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Emendamento 8
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio14 
stabilisce i requisiti per la redazione, 
l'approvazione e la distribuzione del 
prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione 
di titoli in un mercato regolamentato 
dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte 
ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo 
shock economico provocato dalla 
pandemia di COVID-19 sono necessarie 
modifiche mirate al regime del prospetto. 
Tali modifiche dovrebbero consentire agli 
emittenti e agli intermediari finanziari di 
ridurre i costi e liberare risorse per la fase 
della ripresa immediatamente successiva 
alla crisi.

(2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio14 
stabilisce i requisiti per la redazione, 
l'approvazione e la distribuzione del 
prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione 
di titoli in un mercato regolamentato 
dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte 
ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo 
shock economico provocato dalla 
pandemia di COVID-19 sono necessarie 
modifiche mirate al regime del prospetto. 
Tali modifiche dovrebbero consentire agli 
emittenti e agli intermediari finanziari di 
ridurre i costi e liberare risorse per la fase 
della ripresa immediatamente successiva 
alla crisi, tutelando nel contempo gli 
interessi di investitori al dettaglio, 
pensionati e consumatori, al fine di 
incentivare la partecipazione finanziaria e 
trasformare i risparmiatori in investitori. 
Per le PMI, gli imprenditori e l'economia 
sociale l'accesso al finanziamento 
azionario è diventato ancora più 
essenziale ai fini della ripresa dalla crisi 
della COVID-19.

__________________ __________________
14 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

14 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

Or. en
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Emendamento 9
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 14 
stabilisce i requisiti per la redazione, 
l'approvazione e la distribuzione del 
prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione 
di titoli in un mercato regolamentato 
dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte 
ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo 
shock economico provocato dalla 
pandemia di COVID-19 sono necessarie 
modifiche mirate al regime del prospetto. 
Tali modifiche dovrebbero consentire agli 
emittenti e agli intermediari finanziari di 
ridurre i costi e liberare risorse per la fase 
della ripresa immediatamente successiva 
alla crisi.

(2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio14 
stabilisce i requisiti per la redazione, 
l'approvazione e la distribuzione del 
prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione 
di titoli in un mercato regolamentato 
dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte 
ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo 
shock economico provocato dalla 
pandemia di COVID-19 sono necessarie 
modifiche mirate al regime del prospetto. 
Tali modifiche dovrebbero consentire agli 
emittenti e agli intermediari finanziari di 
ridurre i costi e liberare risorse per la fase 
della ripresa immediatamente successiva 
alla crisi, tutelando nel contempo gli 
interessi di investitori al dettaglio, 
pensionati e consumatori, al fine di 
incentivare la partecipazione finanziaria e 
trasformare i risparmiatori in investitori. 
Per le PMI e gli imprenditori l'accesso al 
finanziamento azionario è diventato 
ancora più essenziale ai fini della ripresa 
dalla crisi della COVID-19.

__________________ __________________
14 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

14 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

Or. en
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Emendamento 10
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 14 
stabilisce i requisiti per la redazione, 
l'approvazione e la distribuzione del 
prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione 
di titoli in un mercato regolamentato 
dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte 
ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo 
shock economico provocato dalla 
pandemia di COVID-19 sono necessarie 
modifiche mirate al regime del prospetto. 
Tali modifiche dovrebbero consentire agli 
emittenti e agli intermediari finanziari di 
ridurre i costi e liberare risorse per la fase 
della ripresa immediatamente successiva 
alla crisi.

(2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio14 
stabilisce i requisiti per la redazione, 
l'approvazione e la distribuzione del 
prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione 
di titoli in un mercato regolamentato 
dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte 
ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo 
shock economico provocato dalla 
pandemia di COVID-19 sono necessarie 
modifiche mirate al regime del prospetto 
che rispettino i principi del mercato unico 
europeo e prestino particolare attenzione 
alle esigenze specifiche delle piccole e 
medie imprese (PMI) e delle start-up. Tali 
modifiche dovrebbero consentire agli 
emittenti e agli intermediari finanziari di 
ridurre i costi e liberare risorse per la fase 
della ripresa immediatamente successiva 
alla crisi.

__________________ __________________
14 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

14 Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

Or. en

Emendamento 11
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La situazione attuale rende le 
imprese europee, in particolare le PMI e 
le start-up, più fragili e vulnerabili. 
L'eliminazione delle barriere 
ingiustificate e della burocrazia, se del 
caso, per agevolare e diversificare le fonti 
di finanziamento per le imprese europee, 
con un'attenzione particolare alle PMI, 
comprese le start-up e le imprese a media 
capitalizzazione, può contribuire a 
promuovere la loro capacità di accedere 
ai mercati azionari e a opportunità di 
investimento più diversificate, a più lungo 
termine e più competitive, sia per i grandi 
investitori che per quelli al dettaglio.

Or. en

Emendamento 12
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli enti creditizi si sono attivati 
nella ripresa per sostenere le imprese che 
avevano bisogno di finanziamenti e 
dovrebbero essere un pilastro fondamentale 
della ripresa. Il regolamento (UE) 
2017/2019 riconosce agli enti creditizi il 
diritto ad un'esenzione dall'obbligo di 
pubblicare un prospetto in caso di offerta di 
determinati titoli diversi dai titoli di 
capitale emessi in modo continuo o 
ripetuto fino a un importo totale di 
75 milioni di EUR in un periodo di 12 
mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe 
essere innalzata per un periodo di tempo 
limitato al fine di promuovere la raccolta di 
fondi per gli enti creditizi e consentire loro 

(3) Gli enti creditizi si sono attivati 
nella ripresa per sostenere le imprese che 
avevano bisogno di finanziamenti e 
dovrebbero essere un pilastro fondamentale 
della ripresa. Il regolamento (UE) 
2017/1129 riconosce agli enti creditizi il 
diritto ad un'esenzione dall'obbligo di 
pubblicare un prospetto in caso di offerta di 
determinati titoli diversi dai titoli di 
capitale emessi in modo continuo o 
ripetuto fino a un importo totale di 
75 milioni di EUR in un periodo di 12 
mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe 
essere innalzata per un periodo di tempo 
limitato al fine di promuovere la raccolta di 
fondi per gli enti creditizi e consentire loro 
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di avere un certo margine per sostenere i 
loro clienti nell'economia reale. Poiché tale 
misura è limitata alla fase della ripresa, 
dovrebbe essere disponibile per un periodo 
limitato di 18 mesi.

di avere un certo margine per sostenere i 
loro clienti nell'economia reale. Poiché tale 
misura è limitata alla fase della ripresa, 
dovrebbe essere disponibile per un periodo 
limitato e concludersi il 31 dicembre 2022.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a fissare una data ben definita entro la quale porre fine 
all'applicazione del prospetto UE della ripresa, che sembra corrispondere o superare 
leggermente il limite dei 18 mesi in seguito all'applicazione della presente revisione. Questa 
modifica dovrebbe evitare qualsiasi confusione relativa al conteggio dei giorni ai sensi della 
proposta originale.

