettivo che investe almeno 
il 70 per cento dell'aggregato dei propri 
conferimenti di capitale in attività che sono 
investimenti ammissibili;

Or. fr

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii)

Testo della Commissione Emendamento

ii) strumenti di debito cartolarizzati e non 
cartolarizzati, emessi da un'impresa di 
portafoglio ammissibile;

ii) strumenti di debito cartolarizzati e non 
cartolarizzati, emessi da un'impresa di 
portafoglio ammissibile, compresi i 
pagherò e i certificati di deposito;

Or. fr

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d - alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) "impresa di portafoglio ammissibile": 
un'impresa che, al momento 
dell'investimento da parte del FEIS, non è 
quotata su un mercato regolamentato 
secondo quanto definito all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 14 della direttiva 
2004/39/CE, 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 e che:

(d) "impresa di portafoglio ammissibile": 
un'impresa con sede sociale nell'Unione
che, al momento dell'investimento da parte 
del FEIS, non è quotata su un mercato 
regolamentato secondo quanto definito 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della 
direttiva 2004/39/CE, che in sé non è un 
organismo di investimento collettivo e che:
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Or. fr

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i - secondo trattino

Testo della Commissione Emendamento

- l'impresa impieghi un metodo di 
produzione di merci o servizi che incorpora 
il proprio obiettivo sociale;

- l'impresa impieghi un metodo di 
produzione di merci o servizi che incorpora 
il proprio o i propri obiettivi sociali;

Or. fr

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) utilizza i propri profitti per raggiungere 
il proprio obiettivo primario invece di 
distribuirli e ha posto in essere procedure e 
regole predefinite per quelle circostanze in 
cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e 
soci;

ii) utilizza in modo prioritario i propri 
profitti per raggiungere il proprio o i propri 
obiettivi sociali invece di distribuirli e ha 
posto in essere procedure e regole 
predefinite, per i casi in via di principio 
eccezionali in cui tale distribuzione agli 
azionisti e ai soci è possibile. Tali regole 
specificano in particolare che la 
distribuzione dei profitti non deve 
pregiudicare l'obiettivo o gli obiettivi 
sociali.

Or. fr

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "gestore di FEIS": una persona 
giuridica la cui regolare attività è la 

(h) "gestore di FEIS": una persona 
giuridica la cui regolare attività è la 
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gestione di almeno un FEIS; gestione di almeno un FEIS. Laddove la 
forma giuridica del FEIS consenta la 
gestione interna e il consiglio di 
amministrazione del FEIS scelga di non 
nominare un gestore esterno, il gestore 
può essere il FEIS stesso, il quale è 
pertanto autorizzato in qualità di gestore;

Or. fr

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di FEIS ha facoltà di utilizzare 
non oltre il 30 per cento dell'aggregato dei 
conferimenti di capitale e del capitale 
impegnato non richiamato del FEIS 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 FEIS ha facoltà di utilizzare 
non oltre il 30 per cento dell'aggregato dei 
conferimenti di capitale del FEIS 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.

Or. fr

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di FEIS non può contrarre 
prestiti, emettere strumenti rappresentativi 
di debito, o fornire garanzie a livello del 
FEIS, né può applicare metodi, a livello 
del FEIS, che possono aumentarne 
l'esposizione, sia attraverso l'assunzione di 
prestiti di contante o titoli, sia assumendo 
posizioni in strumenti derivati o attraverso 
altri mezzi.

2. Il gestore di FEIS non può contrarre 
prestiti, emettere strumenti rappresentativi 
di debito, né può applicare metodi, a livello 
del FEIS, che possono aumentarne 
l'esposizione, sia attraverso l'assunzione di 
prestiti di contante o titoli, sia assumendo 
posizioni in strumenti derivati o attraverso 
altri mezzi.
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Or. fr

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma unico – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di FEIS commercializzano le 
quote e le azioni dei FEIS gestiti 
esclusivamente presso gli investitori che 
sono considerati investitori professionali in 
conformità alla sezione I dell'allegato II 
della direttiva 2004/39/CE o che possono, 
su richiesta, essere trattati come investitori 
professionali in conformità alla sezione II 
dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, 
oppure presso altri investitori qualora:

