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22.4.2015 A8-0041/2 

Emendamento  2 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondi comuni monetari 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Un FCM o il gestore di un FCM 

possono essere situati in un paese o in 

una giurisdizione terza purché tale paese 

o giurisdizione terza non sia un paese o 

una giurisdizione: 

 – in cui manca uno scambio 

d'informazioni efficace con le autorità 

fiscali straniere, 

 – in cui manca trasparenza nelle 

disposizioni legislative, giudiziarie o 

amministrative, 

 – in cui non vige l'obbligo di una 

presenza locale sostanziale,   

 – che funge da centro finanziario 

offshore, 

 – che non prevede misure fiscali che 

comportino l'assenza di imposte o la 

presenza di imposte nominali o accorda 

agevolazioni anche in mancanza di una 

reale attività economica e di una presenza 

economica concreta all'interno del paese 

terzo che offre tali agevolazioni fiscali, 

 – che ha accordi di cooperazione 

adeguati con le autorità competenti dello 

Stato membro di origine del gestore 

dell'FCM che garantiscono un efficace 

scambio di informazioni consentendo alle 

autorità competenti di esercitare le loro 
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funzioni in conformità del presente 

regolamento, 

 – che non figura nell'elenco dei paesi e 

territori non cooperativi del GAFI, 

 – che ha sottoscritto un accordo con lo 

Stato membro di origine del gestore 

dell'FCM e con ogni altro Stato membro 

in cui si intendono commercializzare le 

quote o azioni dell'FCM, così da garantire 

che il paese terzo rispetti pienamente le 

norme di cui all'articolo 26 del modello di 

convenzione fiscale sui redditi e sul 

patrimonio dell'OCSE e assicuri un 

efficace scambio di informazioni in 

materia fiscale, compresi eventuali 

accordi fiscali multilaterali. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Emendamento  3 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondi comuni monetari 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il NAV costante per azione o quota 

dell’FCM di tipo CNAV può essere 

arrotondato al punto percentuale più 

vicino o ad un valore equivalente se il 

NAV è pubblicato in un’unità monetaria. 

5. Entro…*, la Commissione svolge un 

riesame relativo all'impatto e 

all'attuazione del presente regolamento, 

che contempli altresì la frequenza dei 

meccanismi di salvaguardia impiegati di 

cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera d), 

e lo presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 Le autorizzazioni concesse agli FCM di 

tipo LVNAV, CNAV al dettaglio e CNAV 

che investono in debito pubblico 

nell'ambito di applicazione del presente 

regolamento decadono il …**. 

 La Commissione valuta se il rischio 

sistemico connesso all'FCM così come 

qualsiasi altra minaccia alla stabilità 

finanziaria dell'intero sistema finanziario 

dell'Unione, o di una parte di esso, siano 

stati adeguatamente presi in 

considerazione dal presente regolamento. 

Sulla base delle risultanze della relazione 

di cui al primo comma, la Commissione 

valuta la possibilità di rivedere il secondo 

comma.  

* GU inserire la data: quattro anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

GU inserire la data: cinque anni dopo 
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l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

Or. en 



 

AM\1058937IT.doc  PE555.107v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.4.2015 A8-0041/4 

Emendamento  4 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondi comuni monetari 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 38 bis 

 Obblighi in materia di politica 

remunerativa degli FCM 

 1. La politica remunerativa degli FCM è 

trasparente. Pertanto gli FCM 

stabiliscono e applicano politiche e prassi 

remunerative che riflettono e promuovono 

una gestione sana ed efficace del rischio e 

che non incoraggiano un'assunzione di 

rischi non coerente con i profili di rischio, 

i regolamenti o gli atti costitutivi degli 

FCM che gestiscono. 

 2. Le politiche e le prassi remunerative 

comprendono le componenti fisse e 

variabili delle retribuzioni e dei benefici 

pensionistici discrezionali. 

 3. La componente variabile delle 

retribuzioni non supera il 100% della 

componente fissa della remunerazione 

complessiva per ciascun individuo. Gli 

Stati membri possono stabilire una 

percentuale massima inferiore. 

 4. Le politiche e le prassi remunerative si 

applicano alle categorie di personale, ivi 

compresi gli impiegati e altri membri del 

personale quale, ma non esclusivamente, 

il personale temporaneo o a contratto, a 

livello di fondo o comparto, che sono: 
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 a) gestori del fondo; 

 b) persone, che non siano gestori del 

fondo, che prendono decisioni di 

investimento che incidono sulla posizione 

di rischio del fondo; 

 c) persone, che non siano gestori del 

fondo, in grado di esercitare influenza sul 

personale, compresi i consulenti per le 

politiche di investimento e gli analisti; 