Emendamento 13
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli enti creditizi si sono attivati 
nella ripresa per sostenere le imprese che 
avevano bisogno di finanziamenti e 
dovrebbero essere un pilastro fondamentale 
della ripresa. Il regolamento (UE) 
2017/2019 riconosce agli enti creditizi il 
diritto ad un'esenzione dall'obbligo di 
pubblicare un prospetto in caso di offerta di 
determinati titoli diversi dai titoli di 
capitale emessi in modo continuo o 
ripetuto fino a un importo totale di 
75 milioni di EUR in un periodo di 12 
mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe 
essere innalzata per un periodo di tempo 
limitato al fine di promuovere la raccolta di 
fondi per gli enti creditizi e consentire loro 
di avere un certo margine per sostenere i 
loro clienti nell'economia reale. Poiché tale 
misura è limitata alla fase della ripresa, 
dovrebbe essere disponibile per un periodo 
limitato di 18 mesi.

(3) Gli enti creditizi si sono attivati 
nella ripresa per sostenere le imprese che 
avevano bisogno di finanziamenti e 
dovrebbero essere un pilastro fondamentale 
della ripresa. Il regolamento (UE) 
2017/1129 riconosce agli enti creditizi il 
diritto ad un'esenzione dall'obbligo di 
pubblicare un prospetto in caso di offerta di 
determinati titoli diversi dai titoli di 
capitale emessi in modo continuo o 
ripetuto fino a un importo totale di 
75 milioni di EUR in un periodo di 12 
mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe 
essere innalzata per un periodo di tempo 
limitato al fine di promuovere la raccolta di 
fondi per gli enti creditizi e consentire loro 
di avere un margine per sostenere i loro 
clienti nell'economia reale. Poiché questa 
misura è limitata alla fase della ripresa, 
dovrebbe essere disponibile per un periodo 
limitato e concludersi il 31 dicembre 2022.

Or. en
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Emendamento 14
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di affrontare prontamente il 
grave impatto economico della pandemia 
di COVID-19, è importante introdurre 
misure volte a facilitare gli investimenti 
nell'economia reale, consentire una rapida 
ricapitalizzazione delle imprese 
nell'Unione e consentire agli emittenti di 
attingere ai mercati pubblici in una fase 
precoce del processo di ripresa. Per 
conseguire tali obiettivi, è opportuno creare 
un nuovo prospetto in forma breve 
("prospetto UE della ripresa") che sia facile 
da produrre per gli emittenti, di facile 
comprensione per gli investitori che 
desiderano finanziarli e di facile controllo e 
approvazione da parte delle autorità 
competenti.

(4) Al fine di affrontare prontamente il 
grave impatto economico della pandemia 
di COVID-19, è importante introdurre 
misure volte a facilitare gli investimenti 
nell'economia reale, consentire una rapida 
ricapitalizzazione delle imprese 
nell'Unione e consentire agli emittenti di 
attingere ai mercati pubblici in una fase 
precoce del processo di ripresa. Per 
conseguire tali obiettivi, è opportuno creare 
un nuovo prospetto in forma breve 
("prospetto UE della ripresa") che sia facile 
da produrre per gli emittenti, di facile 
comprensione per gli investitori che 
desiderano finanziarli e di facile controllo e 
approvazione da parte delle autorità 
competenti. Per lo sviluppo di tale nuovo 
prospetto in forma breve è necessario 
tenere conto delle esigenze specifiche 
delle PMI e delle start-up nonché evitare 
procedure amministrative onerose.

Or. en

Emendamento 15
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le imprese le cui azioni sono 
ammesse alla negoziazione su un mercato 
regolamentato o negoziate su un mercato di 
crescita per le PMI continuativamente da 

(5) Le imprese le cui azioni sono 
ammesse alla negoziazione su un mercato 
regolamentato o negoziate su un mercato di 
crescita per le PMI continuativamente da 
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almeno 18 mesi prima dell'offerta di azioni 
o di ammissione alla negoziazione 
dovrebbero essersi conformate agli 
obblighi di informativa periodica e 
continua ai sensi del regolamento (UE) n. 
596/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 15, della direttiva 2004/109/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 16 o 
del regolamento delegato (UE) 2017/565 
della Commissione 17. Di conseguenza 
molti dei contenuti necessari di un 
prospetto saranno già a disposizione del 
pubblico e gli investitori negozieranno 
sulla base di tali informazioni. Il prospetto 
UE della ripresa dovrebbe pertanto essere 
utilizzato solo per le emissioni secondarie e 
dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle 
informazioni essenziali di cui gli investitori 
hanno bisogno per prendere decisioni 
informate in materia di investimenti.

almeno 18 mesi prima dell'offerta di azioni 
o di ammissione alla negoziazione 
dovrebbero essersi conformate agli 
obblighi di informativa periodica e 
continua ai sensi del regolamento (UE) n. 
596/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 15, della direttiva 2004/109/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 16 o 
del regolamento delegato (UE) 2017/565 
della Commissione 17. Di conseguenza 
molti dei contenuti necessari di un 
prospetto saranno già a disposizione del 
pubblico e gli investitori negozieranno 
sulla base di tali informazioni. Il prospetto 
UE della ripresa dovrebbe pertanto essere 
utilizzato solo per le emissioni secondarie e 
dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle 
informazioni essenziali, accurate e 
aggiornate di cui qualsiasi investitore ha 
bisogno per prendere decisioni informate in 
materia di investimenti. Le informazioni 
dovrebbero essere fornite in maniera 
chiara e comprensibile in modo da 
consentire ai singoli investitori di valutare 
e comprendere i rischi per conto proprio. 
Tali informazioni dovrebbero essere rese 
facilmente accessibili a tutti i cittadini 
dall'autorità competente dello Stato 
membro in cui è emessa l'offerta e 
dall'emittente, ove possibile.

