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Emendamento 1
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

–  vista la seconda direttiva 77/91/CEE del 
Consiglio del 31 gennaio 1977 intesa a 
coordinare per renderle equivalenti le 
garanzie che sono richieste negli Stati 
membri alle società di cui all'articolo 58, 
secondo comma, del Trattato, per tutelare 
gli interessi dei soci e dei terzi per quanto 
riguarda la costituzione delle società per 
azioni, nonché la salvaguardia e le 
modificazioni del capitale sociale della 
stessa1,

Or. en

Emendamento 2
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Visto 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

–  vista la direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico nel mercato 
interno (direttiva sul commercio 
elettronico) 2,

Or. en

                                               
1 GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
2 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
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Emendamento 3
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Visto 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

–  vista la direttiva 2003/48/CE del 
3 giugno 2003 in materia di tassazione dei 
redditi da risparmio sotto forma di 
pagamenti di interessi1,

Or. en

Emendamento 4
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Visto 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

–  vista la direttiva 2005/1/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
9 marzo  2005 che modifica le direttive 
73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 
92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le 
direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 
2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 
2002/87/EC ai fini di istituire una nuova 
struttura organizzativa per i comitati del 
settore dei servizi finanziari2,

Or. en

                                               
1 GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.
2 GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.
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Emendamento 5
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Visto 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

–  vista la direttiva 2006/73/CE della 
Commissione del 10 agosto 2006 recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i requisiti 
di organizzazione e le condizioni di 
esercizio delle attività delle imprese di 
investimento e le definizioni di taluni 
termini ai fini di tale direttiva1 (direttiva di 
attuazione MiFID),

Or. en

Emendamento 6
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Visto 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

–  vista la direttiva 2007/16/CE della 
Commissione recante modalità di 
esecuzione della direttiva 85/611/CEE del 
Consiglio concernente il coordinamento 
delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative in 
materia di taluni organismi di 
investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) per quanto riguarda il 
chiarimento di talune definizioni2,

Or. en

                                               
1 GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.
2 GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11.
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Emendamento 7
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Visto 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

–  visto lo studio sui fondi speculativi 
(hedge funds): trasparenza e conflitto di 
interessi, commissionato dalla 
commissione per i problemi economici e 
monetari1,

Or. en

Emendamento 8
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A.  considerando che si riconosce che 
veicoli di investimento alternativi come i 
fondi speculativi (hedge funds) e i fondi di 
investimento privati (private equity funds) 
possono offrire ai gestori degli attivi nuovi 
vantaggi in termini di diversificazione, 
aumentando la liquidità del mercato e le 
prospettive di alti rendimenti per gli 
investitori e migliorando nel contempo 
l'efficienza del mercato,

A.  considerando che si riconosce che 
veicoli di investimento alternativi come i 
fondi speculativi (hedge funds) e i fondi di 
investimento privati (private equity funds) 
possono offrire ai gestori degli attivi nuovi 
vantaggi in termini di diversificazione, 
aumentando la liquidità del mercato e le 
prospettive di alti rendimenti per gli 
investitori, contribuendo a un processo di 
individuazione dei prezzi, diversificazione 
dei rischi e integrazione finanziaria e 
migliorando nel contempo l'efficienza del 
mercato,

Or. en

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Emendamento 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A.  considerando che si riconosce che 
veicoli di investimento alternativi come i 
fondi speculativi (hedge funds) e i fondi di 
investimento privati (private equity funds) 
possono offrire ai gestori degli attivi nuovi 
vantaggi in termini di diversificazione, 
aumentando la liquidità del mercato e le 
prospettive di alti rendimenti per gli 
investitori e migliorando nel contempo 
l'efficienza del mercato,

A.  considerando che si riconosce che 
veicoli di investimento alternativi come i 
fondi speculativi (hedge funds) e i fondi di 
investimento privati (private equity funds) 
possono offrire ai gestori degli attivi nuovi 
vantaggi in termini di diversificazione, 
aumentando la liquidità del mercato e le 
prospettive di alti rendimenti per gli 
investitori e migliorando nel contempo 
l'efficienza del mercato; considerando che 
si riconosce anche come traggano 
vantaggio in ampia misura 
dall'asimmetria dell'informazione sui 
mercati finanziari e come le attività 
aggregate dei fondi speculativi e dei fondi 
di investimento privati possano creare 
rischi e vincoli sistemici per l'economia 
reale e la stabilità finanziaria 
internazionale,

Or. en

Emendamento 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B.  considerando che i fondi speculativi e i 
fondi di investimento privati con base 
nell'UE richiedono un contesto che rispetti 
le loro strategie innovative, consentendo 
loro di restare competitivi sul piano 
internazionale e attenuando nel contempo 
gli effetti di potenziali dinamiche avverse 
del mercato,

B.  considerando che i fondi speculativi e i 
fondi di investimento privati con base 
nell'UE richiedono un contesto
regolamentato che rispetti le loro strategie 
innovative, consentendo loro di restare 
competitivi sul piano internazionale e 
attenuando nel contempo gli effetti di 
potenziali dinamiche avverse del mercato,
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Or. en

Emendamento 11
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B.  considerando che i fondi speculativi e i 
fondi di investimento privati con base 
nell'UE richiedono un contesto che rispetti 
le loro strategie innovative, consentendo 
loro di restare competitivi sul piano 
internazionale e attenuando nel contempo 
gli effetti di potenziali dinamiche avverse 
del mercato,

B.  considerando che i fondi speculativi e i 
fondi di investimento privati con base 
nell'UE richiedono un contesto che rispetti 
le loro strategie innovative, consentendo 
loro di restare competitivi sul piano 
internazionale e attenuando nel contempo 
gli effetti di potenziali dinamiche avverse 
del mercato, e preoccupato che una 
legislazione specifica sarebbe inflessibile 
e soffocherebbe l'innovazione,

Or. en

Emendamento 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis.  considerando che i fondi 
speculativi e i fondi di investimento privati 
le cui società di gestione hanno sede 
nell'Unione europea, devono conformarsi 
alla normativa comunitaria attuale e 
futura; che entità basate al di fuori 
dell'Unione europea devono anch'esse 
conformarsi a tale normativa nel quadro 
di alcune attività,

Or. en
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Emendamento 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C.  considerando che in alcuni Stati 
membri i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati sono soggetti a regimi 
regolamentari nazionali; che tali norme 
nazionali divergenti comportano il rischio 
di una frammentazione regolamentare nel 
mercato interno, che può avere l'effetto di 
impedire lo sviluppo transfrontaliero di 
queste attività in Europa,

C.  considerando che in alcuni Stati 
membri i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati sono soggetti a regimi 
regolamentari nazionali; che tali norme 
nazionali divergenti comportano il rischio 
di una frammentazione e di un arbitraggio
regolamentare nel mercato interno, che può 
avere l'effetto di impedire lo sviluppo 
transfrontaliero di queste attività in Europa 
e che, cosa più importante, possono anche 
causare un livellamento verso il basso con 
conseguente indebolimento del regime 
regolamentare e di vigilanza necessario a 
tutelare le imprese, gli occupati e 
l'economia reale da effetti negativi,

Or. en

Emendamento 14
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C.  considerando che in alcuni Stati 
membri i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati sono soggetti a regimi 
regolamentari nazionali; che tali norme 
nazionali divergenti comportano il rischio 
di una frammentazione regolamentare nel 
mercato interno, che può avere l'effetto di 
impedire lo sviluppo transfrontaliero di 
queste attività in Europa,