I gestori di FEIS commercializzano le 
quote e le azioni dei FEIS gestiti 
esclusivamente presso gli investitori che 
sono considerati investitori professionali in 
conformità alla sezione I dell'allegato II 
della direttiva 2004/39/CE o che possono, 
su richiesta, essere trattati come investitori 
professionali in conformità alla sezione II 
dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, 
oppure presso altri investitori qualora siano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Or. fr

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma unico – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) applicano politiche e procedure idonee 
per prevenire pratiche irregolari, per le 
quali sia ragionevole supporre che 
potrebbero incidere sugli interessi degli 
investitori e delle imprese di portafoglio 
ammissibili;

(b) applicano politiche e procedure idonee 
per prevenire pratiche irregolari, che 
potrebbero incidere sugli interessi degli 
investitori e delle imprese di portafoglio 
ammissibili, che comprendono, in 
particolare, norme concernenti le 
operazioni personali dei loro dipendenti o 
la detenzione o la gestione di investimenti 
finalizzata a investire per proprio conto e 
che garantiscono per lo meno che per 
ciascuna operazione riguardante i FEIS 
si possa risalire all'origine, alle parti 
interessate, alla natura, nonché al 
momento in cui ha avuto luogo o è stata 
effettuata, e che le attività dei FEIS 
amministrate dal gestore siano investite 
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conformemente al regolamento del FEIS 
o ai suoi documenti statutari e alle 
disposizioni giuridiche in vigore;

Or. fr

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di FEIS dispongono in ogni 
momento di fondi propri sufficienti e 
utilizzano risorse umane e tecniche 
adeguate e appropriate per la corretta 
gestione dei FEIS.

I gestori di FEIS dispongono in ogni 
momento di fondi propri sufficienti e pari 
ad almeno un quarto delle spese fisse 
generali dell'esercizio precedente.

Le autorità competenti hanno facoltà di
adeguare tale obbligo in caso di modifica 
sostanziale dell'attività del FEIS rispetto 
all'esercizio precedente.
Quando il precedente periodo di attività 
del FEIS è inferiore a un anno intero, 
compreso il giorno d'inizio dell'attività, 
tale copertura è pari a un quarto delle 
spese fisse generali del piano di attività 
preventivo, salvo eventuale adattamento 
prescritto dalle autorità competenti.
I gestori di FEIS utilizzano risorse umane 
e tecniche adeguate e appropriate per la 
corretta gestione dei FEIS.

Or. fr

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'impatto sociale positivo previsto dalla 
politica di investimento del FEIS, incluse, 
se pertinenti, proiezioni ragionevoli in 

(c) l'impatto sociale positivo previsto dalla 
politica di investimento del FEIS, 
utilizzando per quanto possibile indicatori 
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merito a tali risultati e informazioni sui 
precedenti risultati nel settore;

di rendimento oggettivamente misurabili, 
incluse, se pertinenti, proiezioni 
ragionevoli in merito a tali risultati e 
informazioni sui precedenti risultati nel 
settore;

Or. fr

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una descrizione del modo in cui viene 
calcolata la retribuzione del gestore del 
FEIS;

(i) una descrizione del modo in cui viene 
calcolata la retribuzione del gestore del 
FEIS e dei suoi investitori;

Or. fr

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
1. Per ogni FEIS gestito, il gestore 
assicura che sia nominato un unico 
depositario in conformità del presente 
articolo.
2. Il depositario è un soggetto che rientra 
in una delle categorie di cui all'articolo 
21, paragrafo 3, della direttiva 
2011/61/UE.
3. Il depositario esercita le funzioni di 
possessore dei titoli e di controllo degli atti 
della società di gestione.

Or. fr
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un FEIS esistente in uno Stato membro 
non indicato nell'elenco di cui all'articolo 
14, paragrafo 1, lettera d).

(b) un FEIS del quale sono state 
modificate le caratteristiche indicate
all'articolo 14, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 16 – 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 sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico: è necessario precisare la data.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

2. L'AESFEM e le autorità competenti 
degli Stati membri organizzano campagne 
informative sull'esistenza dei FEIS 
destinate agli investitori, ai gestori di 
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fondi di investimento e alle imprese.