__________________ __________________
15 Regolamento (UE) n. 596/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014, relativo agli abusi di mercato 
(regolamento sugli abusi di mercato) e che 
abroga la direttiva 2003/6/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e le 
direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 
2004/72/CE della Commissione (GU L 173 
del 12.6.2014, pag. 1).

15 Regolamento (UE) n. 596/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014, relativo agli abusi di mercato 
(regolamento sugli abusi di mercato) e che 
abroga la direttiva 2003/6/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e le 
direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 
2004/72/CE della Commissione (GU L 173 
del 12.6.2014, pag. 1).

16 Direttiva 2004/109/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 
2004 sull'armonizzazione degli obblighi di 
trasparenza riguardanti le informazioni 
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato e che modifica la direttiva 

16 Direttiva 2004/109/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 
2004 sull'armonizzazione degli obblighi di 
trasparenza riguardanti le informazioni 
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato e che modifica la direttiva 
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2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004, 
pag. 38.

2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004, 
pag. 38.

17 Regolamento delegato (UE) 2017/565 
della Commissione, del 25 aprile 2016, che 
integra la direttiva 2014/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i requisiti organizzativi e 
le condizioni di esercizio dell'attività delle 
imprese di investimento e le definizioni di 
taluni termini ai fini di detta direttiva (GU 
L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

17 Regolamento delegato (UE) 2017/565 
della Commissione, del 25 aprile 2016, che 
integra la direttiva 2014/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i requisiti organizzativi e 
le condizioni di esercizio dell'attività delle 
imprese di investimento e le definizioni di 
taluni termini ai fini di detta direttiva (GU 
L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 16
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per essere uno strumento efficace 
per gli emittenti, il prospetto UE della 
ripresa dovrebbe essere un documento 
unico di dimensioni limitate, che consenta 
l'inclusione mediante riferimento, e tragga 
vantaggio dal passaporto per le offerte 
pubbliche di titoli o le ammissioni alla 
negoziazione su un mercato regolamentato 
a livello paneuropeo.

(6) Per essere uno strumento efficace 
per gli emittenti, il prospetto UE della 
ripresa dovrebbe essere un documento 
unico di dimensioni limitate, che consenta 
l'inclusione mediante riferimento, e tragga 
vantaggio dal passaporto per le offerte 
pubbliche di titoli o le ammissioni alla 
negoziazione su un mercato regolamentato 
a livello paneuropeo. È essenziale un 
approccio al mercato unico che eviti la 
frammentazione tra gli Stati membri nella 
realizzazione del prospetto UE della 
ripresa.

Or. en

Emendamento 17
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che il prospetto UE 
della ripresa includa una breve nota di 
sintesi che dovrebbe servire come fonte 
utile di informazione per gli investitori, in 
particolare gli investitori al dettaglio. Tale 
nota dovrebbe essere una parte autonoma 
del prospetto UE della ripresa e contenere 
le informazioni fondamentali di cui gli 
investitori hanno bisogno per decidere 
quali offerte e ammissioni alla 
negoziazione di titoli intendono esaminare 
ulteriormente, procedendo all'analisi 
dell'intero prospetto allo scopo di assumere 
una decisione.

(7) È opportuno che il prospetto UE 
della ripresa includa una breve nota di 
sintesi che dovrebbe servire come fonte 
utile di informazione per gli investitori, in 
particolare gli investitori al dettaglio. Tale 
nota dovrebbe essere una parte autonoma 
del prospetto UE della ripresa e contenere 
le informazioni fondamentali di cui gli 
investitori hanno bisogno per decidere 
quali offerte e ammissioni alla 
negoziazione di titoli intendono esaminare 
ulteriormente, procedendo all'analisi 
dell'intero prospetto allo scopo di assumere 
una decisione. In tutti gli Stati membri, 
con l'accesso al prospetto UE della 
ripresa, è garantito, un approccio al 
mercato unico e il coordinamento per 
quanto riguarda la lingua, il formato e le 
modalità di accesso al prospetto.

Or. en

Emendamento 18
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che il prospetto UE 
della ripresa includa una breve nota di 
sintesi che dovrebbe servire come fonte 
utile di informazione per gli investitori, in 
particolare gli investitori al dettaglio. Tale 
nota dovrebbe essere una parte autonoma 
del prospetto UE della ripresa e contenere 
le informazioni fondamentali di cui gli 
investitori hanno bisogno per decidere 
quali offerte e ammissioni alla 
negoziazione di titoli intendono esaminare 
ulteriormente, procedendo all'analisi 
dell'intero prospetto allo scopo di assumere 

(7) È opportuno che il prospetto UE 
della ripresa includa una breve nota di 
sintesi che dovrebbe servire come fonte 
utile di informazione per gli investitori, in 
particolare gli investitori al dettaglio, i 
risparmiatori, le PMI e le start-up. Tale 
nota dovrebbe essere una parte autonoma 
del prospetto UE della ripresa e contenere 
le informazioni fondamentali di cui gli 
investitori hanno bisogno per decidere 
quali offerte e ammissioni alla 
negoziazione di titoli intendono esaminare 
ulteriormente, procedendo all'analisi 
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una decisione. dell'intero prospetto allo scopo di assumere 
una decisione.

Or. en

Emendamento 19
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che il prospetto UE 
della ripresa includa una breve nota di 
sintesi che dovrebbe servire come fonte 
utile di informazione per gli investitori, in 
particolare gli investitori al dettaglio. Tale 
nota dovrebbe essere una parte autonoma 
del prospetto UE della ripresa e contenere 
le informazioni fondamentali di cui gli 
investitori hanno bisogno per decidere 
quali offerte e ammissioni alla 
negoziazione di titoli intendono esaminare 
ulteriormente, procedendo all'analisi 
dell'intero prospetto allo scopo di assumere 
una decisione.

(7) È opportuno che il prospetto UE 
della ripresa includa una breve nota di 
sintesi che dovrebbe servire come fonte 
utile di informazione per gli investitori, in 
particolare gli investitori al dettaglio. Tale 
nota dovrebbe essere definita all'inizio del 
prospetto UE della ripresa e contenere le 
informazioni fondamentali di cui gli 
investitori hanno bisogno per decidere 
quali offerte e ammissioni alla 
negoziazione di titoli intendono esaminare 
ulteriormente, procedendo 
successivamente all'analisi dell'intero 
prospetto allo scopo di assumere una 
decisione.