C.  considerando che in alcuni Stati 
membri i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati sono soggetti a regimi 
regolamentari nazionali e ad 
un'applicazione diversificata delle 
esistenti direttive UE; che tali norme 
nazionali divergenti comportano il rischio 
di una frammentazione regolamentare nel 
mercato interno, che può avere l'effetto di 
impedire lo sviluppo transfrontaliero di 
queste attività in Europa,
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Emendamento 15
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D.  considerando che le direttive sembrano 
costituire lo strumento giuridico 
appropriato con cui affrontare le diverse
questioni connesse ai fondi speculativi e ai
fondi di investimento privati,

D.  considerando che le direttive sono già 
state utilizzate quale strumento giuridico 
con cui affrontare le questioni della 
trasparenza, della responsabilità e della 
manipolazione del mercato e dovrebbero 
essere riviste collettivamente in relazione 
al loro impatto sui fondi speculativi e sui
fondi di investimento privati,

Or. en

Emendamento 16
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D.  considerando che le direttive 
sembrano costituire lo strumento 
giuridico appropriato con cui affrontare 
le diverse questioni connesse ai fondi 
speculativi e ai fondi di investimento 
privati,

soppresso

Or. en
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Emendamento 17
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D.  considerando che le direttive sembrano 
costituire lo strumento giuridico 
appropriato con cui affrontare le diverse 
questioni connesse ai fondi speculativi e ai 
fondi di investimento privati,

D.  considerando che una possibile 
direttiva sulla trasparenza dei fondi 
speculativi e dei fondi di investimento
privati nell'ambito di una legislazione 
migliore dovrebbe essere innanzitutto 
preceduta da un'analisi e da una 
valutazione delle disposizioni legislative 
già esistenti negli Stati membri per quanto 
concerne i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati, e dovrebbe 
eventualmente costituire il punto di 
partenza di un'armonizzazione,

Or. en

Emendamento 18
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis.  considerando che le industrie dei 
fondi speculativi e dei fondi di 
investimento privati potrebbero formulare 
proposte concrete in materia di 
trasparenza e che, qualora siffatte 
iniziative già esistessero, esse dovrebbero 
essere opportunamente attuate; 
considerando che soltanto qualora detta
azione non avesse esito positivo,  misure 
legislative dovrebbero essere considerate 
come lo strumento adeguato,

Or. en
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Emendamento 19
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E.  considerando che si riconosce che uno 
dei problemi principali è costituito dalla 
necessità di trasparenza; che la trasparenza 
ha diversi aspetti, come ad esempio la 
trasparenza dei fondi speculativi nei 
confronti delle società di cui acquisiscono 
o possiedono azioni, nonché rispetto agli
intermediari principali, agli investitori 
istituzionali come i fondi pensionistici o le 
banche, agli investitori al dettaglio, ai 
partner commerciali, ai regolatori e alle 
autorità; che una delle principali carenze
in materia di trasparenza risiede nel 
rapporto tra un fondo speculativo e le 
società di cui acquisisce o possiede azioni;

E.  considerando che si riconosce che uno 
dei problemi principali è costituito dalla 
necessità di trasparenza; che la trasparenza 
ha diversi aspetti, come ad esempio la 
trasparenza dei fondi speculativi nei 
confronti dei loro intermediari principali, 
agli investitori istituzionali come i fondi 
pensionistici o le banche, agli investitori al 
dettaglio e ai partner commerciali; che non 
è fondata la critica di alcune parti
secondo cui esiste una carenza in materia 
di trasparenza nel rapporto tra un fondo 
speculativo e le società di cui acquisisce o 
possiede azioni;

Or. en

Emendamento 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E.  considerando che si riconosce che uno 
dei problemi principali è costituito dalla
necessità di trasparenza; che la trasparenza 
ha diversi aspetti, come ad esempio la 
trasparenza dei fondi speculativi nei 
confronti delle società di cui acquisiscono 
o possiedono azioni, nonché rispetto agli 
intermediari principali, agli investitori 
istituzionali come i fondi pensionistici o le 
banche, agli investitori al dettaglio, ai 
partner commerciali, ai regolatori e alle 
autorità; che una delle principali carenze in 

E.  considerando che l'attuale crisi 
finanziaria ha messo in luce una 
mancanza di trasparenza e che a diversi 
livelli viene riconosciuta la necessità di 
promuoverla; che la trasparenza ha diversi 
aspetti, come ad esempio la trasparenza dei 
fondi speculativi e dei fondi di 
investimento privati nei confronti delle 
società di cui acquisiscono o possiedono 
azioni, nonché rispetto agli intermediari 
principali, agli investitori istituzionali 
come i fondi pensionistici o le banche, agli 
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materia di trasparenza risiede nel rapporto 
tra un fondo speculativo e le società di cui 
acquisisce o possiede azioni;

investitori al dettaglio, ai partner 
commerciali, ai regolatori e alle autorità; 
che una delle principali carenze in materia 
di trasparenza risiede nel rapporto tra un 
fondo speculativo o un fondo di 
investimento privato e le società di cui 
acquisiscono o possiedono azioni;

Or. en

Emendamento 21
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E.  considerando che si riconosce che uno 
dei problemi principali è costituito dalla
necessità di trasparenza; che la trasparenza 
ha diversi aspetti, come ad esempio la 
trasparenza dei fondi speculativi nei 
confronti delle società di cui acquisiscono 
o possiedono azioni, nonché rispetto agli
intermediari principali, agli investitori 
istituzionali come i fondi pensionistici o le 
banche, agli investitori al dettaglio, ai
partner commerciali, ai regolatori e alle
autorità; che una delle principali carenze
in materia di trasparenza risiede nel 
rapporto tra un fondo speculativo e le 
società di cui acquisisce o possiede azioni;

E.  considerando che si riconosce che uno 
dei problemi principali è costituito 
dall'analisi della trasparenza e da dove
possa essere potenziata; che la trasparenza 
ha diversi aspetti, come ad esempio la 
trasparenza dei fondi speculativi nei 
confronti degli intermediari principali, 
degli investitori istituzionali come i fondi 
pensionistici o le banche, dei partner 
commerciali, dei regolatori e delle autorità; 
considerando che alcune parti hanno 
segnalato una carenza di trasparenza nel 
rapporto tra un fondo speculativo e le 
società di cui acquisisce o possiede azioni;

Or. en
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Emendamento 22
Piia-Noora Kauppi

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis.  considerando che l'applicazione
incoerente della direttiva sulla 
trasparenza ha portato ad un livello 
incoerente di trasparenza in tutta 
l'Unione europea e ad elevati costi per gli 
investitori,

Or. en

Emendamento 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis.  considerando che la trasparenza 
costituisce una condizione essenziale per 
la fiducia e la comprensione da parte 
degli investitori di complessi prodotti 
finanziari e favorisce quindi il 
funzionamento ottimale e la stabilità dei 
mercati finanziari,

Or. en

Emendamento 24
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F.  considerando che la ragione primaria 
dell'attuale crisi dei subprime non risiede 

soppresso
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nella mancanza di regolamentazione degli 
investitori ma nelle carenze delle agenzie 
di rating; che tali agenzie dovrebbero 
pertanto essere soggette in linea di 
principio alle stesse regole di conformità 
applicabili ai revisori,

Or. en

Emendamento 25
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F.  considerando che la ragione primaria 
dell'attuale crisi dei subprime non risiede 
nella mancanza di regolamentazione degli 
investitori ma nelle carenze delle agenzie 
di rating; che tali agenzie dovrebbero 
pertanto essere soggette in linea di 
principio alle stesse regole di conformità 
applicabili ai revisori,

