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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: GAUDIANO) 

Roma, 24 novembre 2020 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, 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, e alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (n. 203). 

 

La 14ª Commissione permanente, 

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in forza delle 

deleghe legislative di cui agli articoli 9 e 10 della legge di delegazione europea 2018 (legge 

n. 117 del 2019), per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e del regolamento (UE) 

2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM); 

considerato che: 

- il regolamento sul prospetto (regolamento (UE) 2017/1129), che ha sostituito la 

direttiva 2003/71/CE, mira a contribuire a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, 

diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri e 

agevolare la raccolta sui mercati, nonché a ovviare all’eterogenea applicazione della 

normativa sul prospetto tra i diversi Stati membri, con conseguenti oneri aggiuntivi per le 

imprese; 

- il regolamento sui fondi comuni monetari FMC (regolamento (UE) 2019/1131) è 

finalizzato ad assicurare maggiore stabilità al mercato di tali fondi, a fronte dei possibili 

squilibri o turbolenze come quelli verificatisi nella crisi finanziaria degli anni 2007/2008, 

stabilendo norme uniformi sui requisiti prudenziali, di liquidità, di governance e di 

trasparenza per i gestori degli FCM; 

considerata la corrispondenza dei contenuti dello schema di decreto con i criteri 

specifici di delega di cui agli articoli 9 e 10 della legge di delegazione europea 2018 e con 

le prescrizioni dei due regolamenti oggetto dell’adeguamento; 

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla 

compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, consentendo invece la piena 

applicazione del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e del 

regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM),  

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

       Felicia Gaudiano 

 