Or. en

Emendamento 20
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Pratiche non armonizzate 
riguardanti la struttura delle informazioni 
presentate nel prospetto UE della ripresa 
potrebbero inficiare la chiara 
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comprensione da parte degli investitori e 
aumentare la frammentazione del 
mercato. Al fine di fornire un adeguato 
livello di chiarezza in tutta l'Unione, gli 
emittenti dovrebbero presentare le 
informazioni dell'allegato V bis nello 
stesso ordine in cui esse sono presentate 
in tale allegato.

Or. en

Emendamento 21
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il regolamento (UE) 2017/1129 
impone agli intermediari finanziari di 
informare gli investitori della possibilità di 
un supplemento e, a determinate 
condizioni, di contattare gli investitori lo 
stesso giorno della sua pubblicazione. La 
gamma di investitori da contattare e il 
termine ultimo per contattarli possono far 
sorgere difficoltà. Al fine di fornire 
assistenza e liberare risorse per gli 
intermediari finanziari mantenendo nel 
contempo un livello elevato di protezione 
degli investitori, occorre prevedere un 
regime più proporzionato. Tale regime 
dovrebbe specificare quali investitori 
dovrebbero essere contattati dagli 
intermediari finanziari quando viene 
pubblicato un supplemento e estendere il 
termine per contattarli.

(10) Il regolamento (UE) 2017/1129 
impone agli intermediari finanziari di 
informare gli investitori della possibilità di 
un supplemento e, a determinate 
condizioni, di contattare gli investitori lo 
stesso giorno della sua pubblicazione. Il 
termine ultimo per contattare gli 
investitori e la gamma di investitori da 
contattare possono far sorgere difficoltà 
per gli intermediari finanziari. Al fine di 
fornire assistenza e liberare risorse per gli 
intermediari finanziari mantenendo nel 
contempo un livello elevato di protezione 
degli investitori, occorre prevedere un 
regime più proporzionato. Tale regime 
dovrebbe specificare quali investitori 
dovrebbero essere contattati dagli 
intermediari finanziari quando viene 
pubblicato un supplemento e dovrebbe 
estendere il termine per contattarli.

Or. en

Emendamento 22
Eugen Jurzyca
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il regolamento (UE) 2017/1129 
impone agli intermediari finanziari di 
informare gli investitori della possibilità di 
un supplemento e, a determinate 
condizioni, di contattare gli investitori lo 
stesso giorno della sua pubblicazione. La 
gamma di investitori da contattare e il 
termine ultimo per contattarli possono far 
sorgere difficoltà. Al fine di fornire 
assistenza e liberare risorse per gli 
intermediari finanziari mantenendo nel 
contempo un livello elevato di protezione 
degli investitori, occorre prevedere un 
regime più proporzionato. Tale regime 
dovrebbe specificare quali investitori 
dovrebbero essere contattati dagli 
intermediari finanziari quando viene 
pubblicato un supplemento e estendere il 
termine per contattarli.

(10) Il regolamento (UE) 2017/1129 
impone agli intermediari finanziari di 
informare gli investitori della possibilità di 
un supplemento e, a determinate 
condizioni, di contattare gli investitori lo 
stesso giorno della sua pubblicazione. La 
gamma di investitori da contattare e il 
termine ultimo per contattarli possono far 
sorgere difficoltà per gli intermediari 
finanziari. Al fine di fornire assistenza e 
liberare risorse per gli intermediari 
finanziari mantenendo nel contempo un 
livello elevato di protezione degli 
investitori, occorre prevedere un regime 
più proporzionato. Tale regime dovrebbe 
specificare quali investitori dovrebbero 
essere contattati dagli intermediari 
finanziari quando viene pubblicato un 
supplemento e dovrebbe estendere il 
termine per contattarli.

Or. en

Emendamento 23
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di evitare il 
fallimento di molte imprese europee, uno 
degli obiettivi principali del presente 
regolamento di modifica dovrebbe essere 
quello di rendere più semplice la 
valutazione delle imprese da parte degli 
investitori, poiché solitamente è difficile 
per loro valutare quelle più giovani e 
piccole, che non dispongono di una lunga 
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documentazione d'impresa, il che ostacola 
aperture innovative, soprattutto da parte 
dei giovani imprenditori.

Or. en

Emendamento 24
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché il prospetto UE della ripresa 
è limitato alla fase della ripresa, il regime 
di tale prospetto dovrebbe scadere 18 mesi 
dopo la data di applicazione del presente 
regolamento. Al fine di garantire la 
continuità dei prospetti UE della ripresa, è 
opportuno che i prospetti approvati prima 
della scadenza del regime beneficino di 
una disposizione di grandfathering.

(11) Poiché il prospetto UE della ripresa 
è limitato alla fase della ripresa, il regime 
di tale prospetto dovrebbe scadere entro il 
31 dicembre 2022. Al fine di garantire la 
continuità dei prospetti UE della ripresa, è 
opportuno che i prospetti approvati prima 
della scadenza del regime beneficino di 
una disposizione di grandfathering.

Or. en

Emendamento 25
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché il prospetto UE della ripresa 
è limitato alla fase della ripresa, il regime 
di tale prospetto dovrebbe scadere 18 mesi 
dopo la data di applicazione del presente 
regolamento. Al fine di garantire la 
continuità dei prospetti UE della ripresa, è 
opportuno che i prospetti approvati prima 
della scadenza del regime beneficino di 
una disposizione di grandfathering.

(11) Poiché il prospetto UE della ripresa 
è limitato alla fase della ripresa, il regime 
di tale prospetto dovrebbe scadere entro il 
31 dicembre 2022. Al fine di garantire la 
continuità dei prospetti UE della ripresa, è 
opportuno che i prospetti della ripresa 
approvati prima della scadenza del regime 
beneficino di una disposizione di 
grandfathering.

Or. en
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Emendamento 26
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima del 21 luglio 2022 la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento corredandola, se del caso, di 
una proposta legislativa. Tale riesame 
dovrebbe valutare anche se il regime di 
informativa per i prospetti UE della ripresa 
sia adeguato per conseguire gli obiettivi 
perseguiti dal presente regolamento.

