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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

La comunicazione di informazioni in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione 
di titoli in un mercato regolamentato è fondamentale per proteggere gli investitori eliminando 
le asimmetrie informative tra questi e gli emittenti. Il regolamento (UE) 2017/1129 prevede la 
pubblicazione di un prospetto per la comunicazione di tali informazioni. L'obbligo di 
pubblicazione del prospetto si applica sia ai titoli di capitale che ai titoli diversi dai titoli di 
capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di più di 1 
milione di EUR al fine di garantire la protezione degli investitori. Il regolamento in esame si 
applica in particolare ai titoli, ai warrant, alle azioni e alle obbligazioni convertibili.

Gli Stati membri dell'Unione sono stati gravemente colpiti dalla crisi economica derivante 
dalla pandemia di COVID-19. Nell'ottica di sostenere le imprese e gli operatori dei mercati 
dei capitali durante questa crisi sanitaria ed economica, la Commissione ha proposto alcune 
modifiche mirate al regolamento relativo al prospetto. 

Dette modifiche mirano a consentire alle imprese già stabilite sui mercati dei capitali di 
accedere più rapidamente a nuovi finanziamenti semplificando le informazioni richieste, al 
fine di contribuire alla ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19. Le modifiche 
riguardano la creazione di un nuovo tipo di prospetto ("prospetto temporaneo UE della 
ripresa") per allentare la pressione sugli intermediari finanziari e gli emittenti.

La commissione IMCO è responsabile del controllo legislativo degli interessi dei consumatori 
in un'ampia gamma di settori, tra cui i servizi finanziari, nonché del rafforzamento della 
concorrenza nel mercato unico. 

Posizione della relatrice per parere della commissione IMCO

La relatrice propone di sostenere le misure volte a semplificare l'accesso delle imprese 
europee ai finanziamenti e alla liquidità, garantendo nel contempo un livello adeguato e 
necessario di informazione e di protezione dei consumatori.

Come stabilito dal regolamento relativo al prospetto, gli obblighi informativi previsti non 
impediscono a uno Stato membro o a un'autorità competente o a una borsa valori, attraverso 
regolamenti interni, di imporre altri requisiti particolari nell'ambito dell'ammissione alla 
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, in particolare in materia di governo 
societario. Tali obblighi non dovrebbero limitare direttamente o indirettamente la redazione, il 
contenuto e la diffusione del prospetto approvato dall'autorità competente1.

La relatrice per parere raccomanda pertanto di sostenere la proposta della Commissione 
proponendo un numero limitato di emendamenti. In primo luogo dovrebbe essere possibile 
aumentare la lunghezza massima della nota di sintesi del prospetto temporaneo UE della 
ripresa da due a quattro pagine, se necessario. In secondo luogo il termine entro il quale gli 
investitori hanno il diritto di revocare la loro accettazione quando viene apportata una 
modifica significativa attraverso la pubblicazione di un supplemento dovrebbe essere esteso 

1 Considerando 8 del regolamento relativo al prospetto.
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da tre a cinque giorni lavorativi. Inoltre, al fine di distinguere chiaramente il "prospetto 
semplificato" di cui all'articolo 14 e il "prospetto UE della crescita" di cui all'articolo 15 del 
regolamento relativo al prospetto dal nuovo dispositivo nonché di sottolineare il carattere 
temporaneo della proposta in esame, la relatrice per parere propone di modificare il nome del 
nuovo dispositivo in "prospetto temporaneo UE della ripresa".

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per gli affari costituzionali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

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 che sia 
facile da produrre per le imprese che 
intendono raccogliere capitale proprio sui 
mercati dei capitali, di facile 
comprensione per gli investitori che 
desiderano finanziarle e di facile controllo 
e approvazione da parte delle autorità 
nazionali competenti.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Dal momento che il regolamento 
(UE) 2017/1129 prevede già un prospetto 
semplificato secondo il regime di 
informativa semplificata per le emissioni 
secondarie, e al fine di garantire la 
chiarezza e di sottolineare la natura 
temporanea dell'istituzione del nuovo 
prospetto semplificato previsto dal 
presente regolamento modificativo, è 
opportuno che il nome del nuovo 
dispositivo sia "prospetto temporaneo UE 
della ripresa".

Or. fr

Motivazione

Gli articoli 14 e 15 del regolamento in vigore prevedono rispettivamente un "prospetto 
semplificato" e un "prospetto UE della crescita". È opportuno chiarire che il nuovo prospetto 
è diverso dai due dispositivi esistenti. Secondo i servizi della Commissione, infatti, il nuovo 
dispositivo sarebbe ancora più semplificato del "prospetto semplificato". L'aggiunta del 
termine "temporaneo" garantisce una distinzione chiara, mantenendo nel contempo i termini 
proposti dalla Commissione europea.

Emendamento 3

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 
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 
Consiglio15, della direttiva 2004/109/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio16 o 
del regolamento delegato (UE) 2017/565 
della Commissione17. Di conseguenza 

(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 
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 
Consiglio15, della direttiva 2004/109/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio16 o 
del regolamento delegato (UE) 2017/565 
della Commissione17. Di conseguenza 
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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.

molti dei contenuti necessari di un 
prospetto saranno già a disposizione del 
pubblico e gli investitori negozieranno 
sulla base di tali informazioni. Il prospetto 
temporaneo 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 e sicure in materia di 
investimenti.

__________________ __________________
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 
2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, 
pag. 38);

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 
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. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6
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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 temporaneo 
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.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il prospetto temporaneo UE della 
ripresa non dovrebbe pregiudicare la 
fiducia dei mercati e la protezione degli 
investitori. In considerazione del numero 
limitato di informazioni fornite 
nell'allegato V bis, il prospetto 
temporaneo UE della ripresa non sarebbe 
adeguato alle operazioni con elevato 
effetto di diluizione. È opportuno stabilire 
un massimale di diluizione appropriato.

Or. fr

Motivazione

Il considerando 18 del regolamento (UE) 2017/1129 sottolinea che "le emissioni con effetto 
di diluizione delle azioni o dei titoli che danno accesso ad azioni indicano spesso operazioni 
con un impatto significativo sulla struttura del capitale, la situazione finanziaria e le 
prospettive future dell'emittente, per le quali le informazioni contenute nel prospetto sono 
necessarie".
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Emendamento 6

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 un minimo di cinque 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 
comunicato all'investitore interessato.";

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/1129
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se gli investitori di cui al primo comma del 
presente paragrafo hanno diritto alla revoca 
di cui al paragrafo 2, l'intermediario 
finanziario si mette in contatto con tali 
investitori entro il giorno lavorativo 
successivo alla pubblicazione del 
supplemento.";

Se gli investitori di cui al primo comma del 
presente paragrafo hanno diritto alla revoca 
di cui al paragrafo 2, l'intermediario 
finanziario si mette in contatto con tali 
investitori entro il giorno lavorativo 
successivo alla pubblicazione del 
supplemento. Il termine di cui al 
paragrafo 2 inizia a decorrere dal contatto 
tra l'intermediario finanziario e 



PA\1215023IT.docx 9/9 PE658.733v02-00

IT

l'investitore interessato.";

Or. fr