F.  considerando che la ragione primaria 
dell'attuale crisi dei subprime non risiede 
nella mancanza di regolamentazione degli 
investitori né questa può essere attribuita
ad un unico settore: tra le varie carenze 
va osservato che la procedura di 
cartolarizzazione e delle agenzie di rating
nel contesto di prodotti strutturati 
complessi ha comportato un 
sovrapprezzamento di tali prodotti rispetto 
alle attività alla base,

Or. en

Emendamento 26
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F.  considerando che la ragione primaria 
dell'attuale crisi dei subprime non risiede 
nella mancanza di regolamentazione degli 
investitori ma nelle carenze delle agenzie 
di rating; che tali agenzie dovrebbero 

F.  considerando che i motivi dell'attuale
turbolenza dei mercati finanziari sono 
molteplici e comprendono:
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pertanto essere soggette in linea di 
principio alle stesse regole di conformità 
applicabili ai revisori,

–  pratiche negligenti di erogazione dei 
prestiti sul mercato immobiliare degli 
Stati Uniti d'America,
–  una rapida innovazione di prodotti 
strutturati complessi,
–  il modello "originate-to-distribute" e la 
lunga catena di intermediazione,
–  l'avidità degli investitori in relazione a 
rendimenti sempre più elevati e una 
miope struttura di incentivazione per 
quanto concerne le remunerazioni 
nonché
–  un conflitto di interessi delle agenzie di 
rating del credito e una concezione 
fuorviante del significato di rating,

Or. en

Emendamento 27
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F.  considerando che la ragione primaria 
dell'attuale crisi dei subprime non risiede 
nella mancanza di regolamentazione degli 
investitori ma nelle carenze delle agenzie 
di rating; che tali agenzie dovrebbero 
pertanto essere soggette in linea di 
principio alle stesse regole di conformità 
applicabili ai revisori,

F.  considerando che esiste un consenso 
internazionale espresso dalla 
Commissione, dagli Stati membri, dalla 
Banca centrale europea, dal Forum per la 
stabilità finanziaria, dall'Organizzazione 
internazionale delle commissioni di valori 
e da altri secondo cui sarà necessario del 
tempo per capire pienamente le cause e gli 
effetti della crisi dei subprime; 
considerando che né i fondi speculativi né 
i fondi di investimento privati possono 
essere considerati la causa delle attuali 
turbolenze finanziarie,

Or. en
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Emendamento 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F.  considerando che la ragione primaria 
dell'attuale crisi dei subprime non risiede 
nella mancanza di regolamentazione degli 
investitori ma nelle carenze delle agenzie 
di rating; che tali agenzie dovrebbero 
pertanto essere soggette in linea di 
principio alle stesse regole di conformità 
applicabili ai revisori,

F.  considerando che la ragione primaria 
dell'attuale crisi dei subprime risiede in 
diversi elementi come la mancanza di 
regolamentazione delle banche di 
investimento americane, gli eccessi del 
modello "originate-and-distribute" e della
procedura di cartolarizzazione, il mancato 
rispetto della  procedura  di diligenza, 
l'inadeguata valutazione dei rischi 
nonché le carenze delle agenzie di rating; 
che tali agenzie dovrebbero pertanto essere 
soggette in linea di principio alle stesse 
regole di conformità applicabili ai revisori,

Or. en

Emendamento 29
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F.  considerando che la ragione primaria 
dell'attuale crisi dei subprime non risiede 
nella mancanza di regolamentazione degli 
investitori ma nelle carenze delle agenzie 
di rating; che tali agenzie dovrebbero 
pertanto essere soggette in linea di 
principio alle stesse regole di conformità 
applicabili ai revisori,

soppresso

Or. en
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Emendamento 30
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G.  considerando che la legislazione 
comunitaria prevede meccanismi come le 
procedure di comitatologia o Lamfalussy 
che consentono, attraverso misure di 
attuazione, una reazione flessibile ai 
cambiamenti in atto nel mondo 
imprenditoriale; che, a tale riguardo, la 
situazione migliorerà grazie allo strumento
degli atti delegati previsto nel nuovo 
trattato,

G.  considerando che la legislazione 
comunitaria prevede meccanismi come le 
procedure di comitatologia o Lamfalussy 
che consentono, attraverso misure di 
attuazione, una reazione flessibile ai 
cambiamenti in atto nel mondo 
imprenditoriale; che, a tale riguardo, la 
situazione migliorerà grazie allo strumento 
degli atti delegati previsto nel nuovo 
trattato; considerando che, tuttavia,
sarebbe sbagliato ignorare i danni e 
l'incertezza giuridica che potrebbero 
derivare dall'introduzione di una 
normativa frettolosa e non verificata per il 
solo fatto che una sua futura modifica 
potrebbe risultare più agevole,

Or. en

Emendamento 31
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H.  considerando che numerose imprese
hanno stabilito i propri codici di pratiche 
migliori e possono servire come modello 
alla legislazione UE; che, oltre a 
soddisfare la legislazione dell'UE, le 
società e le associazioni di imprenditori 
dovrebbero essere incoraggiate a creare 
propri codici di pratiche migliori,

H.  considerando che organizzazioni come 
l'Organizzazione internazionale delle 
commissioni di valori, il Fondo monetario 
internazionale, l'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici e 
organismi dell'industria, compresi quelli 
per i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati hanno già stabilito 
principi e codici di pratiche migliori che 
vanno verificati e monitorati; che, oltre a 
soddisfare la legislazione dell'UE, le 
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società e le associazioni di imprenditori 
dovrebbero essere incoraggiate a 
sottoscrivere tali codici su un principio di 
conformità o motivazione ( "comply or 
explain") e a rendere pubblicamente 
disponibili i dettagli di tale conformità o
motivazione,

Or. en

Emendamento 32
Sajjad Karim

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H.  considerando che numerose imprese 
hanno stabilito i propri codici di pratiche 
migliori e possono servire come modello
alla legislazione UE; che, oltre a soddisfare 
la legislazione dell'UE, le società e le 
associazioni di imprenditori dovrebbero 
essere incoraggiate a creare propri codici di 
pratiche migliori,

H.  considerando che numerose imprese 
hanno stabilito i propri codici di pratiche 
migliori che integrano la legislazione UE 
ufficiale in settori che è difficile o 
inopportuno affrontare in modo più 
formale; che, oltre a soddisfare la 
legislazione dell'UE, le società e le 
associazioni di imprenditori dovrebbero 
essere incoraggiate a creare propri codici di 
pratiche migliori,

Or. en

Emendamento 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H.  considerando che numerose imprese 
hanno stabilito i propri codici di pratiche 
migliori e possono servire come modello 
alla legislazione UE; che, oltre a soddisfare 
la legislazione dell'UE, le società e le 

H.  considerando che numerose imprese 
hanno stabilito i propri codici di pratiche 
migliori e possono servire come modello 
alla legislazione UE; che, oltre a soddisfare 
la legislazione dell'UE, le società e le 
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associazioni di imprenditori dovrebbero 
essere incoraggiate a creare propri codici di 
pratiche migliori,

associazioni di imprenditori dovrebbero 
essere incoraggiate a creare propri codici di 
pratiche migliori; considerando che tali 
codici dovrebbero esser corredati dal 
principio "comply or explain" e 
andrebbero adeguatamente valutati in 
modo trasparente,

Or. en

Emendamento 34
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H.  considerando che numerose imprese 
hanno stabilito i propri codici di pratiche 
migliori e possono servire come modello 
alla legislazione UE; che, oltre a 
soddisfare la legislazione dell'UE, le 
società e le associazioni di imprenditori 
dovrebbero essere incoraggiate a creare 
propri codici di pratiche migliori,

H.  considerando che imprese nel settore 
dei fondi speculativi e dei fondi di 
investimento privati hanno stabilito i 
propri codici di pratiche migliori cui 
dovrebbe essere data l'opportunità di 
provare la loro validità,