(12) Prima del 21 luglio 2022 la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento corredandola, se del caso, di 
una proposta legislativa. Tale riesame 
dovrebbe valutare anche se il regime di 
informativa per i prospetti UE della ripresa 
sia adeguato per conseguire gli obiettivi 
perseguiti dal presente regolamento e, se 
ritenuto opportuno, integrare nella sua 
proposta legislativa una forma 
permanente di prospetto che riduca gli 
oneri per le emissioni secondarie coperte 
dal prospetto UE della ripresa.

Or. en

Emendamento 27
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Prima del 21 luglio 2022 la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento corredandola, se del caso, di 
una proposta legislativa. Tale riesame 
dovrebbe valutare anche se il regime di 
informativa per i prospetti UE della ripresa 
sia adeguato per conseguire gli obiettivi 
perseguiti dal presente regolamento.

(12) Prima del 21 luglio 2022 la 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento corredandola, se del caso, di 
una proposta legislativa. Tale riesame 
dovrebbe valutare anche se il regime di 
informativa per i prospetti UE della ripresa 
sia adeguato per conseguire gli obiettivi 
perseguiti dal presente regolamento. Tale 
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valutazione dovrebbe esaminare se il 
prospetto UE della ripresa ha realizzato 
un giusto equilibrio tra la riduzione degli 
oneri amministrativi per l'emittente e la 
protezione degli investitori.

Or. en

Emendamento 28
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera k - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

k) dal [data di applicazione del 
presente regolamento] al [18 mesi dalla 
data di applicazione del presente 
regolamento], i titoli diversi dai titoli di 
capitale emessi in modo continuo o 
ripetuto da enti creditizi qualora il 
corrispettivo aggregato totale nell'Unione 
dei titoli offerti calcolato su un periodo di 
12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR 
per ente creditizio, a condizione che tali 
titoli:

k) dal [data di applicazione del 
presente regolamento] al 31 dicembre 
2022, i titoli diversi dai titoli di capitale 
emessi in modo continuo o ripetuto da enti 
creditizi qualora il corrispettivo aggregato 
totale nell'Unione dei titoli offerti calcolato 
su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 
150 000 000 di EUR per ente creditizio, a 
condizione che tali titoli:

Or. en

Emendamento 29
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera k - parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

k) dal [data di applicazione del 
presente regolamento] al [18 mesi dalla 
data di applicazione del presente 

k) dal [data di applicazione del 
presente regolamento] al 31 dicembre 
2022, i titoli diversi dai titoli di capitale 
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regolamento], i titoli diversi dai titoli di 
capitale emessi in modo continuo o 
ripetuto da enti creditizi qualora il 
corrispettivo aggregato totale nell'Unione 
dei titoli offerti calcolato su un periodo di 
12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR 
per ente creditizio, a condizione che tali 
titoli:

emessi in modo continuo o ripetuto da enti 
creditizi qualora il corrispettivo aggregato 
totale nell'Unione dei titoli offerti calcolato 
su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 
150 000 000 di EUR per ente creditizio, a 
condizione che tali titoli:

Or. en

Emendamento 30
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 6, paragrafo 1, primo 
comma, è aggiunta la seguente lettera:
"c bis) rischi legati al clima e rischi 
ambientali, sociali e di governance, nella 
misura in cui sono rilevanti."

Or. en

Emendamento 31
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 7 – paragrafo 12 bis – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) disponibile nella lingua ufficiale o 
almeno in una delle lingue ufficiali dello 
Stato membro ospitante, oppure in 
un'altra lingua accettata dall'autorità 
competente di tale Stato membro;
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Or. en

Emendamento 32
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 7 – paragrafo 12 bis – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) redatta in una lingua accettata 
dall'autorità competente degli Stati 
membri in cui è emessa l'offerta;

Or. en

Emendamento 33
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 7 – paragrafo 12 bis – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) un'introduzione, contenente 
un'avvertenza ai sensi del paragrafo 5 del 
presente articolo;

i) un'introduzione, contenente 
avvertenze e la data di approvazione del 
prospetto ai sensi del paragrafo 5 del 
presente articolo;

Or. en

Emendamento 34
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
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Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) gli offerenti di titoli ammessi alla 
negoziazione in un mercato 
regolamentato o in un mercato di crescita 
per le PMI continuativamente da almeno 
18 mesi.

Or. en

Emendamento 35
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le informazioni essenziali sulle 
azioni, i motivi dell'emissione e il suo 
impatto sulla struttura patrimoniale 
complessiva dell'emittente, nonché 
sull'utilizzo dei proventi.

(b) le informazioni essenziali sulle 
azioni, i diritti connessi ai titoli, comprese 
eventuali limitazioni e procedure per 
l'esercizio di tali diritti, i motivi 
dell'emissione e il suo impatto sulla 
struttura patrimoniale complessiva 
dell'emittente, sulla comunicazione della 
capitalizzazione e dell'indebitamento, su 
una dichiarazione sul capitale circolante 
nonché sull'utilizzo dei proventi.

Or. en

Emendamento 36
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) le informazioni essenziali sulle 
azioni, i motivi dell'emissione e il suo 
impatto sulla struttura patrimoniale 
complessiva dell'emittente, nonché 
sull'utilizzo dei proventi.

(b) i diritti connessi ai titoli, i motivi 
dell'emissione e il suo impatto sulla 
struttura patrimoniale complessiva 
dell'emittente, nonché sull'utilizzo dei 
proventi.

Or. en

Emendamento 37
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni contenute nel prospetto 
UE della ripresa sono scritte e presentate in 
forma facilmente analizzabile, concisa e 
comprensibile, e consentono agli 
investitori di prendere decisioni di 
investimento informate. L'autorità 
competente considera anche se l'emittente 
ha comunicato le informazioni previste 
dalla regolamentazione ai sensi della 
direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del 
regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove 
applicabile, le informazioni di cui al 
regolamento delegato (UE) 2017/565 della 
Commissione.

Le informazioni contenute nel prospetto 
UE della ripresa sono scritte e presentate in 
forma intelligibile, facilmente analizzabile, 
concisa e comprensibile, a tutti gli 
investitori, in particolare le PMI e i 
risparmiatori, affinché possano prendere 
decisioni di investimento informate. 
L'autorità competente considera anche se 
l'emittente ha comunicato le informazioni 
previste dalla regolamentazione ai sensi 
della direttiva 2004/109/CE, ove 
applicabile, del regolamento (UE) n. 
596/2014 e, ove applicabile, le 
informazioni di cui al regolamento 
delegato (UE) 2017/565 della 
Commissione. L'autorità competente 
garantisce che il prospetto della ripresa 
sia facilmente accessibile da parte di tutti 
gli investitori.

