
P7_TA(2010)0227 

Offerta pubblica di strumenti finanziari e armonizzazione degli obblighi di 

trasparenza (modifica delle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE) ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 

2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla 

negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di 

trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi 

alla negoziazione in un mercato regolamentato (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 

2009/0132(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2009)0491), 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 44 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la 

proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0170/2009), 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 

"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 

interistituzionali in corso" (COM(2009)0665), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, 

– visto il parere della Banca centrale europea1, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 20102, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0102/2010), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 

Commissione e ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 19, del 26.1.2010, pag. 1. 
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 



 

P7_TC1-COD(2009)0132 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2010 in vista 

dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta 

pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE 

sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli 

emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato 

 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/73/UE) 

 

 

 