Or. en

Emendamento 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I.  considerando che non sembra esservi 
necessità di una legislazione relativa ai 
prodotti,

I.  considerando che la legislazione 
relativa ai prodotti non sembra essere il 
tipo di regolamentazione adeguato ad
affrontare questo settore innovativo,

Or. en
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Emendamento 36
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I.  considerando che non sembra esservi 
necessità di una legislazione relativa ai 
prodotti,

I.  considerando che non sembra proprio
esservi necessità di una legislazione 
relativa ai prodotti,

Or. en

Emendamento 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis.  considerando che il prestito di 
valori mobiliari al fine di una votazione 
sulle azioni prese in prestito costituisce 
una pratica negativa e che gli azionisti a 
lungo termine sono preferibili rispetto a 
quelli a breve termine,

Or. en

Emendamento 38
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis.  considerando che, nell'interesse di 
una migliore regolamentazione, la 
legislazione deve essere utilizzata solo 
qualora esista la prova di carenze di 
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mercato e non dovrebbe comportare 
discriminazioni tra  attività  analoghe di 
investimento,

Or. en

Emendamento 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando I ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I ter.  considerando che l'attuale struttura 
del governo societario comprende 
squilibri in termini di proprietà, controllo, 
trasparenza, vigilanza, responsabilità e 
informazione; che i fondi speculativi e i 
fondi di investimento privati 
compromettono potenzialmente la 
trasparenza della gestione operativa delle 
imprese,

Or. en

Emendamento 40
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1.  chiede alla Commissione di 
presentargli, sulla base degli articoli 44, 
47, paragrafo 2 o 95 del trattato CE, in 
funzione dell'argomento, una proposta o 
proposte legislative sulla trasparenza dei 
fondi speculativi e dei fondi di 
investimento privati; chiede che tale/i 
proposta/e sia/siano elaborata/e alla luce 
delle discussioni interistituzionali e sulla 
base delle raccomandazioni dettagliate in 

soppresso
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appresso;

Or. en

Emendamento 41
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1.  chiede alla Commissione di 
presentargli, sulla base degli articoli 44, 
47, paragrafo 2 o 95 del trattato CE, in 
funzione dell'argomento, una proposta o 
proposte legislative sulla trasparenza dei 
fondi speculativi e dei fondi di 
investimento privati; chiede che tale/i 
proposta/e sia/siano elaborata/e alla luce 
delle discussioni interistituzionali e sulla 
base delle raccomandazioni dettagliate in 
appresso;

1.  chiede alla Commissione di 
presentargli, nella sua verifica della 
direttiva 2004/109/CE 
sull'armonizzazione dei requisiti di 
trasparenza, anche una valutazione del 
funzionamento della direttiva per quanto 
riguarda gli investitori in fondi speculativi 
e in fondi di investimento privati, fra cui 
gli opportuni raffronti con la sua 
applicazione ad altri investitori;

Or. en

Emendamento 42
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1.  chiede alla Commissione di 
presentargli, sulla base degli articoli 44, 
47, paragrafo 2 o 95 del trattato CE, in 
funzione dell'argomento, una proposta o 
proposte legislative sulla trasparenza dei
fondi speculativi e dei fondi di 
investimento privati; chiede che tale/i
proposta/e sia/siano elaborata/e alla luce
delle discussioni interistituzionali e sulla 
base delle raccomandazioni dettagliate in 

1.  chiede alla Commissione innanzitutto 
di provvedere al rispetto delle disposizioni 
regolamentari in vigore negli Stati 
membri e poi eventualmente di presentare 
una proposta legislativa
sull'armonizzazione delle attuali 
disposizioni legislative riguardanti gli
investitori in fondi speculativi e in fondi di 
investimento privati; chiede che tale 
proposta sia elaborata tenendo conto delle 
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appresso; discussioni interistituzionali e sulla base 
delle raccomandazioni dettagliate in 
appresso;

Or. en

Emendamento 43
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis.  chiede che i settori dei fondi 
speculativi e dei fondi di investimento 
privati affrontino le questioni della 
trasparenza attraverso proposte concrete 
e, qualora queste già esistano, di 
applicarle di conseguenza e di tenere il 
Parlamento e la Commissione 
regolarmente informati in merito ai loro 
progressi riguardanti tali iniziative; 
ritiene che, se non viene effettuato alcun 
progresso effettivo dal settore nel 
prossimo futuro, una proposta legislativa 
concernente la trasparenza dei fondi 
speculativi e dei fondi di investimento 
privati potrebbe costituire la strada giusta 
per affrontare le preoccupazioni in 
materia di trasparenza;

Or. en

Emendamento 44
Piia-Noora Kauppi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis.  richiama l'attenzione sull'esigenza 
di superare gli ostacoli alla distribuzione 
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transfrontaliera di investimenti 
alternativi, istituendo un regime di 
investimento privato europeo per gli 
investitori istituzionali;

Or. en

Emendamento 45
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis.  suggerisce l'opportunità di istituire 
per l'Unione europea un sito Internet 
unico per i codici di condotta e di 
promuoverlo a livello internazionale; 
suggerisce che questo sito Internet 
includa un registro degli attori di mercato 
che rispettano i codici di condotta, le loro 
notifiche e le spiegazioni del mancato 
rispetto; osserva che i motivi del mancato 
rispetto possono altresì costituire uno 
strumento di apprendimento;

Or. en

Emendamento 46
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter.  esorta la Commissione a istituire un 
regime di investimento privato europeo al 
fine di eliminare gli ostacoli alla 
distribuzione transfrontaliera di 
investimenti alternativi;

Or. en
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Emendamento 47
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Allegato