Or. en
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Emendamento 38
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni contenute nel prospetto 
UE della ripresa sono scritte e presentate in 
forma facilmente analizzabile, concisa e 
comprensibile, e consentono agli investitori 
di prendere decisioni di investimento 
informate. L'autorità competente considera 
anche se l'emittente ha comunicato le 
informazioni previste dalla 
regolamentazione ai sensi della direttiva 
2004/109/CE, ove applicabile, del 
regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove 
applicabile, le informazioni di cui al 
regolamento delegato (UE) 2017/565 della 
Commissione.

Le informazioni contenute nel prospetto 
UE della ripresa sono scritte con un 
linguaggio semplice, comprensibile 
conciso e intellegibile e presentate in 
forma facilmente analizzabile, concisa e 
comprensibile, e consentono agli investitori 
di prendere decisioni di investimento 
informate. L'autorità competente considera 
anche se l'emittente ha comunicato le 
informazioni previste dalla 
regolamentazione ai sensi della direttiva 
2004/109/CE, ove applicabile, del 
regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove 
applicabile, le informazioni di cui al 
regolamento delegato (UE) 2017/565 della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 39
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il prospetto UE della ripresa è un 
documento unico contenente le 
informazioni minime di cui all'allegato V 
bis. Ha una lunghezza massima di 30 
facciate di formato A4 quando stampato ed 
è presentato e strutturato in modo da 
agevolarne la lettura, in caratteri di 

Il prospetto UE della ripresa è un 
documento unico contenente le 
informazioni minime di cui all'allegato V 
bis. Ha una lunghezza massima, compresa 
la nota di sintesi, di 20 facciate di formato 
A4 quando stampato ed è presentato e 
strutturato in modo da agevolarne la 
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dimensione leggibile. lettura, in caratteri di dimensione leggibile.

Or. en

Emendamento 40
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli emittenti possono decidere l'ordine in 
cui le informazioni di cui all'allegato V bis 
sono esposte nel prospetto UE della 
ripresa.

Quando presentano le informazioni 
necessarie nel prospetto UE della ripresa, 
gli emittenti dovrebbero seguire l'ordine in 
cui le informazioni di cui all'allegato V bis 
sono presentate.

Or. en

Emendamento 41
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 20 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, i 
termini di cui al paragrafo 2, primo 
comma, e al paragrafo 4 sono ridotti a 
cinque giorni lavorativi per un prospetto 
UE della ripresa redatto conformemente 
all'articolo 14 bis. L'emittente informa 
l'autorità competente almeno cinque giorni 
lavorativi prima della data prevista per la 
presentazione della domanda di 
approvazione.

6 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, i 
termini di cui al paragrafo 2, primo 
comma, e al paragrafo 4 sono ridotti a sette 
giorni lavorativi per un prospetto UE della 
ripresa redatto conformemente 
all'articolo 14 bis. L'emittente informa 
l'autorità competente almeno cinque giorni 
lavorativi prima della data prevista per la 
presentazione della domanda di 
approvazione.

Or. en
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Emendamento 42
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il prospetto si riferisce all'offerta 
pubblica di titoli, gli investitori che hanno 
già accettato di acquistare o sottoscrivere i 
titoli prima della pubblicazione del 
supplemento hanno il diritto, esercitabile 
entro tre giorni lavorativi dopo la 
pubblicazione del supplemento, di revocare 
la loro accettazione, sempre che il fatto 
nuovo significativo, l'errore o imprecisione 
rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano 
emersi o siano stati rilevati prima della 
chiusura del periodo di offerta o della 
consegna dei titoli, se precedente. Tale 
termine può essere prorogato dall'emittente 
o dall'offerente. La data ultima alla quale il 
diritto di revoca dell'accettazione è 
esercitabile è indicata nel supplemento.

2. Se il prospetto si riferisce all'offerta 
pubblica di titoli, gli investitori che hanno 
già accettato di acquistare o sottoscrivere i 
titoli prima della pubblicazione del 
supplemento hanno il diritto, esercitabile 
entro due giorni lavorativi dopo la 
pubblicazione del supplemento, di revocare 
la loro accettazione, sempre che il fatto 
nuovo significativo, l'errore o imprecisione 
rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano 
emersi o siano stati rilevati prima della 
chiusura del periodo di offerta o della 
consegna dei titoli, se precedente. Tale 
termine può essere prorogato dall'emittente 
o dall'offerente. La data ultima alla quale il 
diritto di revoca dell'accettazione è 
esercitabile è indicata nel supplemento.

Or. en

Emendamento 43
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 23 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il seguente paragrafo:
"7 bis. I termini di cui all'articolo 23, 
paragrafi 2 e 3, dovrebbero scadere il [18 
mesi dalla data di applicazione del 
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presente regolamento]."

Or. en

Emendamento 44
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 47 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il regime di cui all'articolo 14 bis scade il 
[18 mesi dalla data di applicazione del 
presente regolamento].

Il regime di cui all'articolo 14 bis scade il 
31 dicembre 2022.

Or. en

Emendamento 45
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 47 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il regime di cui all'articolo 14 bis scade il 
[18 mesi dalla data di applicazione del 
presente regolamento].

Il regime di cui all'articolo 14 bis scade il 
31 dicembre 2022.

Or. en

Emendamento 46
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 47 bis – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

I prospetti UE della ripresa redatti 
conformemente all'articolo 14 bis e 
approvati tra il [data di applicazione del 
presente regolamento] e il [18 mesi dopo la 
data di applicazione del presente 
regolamento] continuano a essere 
disciplinati conformemente a detto articolo 
fino alla scadenza della loro validità o fino 
a che siano trascorsi dodici mesi dal [18 
mesi dopo la data di applicazione del 
presente regolamento], se quest'ultima 
data è precedente alla prima.

I prospetti UE della ripresa redatti 
conformemente all'articolo 14 bis e 
approvati tra il [data di applicazione del 
presente regolamento] e il 31 dicembre 
2022 continuano a essere disciplinati 
conformemente a detto articolo fino alla 
scadenza della loro validità o fino a che 
siano trascorsi dodici mesi dal 31 dicembre 
2022, se quest'ultima data è precedente alla 
prima.

