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12.9.2016 A8-0238/4 

Emendamento  4 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il presente regolamento costituisce 

una tappa essenziale verso il 

completamento dell'Unione dei mercati dei 

capitali, come indicato nella 

comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni intitolata "Piano 

d'azione per la creazione dell'Unione dei 

mercati dei capitali" del 30 settembre 2015. 

Finalità dell'Unione dei mercati dei capitali 

è aiutare le imprese a raccogliere capitali 

da un maggior numero di fonti di 

finanziamento diverse dovunque 

nell'Unione europea (di seguito 

"l'Unione"), rendere più efficiente il 

funzionamento dei mercati e offrire agli 

investitori e ai risparmiatori ulteriori 

possibilità di contribuire con il loro denaro 

a rafforzare la crescita e a creare posti di 

lavoro. 

(1) Il presente regolamento costituisce 

una tappa essenziale verso il 

completamento dell'Unione dei mercati dei 

capitali, come indicato nella 

comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni intitolata "Piano 

d'azione per la creazione dell'Unione dei 

mercati dei capitali" del 30 settembre 2015. 

Si dice che la finalità dell'Unione dei 

mercati dei capitali è aiutare le imprese a 

raccogliere capitali da un maggior numero 

di fonti di finanziamento diverse dovunque 

nell'Unione europea (di seguito 

"l'Unione"), rendere più efficiente il 

funzionamento dei mercati e offrire agli 

investitori e ai risparmiatori ulteriori 

possibilità di contribuire con il loro denaro 

presumibilmente a rafforzare la crescita e a 

creare posti di lavoro. Tuttavia, è molto 

improbabile che i finanziamenti basati sul 

mercato dei capitali, in tutte le loro forme, 

compresi il capitale di rischio, il 

finanziamento collettivo 

("crowdfunding") e il settore della 

gestione patrimoniale, possano offrire 

soluzioni di finanziamento alle società che 

necessitano di maggiori capitali per 

gestire o espandere la propria attività o 

per affrontare le difficoltà derivanti dalla 
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mancanza di domanda dei loro prodotti 

dovuta alle politiche di austerità e 

neoliberiste in corso, che provocano una 

contrazione dell'attività delle micro, 

piccole e medie imprese. Lo scopo 

principale e reale dell'Unione dei mercati 

dei capitali è quello di rilanciare l'attività 

dei mercati finanziari, il che, quindi, 

risulterà piuttosto in un aumento della 

speculazione e nella destabilizzazione 

delle economie. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Emendamento  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) In caso di offerte al pubblico di 

titoli rivolte unicamente agli investitori 

residenti in uno Stato membro e che 

pertanto non hanno effetti transfrontalieri, 

qualora tali offerte non superino un valore 

totale di 10 000 000 di EUR, il 

meccanismo di passaporto ai sensi del 

presente regolamento non è necessario e la 

redazione di un prospetto potrebbe 

rappresentare un costo sproporzionato. È 

pertanto opportuno consentire agli Stati 

membri di decidere di esentare tali tipi di 

offerte dall'obbligo del prospetto imposto 

dal presente regolamento, tenendo conto 

del livello ritenuto appropriato di 

protezione degli investitori nazionali. In 

particolare, gli Stati membri dovrebbero 

essere liberi di definire nella legislazione 

nazionale la soglia tra 500 000 EUR e 

10 000 000 EUR, espressa come valore 

totale dell'offerta per un periodo di 12 

mesi, a partire dalla quale l'esenzione si 

applicherebbe. 

(13) In caso di offerte al pubblico di 

titoli rivolte unicamente agli investitori 

residenti in uno Stato membro e che 

pertanto non hanno effetti transfrontalieri, 

qualora tali offerte non superino un valore 

totale di 5 000 000 di EUR, il meccanismo 

di passaporto ai sensi del presente 

regolamento non è necessario e la 

redazione di un prospetto potrebbe 

rappresentare un costo sproporzionato. È 

pertanto opportuno consentire agli Stati 

membri di decidere di esentare tali tipi di 

offerte dall'obbligo del prospetto imposto 

dal presente regolamento, tenendo conto 

del livello ritenuto appropriato di 

protezione degli investitori nazionali. In 

particolare, gli Stati membri dovrebbero 

essere liberi di definire nella legislazione 

nazionale la soglia tra 100 000 EUR e 

5 000 000 EUR, espressa come valore 

totale dell'offerta per un periodo di 12 

mesi, a partire dalla quale l'esenzione si 

applicherebbe. 

Or. en 



 

AM\1104125IT.docx  PE589.570v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

12.9.2016 A8-0238/6 

Emendamento  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 24 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Per assicurare una struttura 

uniforme della nota di sintesi del prospetto, 

dovrebbero essere previste sezioni generali 

e sottosezioni, con contenuto indicativo 

che l'emittente dovrebbe compilare con 

descrizioni brevi ed esplicative, includendo 

cifre, se necessario. Purché presentino le 

informazioni in maniera corretta ed 

equilibrata, gli emittenti dovrebbero avere 

la possibilità di scegliere le informazioni 

che ritengono significative e utili. 

(24) Per assicurare una struttura 

uniforme della nota di sintesi del prospetto, 

dovrebbero essere previste sezioni generali 

e sottosezioni, che l'emittente dovrebbe 

compilare con descrizioni brevi ed 

esplicative, includendo cifre, se necessario. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Emendamento  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – paragrafo 3 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'offerta di titoli per un corrispettivo 

totale nell'Unione inferiore a 500 000 EUR, 

calcolato su un periodo di 12 mesi; 

(d) l'offerta di titoli per un corrispettivo 

totale nell'Unione inferiore a 100 000 EUR, 

calcolato su un periodo di 12 mesi; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Emendamento  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 3 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il corrispettivo totale dell'offerta sia 

inferiore a un importo monetario calcolato 

su un periodo di 12 mesi, che non può 

superare i 10 000 000 di EUR. 

(b) il corrispettivo totale dell'offerta sia 

inferiore a un importo monetario calcolato 

su un periodo di 12 mesi, che non può 

superare i 5 000 000 di EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Emendamento  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 7 – paragrafo 6 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) in una sottosezione intitolata "Quali 

sono i principali rischi che sono specifici 

all'emittente?", una breve descrizione di 

non più di cinque dei fattori di rischio più 

significativi specifici dell'emittente 

contenuti nella categoria di maggior 

significatività ai sensi dell'articolo 16. 

(c) in una sottosezione intitolata "Quali 

sono i principali rischi che sono specifici 

all'emittente?", una breve sintesi dei fattori 

di rischio più significativi specifici 

dell'emittente contenuti nella categoria di 

maggior significatività ai sensi dell'articolo 

16. 

Or. en 

 

 