Proposta di risoluzione Emendamento

Allegato alla proposta di risoluzione soppresso
Raccomandazioni dettagliate concernenti 
la sostanza delle proposte richieste
Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di proporre una direttiva o 
direttive che garantiscano uno standard 
comune di trasparenza e affrontino le 
questioni menzionate in appresso relative 
ai fondi speculativi (hedge funds) e ai 
fondi di investimento privati (private 
equity funds), fermo restando che la 
direttiva o le direttive dovranno consentire 
agli Stati membri, laddove necessario, una 
flessibilità sufficiente per il recepimento 
delle norme UE nei loro sistemi di diritto 
societario.
Sui fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati
Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di presentare le opportune 
proposte legislative mediante revisione 
dell'acquis comunitario esistente, relativo 
ai diversi tipi di investitori e controparti, 
adattando o stabilendo regole che 
consentano una chiara conoscenza e una 
comunicazione tempestiva delle 
informazioni pertinenti e materiali, in 
modo da agevolare un processo 
decisionale di alta qualità e una 
comunicazione trasparente tra investitori 
e gestione societaria.
La nuova legislazione dovrebbe imporre 
agli azionisti di notificare agli emittenti la 
quota dei loro diritti di voto risultanti da 
un'acquisizione o da una cessione di 
azioni, qualora tale quota raggiunga, 
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superi o sia inferiore alle soglie 
specifiche, che partono dal 3% invece che 
dal 5%, come indicato nella direttiva 
2004/109/CE; essa dovrebbe altresì 
obbligare i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati a notificare e 
illustrare, nei confronti delle società di cui 
acquisiscono o possiedono azioni, degli 
investitori al dettaglio e istituzionali, degli 
intermediari principali e dei supervisori, 
la loro politica in materia di investimenti e 
i rischi associati.
Queste proposte dovrebbero essere basate 
su un esame dell'attuale legislazione 
dell'UE, effettuato al fine di accertare in 
che misura le attuali norme sulla 
trasparenza sono applicabili alla 
situazione specifica dei fondi speculativi e 
dei fondi di investimento privati.
In relazione alle suddette proposte 
legislative, la Commissione dovrebbe in 
particolare:
–  analizzare la possibilità di termini 
contrattuali, applicabili a investimenti 
alternativi, che prevedano una chiara 
limitazione dei rischi, nonché misure da 
adottare in caso di superamento delle 
soglie, un'informazione adeguata, una 
descrizione chiara dei periodi di lock-up e 
condizioni esplicite in materia di 
cancellazione e conclusione del contratto;
–  esaminare la questione del riciclaggio 
di denaro sporco nel contesto dei fondi 
speculativi e dei fondi di investimento 
privati.
Sui fondi speculativi in particolare
Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme atte a 
promuovere la trasparenza delle politiche 
di voto dei fondi speculativi, basandosi sul 
fatto che i destinatari delle norme 
comunitarie dovrebbero essere i gestori di 
tali fondi; queste norme potrebbero anche 
includere un sistema di identificazione 
degli azionisti a livello comunitario.
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In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe in 
particolare:
–  analizzare la possibilità di attenuare gli 
effetti indesiderati della concessione di 
titoli in prestito;
–  esaminare se i requisiti in materia di 
informazione sono applicabili anche agli 
accordi di cooperazione tra diversi 
azionisti e alle acquisizioni indirette dei 
diritti di voto mediante accordi di opzioni.
Sui fondi di investimento privati in
particolare
Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme che 
vietino ai fondi di investimento privati di 
"saccheggiare" società (il 
cosiddetto"asset stripping"), abusando 
quindi del loro potere finanziario in un 
modo che comporta unicamente svantaggi 
per la società acquisita, senza avere 
impatti positivi sul suo futuro e sulla 
situazione dei dipendenti, dei creditori e 
dei partner commerciali.
In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe 
esaminare i modi per affrontare le 
questioni che sorgono allorché le banche 
prestano enormi quantità di denaro a 
fondi di investimento privati, respingendo 
in seguito qualsiasi responsabilità 
riguardo all'utilizzazione del denaro o alla 
provenienza del denaro utilizzato per 
rifondere il prestito.

Or. en
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Emendamento 48
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Allegato

Proposta di risoluzione Emendamento

Allegato alla proposta di risoluzione soppresso
Raccomandazioni dettagliate concernenti 
la sostanza delle proposte richieste
Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di proporre una direttiva o 
direttive che garantiscano uno standard 
comune di trasparenza e affrontino le 
questioni menzionate in appresso relative 
ai fondi speculativi (hedge funds) e ai 
fondi di investimento privati (private 
equity funds), fermo restando che la 
direttiva o le direttive dovranno consentire 
agli Stati membri, laddove necessario, una 
flessibilità sufficiente per il recepimento 
delle norme UE nei loro sistemi di diritto 
societario.
Sui fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati
Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di presentare le opportune 
proposte legislative mediante revisione 
dell'acquis comunitario esistente, relativo 
ai diversi tipi di investitori e controparti, 
adattando o stabilendo regole che 
consentano una chiara conoscenza e una 
comunicazione tempestiva delle 
informazioni pertinenti e materiali, in 
modo da agevolare un processo 
decisionale di alta qualità e una 
comunicazione trasparente tra investitori 
e gestione societaria.
La nuova legislazione dovrebbe imporre 
agli azionisti di notificare agli emittenti la 
quota dei loro diritti di voto risultanti da 
un'acquisizione o da una cessione di 
azioni, qualora tale quota raggiunga, 
superi o sia inferiore alle soglie 
specifiche, che partono dal 3% invece che 

Adlib Express Watermark



PE405.821v01-00 30/45 AM\720518IT.doc

IT

dal 5%, come indicato nella direttiva 
2004/109/CE; essa dovrebbe altresì 
obbligare i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati a notificare e 
illustrare, nei confronti delle società di cui 
acquisiscono o possiedono azioni, degli 
investitori al dettaglio e istituzionali, degli 
intermediari principali e dei supervisori, 
la loro politica in materia di investimenti e 
i rischi associati.
Queste proposte dovrebbero essere basate 
su un esame dell'attuale legislazione 
dell'UE, effettuato al fine di accertare in 
che misura le attuali norme sulla 
trasparenza sono applicabili alla 
situazione specifica dei fondi speculativi e 
dei fondi di investimento privati.
In relazione alle suddette proposte 
legislative, la Commissione dovrebbe in 
particolare:
–  analizzare la possibilità di termini 
contrattuali, applicabili a investimenti 
alternativi, che prevedano una chiara 
limitazione dei rischi, nonché misure da 
adottare in caso di superamento delle 
soglie, un'informazione adeguata, una 
descrizione chiara dei periodi di lock-up e 
condizioni esplicite in materia di 
cancellazione e conclusione del contratto;
–  esaminare la questione del riciclaggio 
di denaro sporco nel contesto dei fondi 
speculativi e dei fondi di investimento 
privati.
Sui fondi speculativi in particolare
Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme atte a 
promuovere la trasparenza delle politiche 
di voto dei fondi speculativi, basandosi sul 
fatto che i destinatari delle norme 
comunitarie dovrebbero essere i gestori di 
tali fondi; queste norme potrebbero anche 
includere un sistema di identificazione 
degli azionisti a livello comunitario.
In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe in 
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particolare:
–  analizzare la possibilità di attenuare gli 
effetti indesiderati della concessione di 
titoli in prestito;
–  esaminare se i requisiti in materia di 
informazione sono applicabili anche agli 
accordi di cooperazione tra diversi 
azionisti e alle acquisizioni indirette dei 
diritti di voto mediante accordi di opzioni.
Sui fondi di investimento privati in 
particolare
Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme che 
vietino ai fondi di investimento privati di 
"saccheggiare" società (il 
cosiddetto"asset stripping"), abusando 
quindi del loro potere finanziario in un 
modo che comporta unicamente svantaggi 
per la società acquisita, senza avere 
impatti positivi sul suo futuro e sulla 
situazione dei dipendenti, dei creditori e 
dei partner commerciali.
In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe 
esaminare i modi per affrontare le
questioni che sorgono allorché le banche 
prestano enormi quantità di denaro a 
fondi di investimento privati, respingendo 
in seguito qualsiasi responsabilità 
riguardo all'utilizzazione del denaro o alla 
provenienza del denaro utilizzato per 
rifondere il prestito.

Or. en

Emendamento 49
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Allegato – paragrafo introduttivo

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla Il Parlamento europeo chiede ai settori dei 
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Commissione di proporre una direttiva o 
direttive che garantiscano uno standard 
comune di trasparenza e affrontino le 
questioni menzionate in appresso relative 
ai fondi speculativi (hedge funds) e ai 
fondi di investimento privati (private 
equity funds), fermo restando che la 
direttiva o le direttive dovranno consentire 
agli Stati membri, laddove necessario, una 
flessibilità sufficiente per il recepimento 
delle norme UE nei loro sistemi di diritto 
societario.

fondi speculativi e dei fondi di 
investimento privati di avanzare proposte 
concrete che garantiscano uno standard 
comune di trasparenza e, ove già esistano 
proposte, di applicarle di conseguenza.

Or. en

Emendamento 50
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Allegato – paragrafo introduttivo

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di proporre una direttiva o 
direttive che garantiscano uno standard 
comune di trasparenza e affrontino le 
questioni menzionate in appresso relative
ai fondi speculativi (hedge funds) e ai
fondi di investimento privati (private 
equity funds), fermo restando che la 
direttiva o le direttive dovranno consentire 
agli Stati membri, laddove necessario, una 
flessibilità sufficiente per il recepimento 
delle norme UE nei loro sistemi di diritto 
societario.