Or. fr

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico: è importante fare riferimento al regolamento (UE) 
n. 1095/2010 che istituisce l'AESFEM.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 22 – 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 
all'AESFEM senza indugio tutte le 
informazioni necessarie per 
l'espletamento dei suoi compiti 
conformemente al 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. fr

Motivazione

Emendamento tecnico che riprende le consuete disposizioni concernenti l'AESFEM.
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sull'applicazione pratica dei criteri per 
l'identificazione delle imprese di 
portafoglio ammissibili e il relativo impatto 
sullo sviluppo delle imprese sociali 
nell'Unione;

(c) sull'applicazione pratica dei criteri per 
l'identificazione delle imprese di 
portafoglio ammissibili, il relativo impatto 
sullo sviluppo delle imprese sociali 
nell'Unione e l'opportunità d'istituire a 
livello europeo un marchio per le imprese 
sociali;

Or. fr

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sull'identificazione, da parte 
dell'AESFEM, e sull'analisi delle 
procedure attuate dai gestori di FEIS al 
fine di misurare l'impatto sociale positivo 
prodotto dalle imprese di portafoglio 
ammissibili, di cui all'articolo 9;

Or. fr

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sull'ambito di applicazione del presente 
regolamento, inclusa la soglia 
di 500 milioni di EUR.

(d) sull'ambito di applicazione del presente 
regolamento, inclusa la possibilità di 
modificare la soglia fissata all'articolo 2, 
paragrafo 1, e l'opportunità di consentire 
ai fondi che oltrepassano tale soglia di 
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utilizzare il marchio FEIS;

Or. fr

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) sulla possibilità di estendere la 
commercializzazione dei FEIS agli 
investitori non considerati investitori 
professionali a norma dell'articolo 6 e che 
desiderano investire un importo inferiore 
a 100 000 EUR, nonché sulle misure 
supplementari di protezione di tali 
investitori da associare a tale estensione;

Or. fr

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) sull'opportunità di integrare nel 
presente regolamento un dispositivo 
fiscale europeo volto a promuovere 
l'imprenditoria sociale.

Or. fr

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
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Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, 
l'AESFEM valuta il proprio fabbisogno in 
termini 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.

Or. fr

Motivazione

Emendamento tecnico che consente all'AESFEM, qualora necessario, di adattare i propri 
mezzi alle nuove responsabilità.
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MOTIVAZIONE

Le imprese sociali non hanno come obiettivo principale quello di realizzare profitti, bensì 
quello di conseguire un impatto sociale positivo, quale l'integrazione delle persone vulnerabili 
o emarginate.  Investite di una vera missione sociale, tali imprese oggi si finanziano 
principalmente mediante sovvenzioni. Ciò non consente loro di prevedere serenamente una 
crescita sostenibile e innovatrice, soprattutto nell'attuale periodo di forti vincoli di bilancio. 

Essendo comunque delle imprese, hanno bisogno di attingere ad altre fonti di finanziamento 
che le aiutino a realizzare la loro missione e a contribuire così a un'economia sociale di 
mercato più forte. Questo è l'obiettivo della presente proposta di regolamento, volta a creare 
un passaporto europeo per i "fondi europei per l'imprenditoria sociale" (FEIS). 

Le imprese sociali rappresentano già, secondo i dati forniti dalla Commissione, il 10% delle 
imprese europee, dando lavoro a 11 milioni di persone. Il mercato degli investimenti sociali, 
già attivo in determinati Stati, è in piena crescita, sebbene resti frammentato. 

Creando un marchio FEIS corredato dei relativi requisiti uniformi per i gestori di fondi che 
intendono utilizzarlo, il presente regolamento è finalizzato ad aiutare, da un lato, gli 
investitori che intendono optare per l'investimento solidale e, dall'altro, le imprese sociali che 
necessitano di fonti di finanziamento supplementari. 

Accolgo quindi con favore la volontà politica della Commissione e l'equilibrio abbastanza 
soddisfacente del testo proposto. Non intendo modificarlo sostanzialmente, bensì chiarirlo e 
rafforzarlo. 

Il regolamento rappresenta il primo passo nel quadro di una strategia europea di sostegno 
all'imprenditoria sociale. Esso non intende rimettere in discussione gli strumenti già applicati 
negli Stati membri, bensì è volto a completarli al fine di migliorare il mercato europeo 
dell'investimento solidale. Il marchio FEIS così creato deve rappresentare per gli investitori 
uno strumento attrattivo e sicuro allo stesso tempo. Questa è la priorità che mi sono prefissata 
e che ha guidato la redazione della presente relazione. 

