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30.9.2020 A9-0155/1

Emendamento 1
Isabel Benjumea Benjumea

Relazione A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento 
sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli 
investitori non professionali
(2020/2036(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo - 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 -1. prende atto della comunicazione 
della Commissione del 24 settembre 2020 
dal titolo "Un'Unione dei mercati dei 
capitali per le persone e le imprese: nuovo 
piano di azione" (COM(2020)0590); 
insiste sulla necessità di completare 
l'Unione dei mercati dei capitali per 
contribuire alla ripresa economica e 
sociale dopo la pandemia di COVID-19; 
chiede alla Commissione un maggiore 
impegno per conseguire progressi 
concreti su questioni quali la vigilanza, la 
fiscalità e le leggi in materia di 
insolvenza, che rappresentano ancora 
importanti ostacoli nei confronti della 
reale integrazione dei mercati dei capitali 
dell'UE;
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30.9.2020 A9-0155/2

Emendamento 2
Isabel Benjumea Benjumea

Relazione A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento 
sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli 
investitori non professionali
(2020/2036(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. invita la Commissione ad 
assicurare l'adeguato finanziamento dei 
rappresentanti degli attori della società 
civile e dei consumatori nel settore dei 
servizi finanziari, in quanto offrono 
contribuiti inestimabili e valutazioni 
indipendenti ai responsabili delle politiche 
e alle autorità di regolamentazione;

38. ritiene che rappresentanti degli 
attori della società civile e dei consumatori 
ben finanziati nel settore dei servizi 
finanziari possano offrire contribuiti 
inestimabili e valutazioni indipendenti ai 
responsabili delle politiche e alle autorità 
di regolamentazione;
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Emendamento 3
Isabel Benjumea Benjumea

Relazione A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento 
sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli 
investitori non professionali
(2020/2036(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

71 bis. incoraggia il settore finanziario 
dell'UE ad essere preparato per le 
numerose sfide tecniche che dovrà 
affrontare nel trasferire gli scambi da 
Londra all'UE; ricorda che la BCE, il 
CERS, le AEV e la Commissione hanno 
concluso che gli operatori di mercato 
necessitano di almeno 18 mesi per ridurre 
in modo significativo la loro esposizione 
verso le CCP del Regno Unito; prende 
atto, in tale contesto, della decisione della 
Commissione di concedere al Regno 
Unito lo status equivalente per 18 mesi in 
caso di Brexit senza accordo; ricorda che 
le decisioni di equivalenza possono essere 
revocate unilateralmente in qualsiasi 
momento dalla Commissione, in 
particolare se i quadri dei paesi terzi 
divergono e le condizioni di equivalenza 
non sono più soddisfatte;
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