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di incoraggiare i 
miglioramenti in materia di trasparenza,
sostenendo e monitorando l'evoluzione 
dell'autoregolamentazione già introdotta 
dai gestori dei fondi speculativi (hedge 
funds) e dei fondi di investimento privati 
(private equity funds) e dalle loro 
controparti, e di incoraggiare gli Stati 
membri a sostenere questi sforzi 
attraverso il dialogo e lo scambio delle 
migliori pratiche.

Or. en
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Emendamento 51
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi e i fondi di investimento privati

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di presentare le opportune 
proposte legislative mediante revisione 
dell'acquis comunitario esistente, relativo 
ai diversi tipi di investitori e controparti,
adattando o stabilendo regole che 
consentano una chiara conoscenza e una 
comunicazione tempestiva delle 
informazioni pertinenti e materiali, in 
modo da agevolare un processo decisionale 
di alta qualità e una comunicazione 
trasparente tra investitori e gestione 
societaria.

Il Parlamento europeo chiede ai settori dei 
fondi speculativi e dei fondi di 
investimento privati di presentare 
opportune e concrete proposte adattando o 
stabilendo regole che consentano una 
chiara conoscenza e una comunicazione 
tempestiva delle informazioni pertinenti e 
materiali, in modo da agevolare un 
processo decisionale di alta qualità e una 
comunicazione trasparente tra investitori e 
gestione societaria; qualora già esistano 
proposte, esse dovrebbero essere applicate 
di conseguenza;

La nuova legislazione dovrebbe imporre 
agli azionisti di notificare agli emittenti la 
quota dei loro diritti di voto risultanti da 
un'acquisizione o da una cessione di 
azioni, qualora tale quota raggiunga, 
superi o sia inferiore alle soglie 
specifiche, che partono dal 3% invece che 
dal 5%, come indicato nella direttiva 
2004/109/CE; essa dovrebbe altresì 
obbligare i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati a notificare e 
illustrare, nei confronti delle società di cui 
acquisiscono o possiedono azioni, degli 
investitori al dettaglio e istituzionali, degli 
intermediari principali e dei supervisori, 
la loro politica in materia di investimenti e 
i rischi associati.
Queste proposte dovrebbero essere basate 
su un esame dell'attuale legislazione 
dell'UE, effettuato al fine di accertare in 
che misura le attuali norme sulla 
trasparenza sono applicabili alla 
situazione specifica dei fondi speculativi e 
dei fondi di investimento privati.

Queste proposte dovrebbero dovrebbero 
integrare le attuali norme sulla 
trasparenza.

In relazione alle suddette proposte 
legislative, la Commissione dovrebbe in 
particolare:
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–  analizzare la possibilità di termini 
contrattuali, applicabili a investimenti 
alternativi, che prevedano una chiara 
limitazione dei rischi, nonché misure da 
adottare in caso di superamento delle 
soglie, un'informazione adeguata, una 
descrizione chiara dei periodi di lock-up e 
condizioni esplicite in materia di 
cancellazione e conclusione del contratto;
–  esaminare la questione del riciclaggio 
di denaro sporco nel contesto dei fondi 
speculativi e dei fondi di investimento 
privati.

Or. en

Emendamento 52
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi e i fondi di investimento privati

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di presentare le opportune 
proposte legislative mediante revisione 
dell'acquis comunitario esistente, relativo 
ai diversi tipi di investitori e controparti, 
adattando o stabilendo regole che 
consentano una chiara conoscenza e una 
comunicazione tempestiva delle 
informazioni pertinenti e materiali, in 
modo da agevolare un processo 
decisionale di alta qualità e una 
comunicazione trasparente tra investitori 
e gestione societaria.

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di presentare una revisione 
dell'acquis comunitario esistente, relativo 
ai diversi tipi di investitori e controparti, 
unitamente ad una valutazione d'impatto 
e alla conclusione se vi siano lacune che 
richiedano un adeguamento;

La nuova legislazione dovrebbe imporre 
agli azionisti di notificare agli emittenti la 
quota dei loro diritti di voto risultanti da 
un'acquisizione o da una cessione di 
azioni, qualora tale quota raggiunga, 
superi o sia inferiore alle soglie 
specifiche, che partono dal 3% invece che 
dal 5%, come indicato nella direttiva 
2004/109/CE; essa dovrebbe altresì 
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obbligare i fondi speculativi e i fondi di 
investimento privati a notificare e 
illustrare, nei confronti delle società di cui 
acquisiscono o possiedono azioni, degli 
investitori al dettaglio e istituzionali, degli 
intermediari principali e dei supervisori, 
la loro politica in materia di investimenti e 
i rischi associati.
Queste proposte dovrebbero essere basate 
su un esame dell'attuale legislazione 
dell'UE, effettuato al fine di accertare in 
che misura le attuali norme sulla 
trasparenza sono applicabili alla situazione 
specifica dei fondi speculativi e dei fondi 
di investimento privati.

Ritiene che la Commissione non debba 
discriminare tra categorie di attivi e che 
qualsiasi esame dell'attuale legislazione e 
delle norme sulla trasparenza dell'UE 
debba essere considerato nel suo insieme 
e non essere limitato alla situazione 
specifica dei fondi speculativi e dei fondi 
di investimento privati.

In relazione alle suddette proposte 
legislative, la Commissione dovrebbe in 
particolare:

Invita la Commissione ad esaminare le 
modalità volte a rafforzare la visibilità e la 
comprensione dei rischi, separatamente 
dalla solvibilità. Occorre provvedere 
affinché le attuali direttive e misure di 
trasparenza non siano in effetti 
pregiudicate da "spam legale" ed 
eccessive clausole di esclusione della 
responsabilità nei contratti;

–  analizzare la possibilità di termini 
contrattuali, applicabili a investimenti 
alternativi, che prevedano una chiara 
limitazione dei rischi, nonché misure da 
adottare in caso di superamento delle 
soglie, un'informazione adeguata, una 
descrizione chiara dei periodi di lock-up e 
condizioni esplicite in materia di 
cancellazione e conclusione del contratto;
–  esaminare la questione del riciclaggio 
di denaro sporco nel contesto dei fondi 
speculativi e dei fondi di investimento 
privati.

Or. en
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Emendamento 53
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi e i fondi di investimento privati – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di presentare le opportune 
proposte legislative mediante revisione 
dell'acquis comunitario esistente, relativo 
ai diversi tipi di investitori e controparti, 
adattando o stabilendo regole che 
consentano una chiara conoscenza e una 
comunicazione tempestiva delle 
informazioni pertinenti e materiali, in 
modo da agevolare un processo decisionale 
di alta qualità e una comunicazione 
trasparente tra investitori e gestione 
societaria.

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di rivedere l'acquis 
comunitario esistente, relativo ai diversi 
tipi di investitori e controparti, di esplorare 
la possibilità di differenziare tra fondi 
speculativi, fondi di investimento privati e 
altri investitori, adattando le regole della 
direttiva in materia di trasparenza che 
consentono una chiara conoscenza e una 
comunicazione tempestiva delle 
informazioni pertinenti e materiali, in 
modo da agevolare un processo decisionale 
di alta qualità e una comunicazione 
trasparente tra investitori e gestione 
societaria.