 d) alti dirigenti, assuntori di rischi, 

personale preposto a funzioni di 

controllo; nonché 

 e) altri dipendenti o membri del personale 

– tra cui, ma non solo, il personale 

temporaneo o a contratto – che ricevono 

una remunerazione complessiva che 

rientra nella fascia remunerativa dell'alta 

dirigenza e dei responsabili delle decisioni 

e le cui attività professionali hanno un 

impatto rilevante sui profili di rischio 

delle società di gestione o degli FCM che 

gestiscono. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Emendamento  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondi comuni monetari 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli FCM possono essere considerati 

parte del sistema bancario ombra in base 

al fatto che effettuano una trasformazione 

delle scadenze e della liquidità. Tuttavia, 

contrariamente ai depositi bancari, gli 

FCM non hanno accesso ai meccanismi 

ufficiali di sostegno e protezione e, 

considerando che possiedono scarse 

capacità di assorbire le perdite, non 

hanno inoltre il sostegno esplicito delle 

società promotrici. Inoltre, gli investitori 

possono percepire gli FCM, in particolare 

i fondi con valore patrimoniale netto 

costante (CNAV) che mirano a mantenere 

un valore nominale invariato, come 

alternative sicure ai depositi bancari. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Emendamento  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondi comuni monetari 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Un FCM o il gestore di un FCM possono 

essere situati in un paese terzo purché tale 

paese terzo non sia un paese: 

 – in cui non sono previste imposte o 

sono previste soltanto imposte nominali, 

 – in cui manca uno scambio 

d'informazioni efficace con le autorità 

fiscali straniere, 

 – in cui manca trasparenza nelle 

disposizioni legislative, giudiziarie o 

amministrative, 

 – in cui non vige l'obbligo di una 

presenza locale sostanziale,  

 – che funge da centro finanziario 

offshore. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Emendamento  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Eva Joly 

va nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondi comuni monetari 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Un FCM FIA o un gestore di fondi 

di investimento alternativi di un FCM 

possono essere situati in un paese terzo 

purché tale paese terzo non sia un paese: 

 – in cui non sono previste imposte o sono 

previste soltanto imposte nominali, 

 – in cui manca uno scambio 

d'informazioni efficace con le autorità 

fiscali straniere, 

 – in cui manca trasparenza nelle 

disposizioni legislative, giudiziarie o 

amministrative, 

 – in cui non vige l'obbligo di una 

presenza locale sostanziale,  

 – che funge da centro finanziario 

offshore. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Emendamento  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondi comuni monetari 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il NAV costante per azione o quota 

dell’FCM di tipo CNAV può essere 

arrotondato al punto percentuale più 

vicino o ad un valore equivalente se il 

NAV è pubblicato in un’unità monetaria. 

5. Entro…*, la Commissione svolge un 

riesame relativo all'impatto e 

all'attuazione del presente regolamento, 

che contempli altresì la frequenza dei 

meccanismi di salvaguardia impiegati di 

cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera d), 

e lo presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 Le autorizzazioni concesse agli FCM di 

tipo LVNAV, CNAV al dettaglio e CNAV 

che investono in debito pubblico 

nell'ambito di applicazione del presente 

regolamento decadono il …**. 

 La Commissione valuta se il rischio 

sistemico così come qualsiasi altra 

minaccia alla stabilità finanziaria 

dell'intero sistema finanziario 

dell'Unione, o di una parte di esso, siano 

stati adeguatamente presi in 

considerazione dall'FCM di tipo LVNAV, 

CNAV al dettaglio e CNAV che investono 

in debito pubblico. Sulla base delle 

risultanze di tale riesame e dell'impatto 

sulla stabilità finanziaria, la Commissione 

effettua proposte legislative 

conformemente al primo comma. 

* GU inserire la data: quattro anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 
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regolamento. 

** GU inserire la data: cinque anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Emendamento  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondi comuni monetari 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'FCM di tipo CNAV istituisce e 

mantiene in ogni momento una riserva 

NAV pari ad almeno il 3% del valore totale 

delle sue attività. Il valore totale delle 

attività dell'FCM di tipo CNAV è pari alla 

somma del valore di ogni singola attività 

dell'FCM determinato conformemente 

all'articolo 26, paragrafo 3 o 4. 

1. L'FCM di tipo CNAV istituisce e 

mantiene in ogni momento una riserva 

NAV pari ad almeno il 3% del valore totale 

delle sue attività. Il valore totale delle 

attività dell'FCM di tipo CNAV è pari alla 

somma del valore di ogni singola attività 

dell'FCM determinato conformemente 

all'articolo 26, paragrafo 3 o 4. Entro il 

…*, ogni FCM di tipo CNAV situato, 

gestito o commercializzato nell'Unione è 

convertito in FCM di tipo VNAV. 

________ 

* GU inserire la data: cinque anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Emendamento  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondi comuni monetari 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. In deroga al paragrafo 1, un FCM 

di tipo CNAV può continuare a operare 

nell'Unione qualora ottenga una licenza 

bancaria conformemente al regolamento 

(UE) n. 575/2013 e alla direttiva 

2013/36/UE e aderisca alle stesse riserve 

patrimoniali e agli stessi standard di 

liquidità degli enti creditizi. 

Or. en 

 

 