Or. en

Emendamento 47
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 47 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I prospetti UE della ripresa redatti 
conformemente all'articolo 14 bis e 
approvati tra il [data di applicazione del 
presente regolamento] e il [18 mesi dopo la 
data di applicazione del presente 
regolamento] continuano a essere 
disciplinati conformemente a detto articolo 
fino alla scadenza della loro validità o fino 
a che siano trascorsi dodici mesi dal [18 
mesi dopo la data di applicazione del 
presente regolamento], se quest'ultima 
data è precedente alla prima.

I prospetti UE della ripresa redatti 
conformemente all'articolo 14 bis e 
approvati tra il [data di applicazione del 
presente regolamento] e il 31 dicembre 
2022 continuano a essere disciplinati 
conformemente a detto articolo fino alla 
scadenza della loro validità o fino a che 
siano trascorsi dodici mesi dal 31 dicembre 
2022, se quest'ultima data è precedente alla 
prima.

Or. en

Emendamento 48
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
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Angel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'analisi per stabilire se il 
prospetto UE della crescita raggiunga un 
buon equilibrio tra la tutela degli investitori 
e la riduzione degli oneri amministrativi 
per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;

(b) un'analisi per stabilire se il 
prospetto UE della crescita raggiunga un 
buon equilibrio tra la tutela degli 
investitori, in particolare gli investitori al 
dettaglio, le PMI e le start-up, e la 
riduzione degli oneri amministrativi per i 
soggetti autorizzati a utilizzarlo;

Or. en

Emendamento 49
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2– lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il numero di prospetti UE della 
ripresa approvati e un'analisi 
dell'evoluzione di tale numero;

(c) il numero di prospetti standard, 
prospetti UE della crescita e prospetti UE 
della ripresa approvati e un'analisi 
dell'evoluzione di tale numero e, se del 
caso, i prezzi di offerta dei titoli offerti al 
pubblico in relazione a tutti i tipi di 
prospetti;

Or. en

Emendamento 50
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
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Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i costi di preparazione e per 
l'approvazione di un prospetto UE della 
ripresa rispetto ai costi attuali di un 
prospetto, unitamente all'indicazione dei 
risparmi finanziari complessivi conseguiti;

(d) i costi di preparazione e per 
l'approvazione di un prospetto UE della 
ripresa rispetto ai costi attuali di un 
prospetto standard e un prospetto UE 
della crescita, unitamente all'indicazione 
dei risparmi finanziari complessivi 
conseguiti e dei costi totali per 
conformarsi al presente regolamento da 
parte di emittenti, offerenti e intermediari 
finanziari, unitamente alle informazioni 
relative a tali costi in percentuale dei costi 
operativi;

Or. en

Emendamento 51
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i costi a parte per la preparazione e 
l'approvazione di ciascuna categoria di 
informazioni da I a XI di un prospetto UE 
della ripresa, come elencato 
nell'allegato V bis, e la nota di sintesi del 
prospetto;

Or. en

Emendamento 52
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
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Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) un'analisi dell'impatto del presente 
regolamento sul buon funzionamento del 
mercato interno dei servizi finanziari 
dell'Unione, compreso l'impatto 
sull'accesso ai finanziamenti da parte 
delle PMI e sugli investitori e altre 
categorie di persone fisiche o giuridiche 
interessate da tali servizi;

Or. en

Emendamento 53
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2– lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un'analisi per stabilire se il 
prospetto UE della ripresa raggiunga un 
buon equilibrio tra la tutela degli investitori 
e la riduzione degli oneri amministrativi 
per i soggetti autorizzati a utilizzarlo.

(e) un'analisi per stabilire se il 
prospetto UE della ripresa raggiunga un 
buon equilibrio tra la tutela degli 
investitori, in particolare gli investitori al 
dettaglio, le PMI e le start-up, e la 
riduzione degli oneri amministrativi per i 
soggetti autorizzati a utilizzarlo.

Or. en

Emendamento 54
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2– lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) un'analisi per stabilire se il 
prospetto UE della ripresa raggiunga un 
buon equilibrio tra la tutela degli 
investitori e la riduzione degli oneri 
amministrativi per i soggetti autorizzati a 
utilizzarlo.

(e) un'analisi dell'impatto del prospetto 
UE della ripresa sulla tutela degli 
investitori e l'accessibilità delle 
informazioni.

Or. en

Emendamento 55
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) un'analisi dell'impatto del 
prospetto UE della ripresa sulla tutela 
degli investitori e l'accessibilità delle 
informazioni;

Or. en

Emendamento 56
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) un'analisi dell'eventuale necessità 
di modificare i requisiti stabiliti dagli 
allegati;

Or. en
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Emendamento 57
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) se l'ambito dei servizi disciplinati 
dal presente regolamento continua a 
essere appropriato in relazione alle soglie 
di cui agli articoli 1 e 3;

Or. en

Emendamento 58
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) un'analisi per stabilire se e 
che tipo di proroga della validità di un 
prospetto possa migliorare il buon 
equilibrio tra la tutela degli investitori e la 
riduzione degli oneri amministrativi per 
gli emittenti e i soggetti autorizzati a 
utilizzarlo;

Or. en

Emendamento 59
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
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Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quinquies) la quota di titoli offerti al 
pubblico in relazione ai prospetti 
autorizzati ai sensi del presente 
regolamento nel mercato finanziario 
globale e nel mercato finanziario 
europeo;

Or. en

Emendamento 60
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e sexies) il volume degli investimenti 
ritirati dagli investitori nell'esercizio del 
loro diritto di revoca e la relativa quota 
sul volume totale degli investimenti 
suddivisa per prospetti standard, prospetti 
UE della crescita e prospetti UE della 
ripresa; nonché, sulla base di tali dati, 
un'analisi per valutare se la durata e la 
natura del diritto di revoca siano 
appropriate e non pregiudichino 
l'efficienza della procedura di raccolta dei 
capitali o la tutela degli investitori;

Or. en

Emendamento 61
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
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Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e septies) il numero e il volume delle 
sanzioni imposte ai sensi del presente 
regolamento o in relazione ad esso, 
classificate in base agli Stati membri e al 
tipo di prospetto;

Or. en

Emendamento 62
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e octies) tipi e tendenze dei danni e 
dei comportamenti fraudolenti da parte di 
investitori, emittenti, offerenti o 
intermediari finanziari e terzi che si 
verificano in relazione al presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 63
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e nonies) misurazione diretta e 
indiretta dei miglioramenti nei risultati di 
mercato per investitori ed emittenti;
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Or. en

Emendamento 64
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e decies) un'analisi dei rischi, dei 
costi e dei benefici per stabilire se i 
prospetti UE della ripresa possono 
diventare una forma permanente di 
prospetto.