Or. en

Emendamento 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi e i fondi di investimento privati – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di presentare le opportune 
proposte legislative mediante revisione 
dell'acquis comunitario esistente, relativo 
ai diversi tipi di investitori e controparti, 
adattando o stabilendo regole che 
consentano una chiara conoscenza e una 
comunicazione tempestiva delle 
informazioni pertinenti e materiali, in 
modo da agevolare un processo decisionale 
di alta qualità e una comunicazione 
trasparente tra investitori e gestione 

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di presentare le opportune 
proposte legislative mediante revisione 
dell'acquis comunitario esistente, relativo 
ai diversi tipi di investitori e controparti, 
adattando o stabilendo regole che 
consentano una chiara conoscenza e una 
comunicazione tempestiva delle 
informazioni pertinenti e materiali, in 
modo da agevolare un processo decisionale 
di alta qualità e una comunicazione 
trasparente tra investitori e gestione 
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societaria. societaria nonché tra investitori e altre 
controparti.

Or. en

Emendamento 55
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi e i fondi di investimento privati – comma 2

Proposta di risoluzione Emendamento

La nuova legislazione dovrebbe imporre 
agli azionisti di notificare agli emittenti la 
quota dei loro diritti di voto risultanti da 
un'acquisizione o da una cessione di azioni, 
qualora tale quota raggiunga, superi o sia 
inferiore alle soglie specifiche, che partono 
dal 3% invece che dal 5%, come indicato 
nella direttiva 2004/109/CE; essa dovrebbe 
altresì obbligare i fondi speculativi e i 
fondi di investimento privati a notificare e 
illustrare, nei confronti delle società di cui 
acquisiscono o possiedono azioni, degli 
investitori al dettaglio e istituzionali, degli 
intermediari principali e dei supervisori, la 
loro politica in materia di investimenti e i 
rischi associati.

La nuova legislazione dovrebbe imporre 
agli azionisti di notificare agli emittenti la 
quota dei loro diritti di voto risultanti da 
un'acquisizione o da una cessione di azioni, 
qualora tale quota raggiunga, superi o sia 
inferiore alle soglie specifiche, che partono 
dal 3% invece che dal 5%, come indicato 
nella direttiva 2004/109/CE; essa dovrebbe 
altresì obbligare i fondi speculativi e i 
fondi di investimento privati, se tali 
categorie di investitori possono essere 
distinte da altri, a notificare e illustrare, nei 
confronti delle società di cui acquisiscono 
o possiedono azioni, degli investitori al 
dettaglio e istituzionali, degli intermediari
principali e dei supervisori, la loro politica 
in materia dei loro investimenti generali e i 
rischi associati.

Or. en

Emendamento 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi e i fondi di investimento privati – comma 4

Proposta di risoluzione Emendamento

In relazione alle suddette proposte 
legislative, la Commissione dovrebbe in 

In relazione alle suddette proposte 
legislative, la Commissione dovrebbe in 
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particolare: particolare:
–  analizzare la possibilità di termini 
contrattuali, applicabili a investimenti 
alternativi, che prevedano una chiara 
limitazione dei rischi, nonché misure da 
adottare in caso di superamento delle 
soglie, un'informazione adeguata, una 
descrizione chiara dei periodi di lock-up e 
condizioni esplicite in materia di 
cancellazione e conclusione del contratto;

–  analizzare la possibilità di termini 
contrattuali, applicabili a investimenti 
alternativi, che prevedano una chiara 
limitazione dei rischi, nonché misure da 
adottare in caso di superamento delle 
soglie, un'informazione adeguata, una 
descrizione chiara dei periodi di lock-up e 
condizioni esplicite in materia di 
cancellazione e conclusione del contratto;

–  esaminare la questione del riciclaggio di 
denaro sporco nel contesto dei fondi 
speculativi e dei fondi di investimento 
privati.

–  esaminare la questione del riciclaggio di 
denaro sporco nel contesto dei fondi 
speculativi e dei fondi di investimento 
privati;

–  armonizzare le norme e le 
raccomandazioni in materia di
registrazione e identificazione degli 
azionisti al di là di una certa quota 
nonché in materia di notifica delle loro 
strategie e intenzioni;
–  proporre norme e raccomandazioni al 
fine di prevenire gli abusi connessi alla 
concessione di titoli in prestito ai fini 
dell'esercizio dei diritti di voto legati ad 
azioni prestate nelle assemblee degli 
azionisti;
–  proporre norme e raccomandazioni per 
obbligare gli intermediari a consentire 
agli azionisti originali di partecipare 
attivamente al voto alle assemblee
generali degli azionisti, garantire che le 
loro istruzioni di voto siano rispettate dai 
delegati e garantire che siano notificate le 
strategie di voto degli azionisti identificati;
–  stabilire, insieme al settore, un codice 
delle migliori pratiche sulle modalità volte 
a riequilibrare l'attuale struttura della 
governance societaria, al fine di 
rafforzare l'orientamento a lungo termine 
e scoraggiare gli incentivi finanziari e 
d'altro tipo per assunzioni di rischio e 
comportamenti irresponsabili a breve 
termine;

Or. en
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Emendamento 57
Wolf Klinz 

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi in particolare

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme atte a 
promuovere la trasparenza delle politiche 
di voto dei fondi speculativi, basandosi sul 
fatto che i destinatari delle norme 
comunitarie dovrebbero essere i gestori di 
tali fondi; queste norme potrebbero anche 
includere un sistema di identificazione 
degli azionisti a livello comunitario.

Il Parlamento europeo chiede al settore dei 
fondi speculativi di stabilire norme di 
autoregolamentazione atte a promuovere 
la trasparenza delle politiche di voto dei 
fondi speculativi e di esaminare la 
possibilità di attenuare gli effetti 
indesiderati della concessione di titoli in 
prestito e le acquisizioni indirette di diritti 
di voto attraverso accordi di opzioni; 
qualora già esistano proposte, esse 
dovrebbero essere applicate di 
conseguenza.

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe in 
particolare:
–  analizzare la possibilità di attenuare gli 
effetti indesiderati della concessione di 
titoli in prestito;
–  esaminare se i requisiti in materia di 
informazione sono applicabili anche agli 
accordi di cooperazione tra diversi 
azionisti e alle acquisizioni indirette dei 
diritti di voto mediante accordi di opzioni.

Or. en

Emendamento 58
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi in particolare

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla Il Parlamento europeo chiede alla 
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Commissione di stabilire norme atte a 
promuovere la trasparenza delle politiche 
di voto dei fondi speculativi, basandosi sul 
fatto che i destinatari delle norme 
comunitarie dovrebbero essere i gestori di 
tali fondi; queste norme potrebbero anche 
includere un sistema di identificazione 
degli azionisti a livello comunitario.

Commissione di:

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe in 
particolare:
–  analizzare la possibilità di attenuare gli 
effetti indesiderati della concessione di 
titoli in prestito;

–  analizzare la possibilità di attenuare gli 
effetti indesiderati della concessione di 
titoli in prestito;

–  esaminare se i requisiti in materia di 
informazione sono applicabili anche agli 
accordi di cooperazione tra diversi 
azionisti e alle acquisizioni indirette dei 
diritti di voto mediante accordi di opzioni.

–  esaminare se i requisiti in materia di 
informazione sono applicabili anche alle 
acquisizioni indirette dei diritti di voto 
mediante accordi di opzioni.

Or. en

Emendamento 59
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi in particolare – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme atte a 
promuovere la trasparenza delle politiche 
di voto dei fondi speculativi, basandosi sul 
fatto che i destinatari delle norme 
comunitarie dovrebbero essere i gestori di 
tali fondi; queste norme potrebbero anche 
includere un sistema di identificazione 
degli azionisti a livello comunitario.

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme atte a 
promuovere la trasparenza delle politiche 
di voto dei fondi speculativi, basandosi sul 
fatto che i destinatari delle norme 
comunitarie dovrebbero essere i gestori di 
tali fondi; queste norme potrebbero anche 
includere un sistema di identificazione 
degli azionisti a livello comunitario per le 
azioni registrate.

