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Emendamento  2 

Pervenche Berès, Neena Gill 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

11. L'ESMA esercita i poteri che le 

sono conferiti dal regolamento (UE) n. 

1095/2010 per promuovere la convergenza 

della vigilanza in relazione ai processi di 

controllo ed approvazione delle autorità 

competenti in sede di valutazione della 

completezza, coerenza e comprensibilità 

delle informazioni contenute nel prospetto. 

In particolare, l'ESMA promuove la 

convergenza per quanto riguarda 

l'efficienza, i metodi e la tempistica del 

controllo, da parte delle autorità 

competenti, delle informazioni fornite nel 

prospetto. 

11. L'ESMA esercita i poteri che le 

sono conferiti dal regolamento (UE) n. 

1095/2010 per promuovere la convergenza 

della vigilanza in relazione ai processi di 

controllo ed approvazione delle autorità 

competenti in sede di valutazione della 

completezza, coerenza e comprensibilità 

delle informazioni contenute nel prospetto. 

A tal fine l'ESMA elabora orientamenti 

destinati alle autorità competenti in 

materia di vigilanza e attuazione dei 

prospetti, che coprano l'esame della 

conformità al presente regolamento e a 

eventuali atti delegati e di esecuzione 

adottati in base ad esso nonché 

l'applicazione di adeguate misure e 

sanzioni amministrative in caso di 

violazione ai sensi degli articoli 36 e 37. In 

particolare, l'ESMA promuove la 

convergenza per quanto riguarda 

l'efficienza, i metodi e la tempistica del 

controllo, da parte delle autorità 

competenti, delle informazioni fornite nel 

prospetto. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità competente di ciascuno Stato 

membro ospitante può esigere la 

traduzione nella sua lingua o nelle sue 

lingue ufficiali della nota di sintesi di cui 

all'articolo 7, ma non di qualsiasi altra 

parte del prospetto. 

L'autorità competente di ciascuno Stato 

membro ospitante esige la traduzione nella 

sua lingua o nelle sue lingue ufficiali della 

nota di sintesi di cui all'articolo 7, ma non 

di qualsiasi altra parte del prospetto. 

Or. en 

 

 