Comunicazione

Per garantire il successo di questo strumento, ritengo necessario accompagnare l'entrata in 
vigore del presente regolamento con un'ampia campagna d'informazione rivolta agli 
investitori, ai gestori di fondi e alle imprese che potrebbero beneficiarne. È opportuno che 
l'AESFEM e le autorità competenti degli Stati membri si assumano tale compito. 

Sicurezza 

Ritengo necessario accrescere la sicurezza e la trasparenza mediante requisiti più precisi: 
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- è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri rilascino un'autorizzazione al 
gestore di fondi, invece di provvedere a una semplice registrazione che non consente a tali 
autorità di accertarsi che il gestore rispetti le condizioni stabilite nel presente regolamento;

- per ogni FEIS è necessario nominare un unico depositario, al fine di garantire stabilmente la 
localizzazione delle attività;

- occorre rafforzare la trasparenza delle operazioni, in particolare è necessario che ogni 
operazione concernente i FEIS possa essere ricostruita;

- le informazioni trasmesse agli investitori e alle autorità competenti degli Stati membri 
devono essere sufficientemente chiare e complete. 

Relazione con gli altri strumenti di regolamentazione 

Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi testi per la regolamentazione dei mercati 
finanziari. È necessario che il presente regolamento si inserisca in modo armonizzato in tale 
quadro. Per questa ragione ho presentato diversi emendamenti volti a migliorare il legame con 
altri atti, in particolare la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi e il 
regolamento istitutivo dell'AESFEM, al fine di garantire la massima certezza giuridica. 

Fondi propri

Sempre nell'ottica di migliorare la certezza giuridica, ho ritenuto opportuno chiarire la 
proposta della Commissione per quanto concerne i requisiti in materia di fondi propri. 

Imprese beneficiarie 

Il presente regolamento è finalizzato ad agevolare il finanziamento delle imprese sociali. È 
quindi fondamentale definire le imprese beneficiarie. 
In primo luogo occorre precisare chiaramente che lo scopo dello strumento in oggetto è quello 
di facilitare il finanziamento delle imprese sociali con sede sociale nell'Unione.
In secondo luogo, le soglie proposte dalla Commissione, che corrispondono alla definizione di 
PMI, escludono di fatto imprese che hanno ugualmente un obiettivo sociale molto chiaro, 
quali gli organismi competenti per l'edilizia popolare. Ritengo pertanto necessario adeguare il 
testo al fine di evitare che le soglie proposte abbiano tale effetto, contrario all'obiettivo stesso 
del presente regolamento. 

Strumenti ammissibili 

Ho ritenuto opportuno ampliare al massimo la gamma di strumenti ammissibili, sempre al fine 
di agevolare il finanziamento delle imprese sociali e di consentire l'adattamento alle prassi 
attualmente seguite negli Stati membri. 

Riesame 

Ho elaborato la presente relazione con l'obiettivo di rendere il marchio FEIS immediatamente 
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applicabile, attrattivo per gli investitori e utile alle imprese sociali. Poiché si tratta di uno 
strumento nuovo, ritengo necessario prevedere un riesame esaustivo a distanza di quattro 
anni. 

Il riesame deve comprendere in particolare: 

- un'analisi dell'opportunità d'istituire a livello europeo un marchio per le imprese sociali e 
delle relative modalità;

- un'analisi delle possibili procedure finalizzate a misurare in modo affidabile e trasparente 
l'impatto sociale positivo prodotto dalle imprese sociali;

- un'analisi dell'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento per
includere fondi più consistenti e investitori non professionali;  

- un'analisi dell'opportunità di integrare nel presente regolamento un dispositivo fiscale 
europeo volto a promuovere l'imprenditoria sociale. 

Oltre alla regolamentazione dei mercati finanziari, assolutamente necessaria, il presente 
regolamento mette a disposizione delle imprese sociali uno strumento di finanziamento che 
spero si riveli proficuo. Il FEIS, vero passaporto europeo, costituisce il primo strumento di 
investimento i cui aspetti fondamentali non sono il profitto o addirittura la speculazione, ma la 
volontà di fare avanzare la nostra società senza rinunciare allo spirito imprenditoriale. Il 
presente regolamento rientra pienamente nel quadro della strategia Europa 2020 stabilita
dall'UE per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  