Or. en
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Emendamento 60
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi speculativi in particolare – comma 2 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

–  analizzare la possibilità di attenuare gli 
effetti indesiderati della concessione di 
titoli in prestito;

–  analizzare le pratiche di mercato per 
quanto riguarda i titoli in prestito e il voto 
sulle azioni prestate, tenendo conto dei 
principi della migliore regolamentazione e 
degli effetti positivi dei titoli in prestito 
che, tra l'altro, consentono di evitare 
ritardi nella liquidazione dei titoli e 
rafforzano quindi l'efficienza di tali 
mercati;

Or. en

Emendamento 61
Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi di investimento privati in particolare – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme che vietino 
ai fondi di investimento privati di 
"saccheggiare" società (il cosiddetto"asset 
stripping"), abusando quindi del loro potere 
finanziario in un modo che comporta 
unicamente svantaggi per la società 
acquisita, senza avere impatti positivi sul 
suo futuro e sulla situazione dei dipendenti, 
dei creditori e dei partner commerciali.

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme che vietino 
ai fondi di investimento privati di 
"saccheggiare" società (il cosiddetto"asset 
stripping"), abusando quindi del loro potere 
finanziario in un modo che comporta 
unicamente svantaggi per la società 
acquisita, senza avere impatti positivi sul 
suo futuro e sulla situazione dei dipendenti, 
dei creditori e dei partner commerciali.

A tal fine, la Commissione dovrebbe 
introdurre restrizioni al ritiro di attività 
liquide dalla società acquisita; occorre in 
particolare porre termine alla pratica del 
finanziamento dei dividendi attraverso 
l'aumento del debito sul patrimonio della 
società; occorre adottare una serie 
comune di norme per garantire il 
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mantenimento del capitale delle società.
Nello stesso spirito, la Commissione 
dovrebbe stabilire disposizioni che 
prevedano la piena trasparenza dei sistemi 
di retribuzione dei manager, comprese le 
stock-option, attraverso l'approvazione 
formale dell'assemblea generale degli 
azionisti della società.

Or. en

Emendamento 62
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi di investimento privati in particolare

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla
Commissione di stabilire norme che 
vietino ai fondi di investimento privati di 
"saccheggiare" società (il cosiddetto"asset 
stripping"), abusando quindi del loro potere 
finanziario in un modo che comporta 
unicamente svantaggi per la società 
acquisita, senza avere impatti positivi sul 
suo futuro e sulla situazione dei dipendenti, 
dei creditori e dei partner commerciali.

Il Parlamento europeo chiede al settore dei 
fondi di investimento privati di stabilire 
norme di autoregolamentazione che 
vietino ai fondi di investimento privati di 
"saccheggiare" società (il cosiddetto"asset 
stripping"), abusando quindi del loro potere 
finanziario in un modo che comporta 
unicamente svantaggi per la società 
acquisita, senza avere impatti positivi sul 
suo futuro e sulla situazione dei dipendenti, 
dei creditori e dei partner commerciali; 
qualora già esistano proposte, esse 
dovrebbero essere applicate di 
conseguenza.

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe 
esaminare i modi per affrontare le 
questioni che sorgono allorché le banche 
prestano enormi quantità di denaro a 
fondi di investimento privati, respingendo 
in seguito qualsiasi responsabilità 
riguardo all'utilizzazione del denaro o alla 
provenienza del denaro utilizzato per 
rifondere il prestito.

Or. en
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Emendamento 63
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi di investimento privati in particolare

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme che 
vietino ai fondi di investimento privati di 
"saccheggiare" società (il 
cosiddetto"asset stripping"), abusando 
quindi del loro potere finanziario in un 
modo che comporta unicamente svantaggi 
per la società acquisita, senza avere 
impatti positivi sul suo futuro e sulla 
situazione dei dipendenti, dei creditori e 
dei partner commerciali.

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di esaminare se gli Stati 
membri abbiano attuato le misure per 
contrastare l'"asset stripping", compresi 
opportuni obblighi per gli amministratori,
per vedere se sia eventualmente provato
che una misura comunitaria sarebbe più 
efficace.

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe 
esaminare i modi per affrontare le 
questioni che sorgono allorché le banche 
prestano enormi quantità di denaro a 
fondi di investimento privati, respingendo 
in seguito qualsiasi responsabilità 
riguardo all'utilizzazione del denaro o alla 
provenienza del denaro utilizzato per 
rifondere il prestito.

Or. en

Emendamento 64
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi di investimento privati in particolare – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di stabilire norme che 
vietino ai fondi di investimento privati di 
"saccheggiare" società (il 

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di esaminare, valutare ed 
eventualmente migliorare le attuali 
disposizioni regolamentari comunitarie 
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cosiddetto"asset stripping"), abusando 
quindi del loro potere finanziario in un 
modo che comporta unicamente svantaggi
per la società acquisita, senza avere impatti 
positivi sul suo futuro e sulla situazione
dei dipendenti, dei creditori e dei partner 
commerciali.

tenendo conto delle disposizioni nazionali 
al fine di evitare il "saccheggio" di 
società, il che potrebbe danneggiare a 
lungo termine la società acquisita, senza 
avere impatti positivi sul suo futuro e sugli 
interessi dei dipendenti, dei creditori e dei 
partner commerciali.

Or. en

Emendamento 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi di investimento privati in particolare – comma 2

Proposta di risoluzione Emendamento

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe 
esaminare i modi per affrontare le 
questioni che sorgono allorché le banche 
prestano enormi quantità di denaro a fondi 
di investimento privati, respingendo in 
seguito qualsiasi responsabilità riguardo 
all'utilizzazione del denaro o alla 
provenienza del denaro utilizzato per 
rifondere il prestito.

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe 
esaminare i modi per affrontare le 
questioni che sorgono allorché le banche 
prestano enormi quantità di denaro a fondi 
di investimento privati, respingendo in 
seguito qualsiasi responsabilità riguardo 
all'utilizzazione del denaro o alla 
provenienza del denaro utilizzato per 
rifondere il prestito; la Commissione 
dovrebbe inoltre esaminare le modalità 
per stabilire un limite maggiore al 
leverage totale connesso ad un'unica 
acquisizione tenendo presente la 
sostenibilità della società.

Or. en
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Emendamento 66
Kurt Joachim Lauk

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi di investimento privati in particolare – comma 2

Proposta di risoluzione Emendamento

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe 
esaminare i modi per affrontare le 
questioni che sorgono allorché le banche 
prestano enormi quantità di denaro a 
fondi di investimento privati, respingendo 
in seguito qualsiasi responsabilità 
riguardo all'utilizzazione del denaro o alla
provenienza del denaro utilizzato per 
rifondere il prestito.

In relazione alla/e suddetta/e proposta/e 
legislativa/e, la Commissione dovrebbe 
esaminare il ruolo delle banche in quanto 
prestatori a fondi di investimento privati, 
tenendo presente che l'obiettivo per il 
quale è utilizzato il denaro e la 
provenienza del denaro utilizzato per 
rifondere il prestito restano di competenza 
del debitore.

Or. en

Emendamento 67
Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Allegato – Sui fondi di investimento privati in particolare – comma 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Il Parlamento europeo invita la 
Commissione a rivedere la direttiva sui 
trasferimenti di imprese 77/187/CE, al 
fine di estenderne l'applicazione ai 
trasferimenti di azioni, come avviene nei 
leveraged buyout (acquisizioni con 
idebitamento); ciò riguarderebbe in 
particolare le disposizioni dedicate ai 
diritti dei lavoratori in materia di notifica, 
consultazione e protezione.

Or. en
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