Or. en

Emendamento 65
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione -I (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-I. Nota di sintesi
Il prospetto UE per la ripresa comprende 
una nota di sintesi redatta a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 12 bis. La nota 
di sintesi è inclusa nel computo della 
lunghezza massima del prospetto UE della 
ripresa di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 
2, terzo comma.

Or. en
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Emendamento 66
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è identificare la società che 
emette le azioni, compreso il suo codice 
identificativo del soggetto giuridico (LEI), 
il suo Stato membro di registrazione e il 
sito web in cui gli investitori possono 
reperire informazioni sulle attività 
aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi 
prestati, sui principali mercati in cui 
compete, sulla sua struttura organizzativa 
e, ove applicabile, sulle informazioni 
incluse mediante riferimento.

L'obiettivo è identificare la società che 
emette le azioni, compreso il suo codice 
identificativo del soggetto giuridico (LEI), 
il suo Stato membro di registrazione e 
l'eventuale sito web in cui gli investitori 
possono reperire informazioni sulle attività 
aziendali e l'avvertenza di cui alla 
sezione IV, quarto comma, del presente 
allegato, sui prodotti offerti o sui servizi 
prestati, sui principali mercati in cui 
compete, sulla sua struttura organizzativa 
e, ove applicabile, sulle informazioni 
incluse mediante riferimento.

Or. en

Emendamento 67
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è identificare la società che 
emette le azioni, compreso il suo codice 
identificativo del soggetto giuridico (LEI), 
il suo Stato membro di registrazione e il 
sito web in cui gli investitori possono 
reperire informazioni sulle attività 
aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi 
prestati, sui principali mercati in cui 
compete, sulla sua struttura organizzativa 

L'obiettivo è promuovere una maggiore 
trasparenza e identificare la società che 
emette le azioni, compreso il suo codice 
identificativo del soggetto giuridico (LEI), 
il suo Stato membro di registrazione e il 
sito web in cui gli investitori possono 
reperire informazioni sulle attività 
aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi 
prestati, sui principali mercati in cui 
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e, ove applicabile, sulle informazioni 
incluse mediante riferimento.

compete, sulla sua struttura organizzativa 
e, ove applicabile, sulle informazioni 
incluse mediante riferimento.

Or. en

Emendamento 68
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione III – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è descrivere i rischi più 
rilevanti specifici all'emittente e alle 
azioni.

Descrizione dei rischi rilevanti specifici 
all'emittente e che possono influire sulla 
capacità dell'emittente di adempiere alle 
sue obbligazioni derivanti dai titoli, in un 
numero limitato di categorie, in una 
sezione intitolata «Fattori di rischio».

In ciascuna categoria sono definiti in 
primo luogo i rischi più significativi 
emersi dalla valutazione dell'emittente, 
dell'offerente o del soggetto che chiede 
l'ammissione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato, tenendo conto 
dell'impatto negativo sull'emittente e della 
probabilità che essi si verifichino. I fattori 
di rischio sono confermati dal contenuto 
del documento di registrazione.

Or. en

Emendamento 69
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione III – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è descrivere i rischi più 
rilevanti specifici all'emittente e alle azioni.

L'obiettivo è descrivere i rischi più 
rilevanti specifici all'emittente e alle azioni, 
compresi i rischi legati al clima e i rischi 
ambientali, sociali e di governance.

Or. en

Emendamento 70
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione V – punto b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) gli obiettivi e la strategia finanziari 
e non finanziari dell'emittente nel 
contesto della crisi della COVID-19 e 
della transizione ecologica;

Or. en

Emendamento 71
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione VIII bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

VIII bis. Aiuti di Stato
Lo scopo è quello di includere 
informazioni sull'eventualità che 
l'emittente abbia beneficiato di qualsiasi 
forma di aiuti di Stato nel contesto della 
crisi della COVID-19.
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Or. en

Motivazione

Se il prospetto della ripresa mira a semplificare le disposizioni in materia di informativa al 
pubblico al fine di agevolare le emissioni, sarebbe quantomeno utile per gli investitori sapere 
se gli emittenti che beneficiano di disposizioni semplificate abbiano beneficiato di aiuti di 
Stato.

Emendamento 72
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione IX – titolo

Testo della Commissione Emendamento

IX. Dichiarazione relativa al capitale 
circolante

IX. Dichiarazione relativa al capitale 
circolante e dichiarazione sulla 
capitalizzazione e sull'indebitamento

Or. en

Emendamento 73
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione IX

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è indicare se il capitale 
circolante è sufficiente per rispondere alle 
esigenze attuali dell'emittente o, in caso 
contrario, fornire informazioni sulle 
modalità proposte dall'emittente per 
reperire il capitale circolante aggiuntivo 
necessario.

L'obiettivo è fornire informazioni sulla 
capitalizzazione e l'indebitamento 
dell'emittente e indicare se il capitale 
circolante è sufficiente o meno per 
rispondere alle esigenze attuali 
dell'emittente. Se il capitale non è 
sufficiente, è necessario fornire una 
chiara descrizione delle modalità proposte 
dall'emittente per reperire il capitale 
circolante aggiuntivo necessario.
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Or. en

Emendamento 74
Marcel Kolaja

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/1129
Allegato V bis – sezione IX bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

IX bis. Politica dei dividendi e 
remunerazione
Descrizione della politica dell'emittente in 
materia di distribuzione dei dividendi, 
comprese eventuali restrizioni in materia, 
e descrizione della politica di 
remunerazione dell'emittente, inclusi tutti 
i benefici assegnati ai singoli 
amministratori, le componenti fisse e 
variabili della remunerazione, il numero 
di azioni e le opzioni su azioni assegnate o 
offerte, nonché una spiegazione delle 
modalità con cui la remunerazione 
contribuisce alla strategia aziendale, alla 
performance a lungo termine e alla 
sostenibilità dell'impresa.

Or. en


