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Emendamento 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che fondi alternativi e 
fondi d'investimento svolgono un ruolo 
importante e positivo nell'ambito 
dell'economia europea accrescendo la 
competitività dell'Europa e contribuendo a 
creare occupazione,

A. considerando che gli investimenti a 
lungo termine dei fondi speculativi 
("hedge funds") e di private equity possono 
svolgere un ruolo importante nell'ambito 
dell'economia europea accrescendo la 
competitività dell'Europa e contribuendo a 
creare occupazione,

Or. en

Emendamento 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che le strategie di 
investimento dei fondi speculativi e di 
private equity si basano spesso su un 
rischio finanziario rilevante e un  forte 
indebitamento a fini speculativi, che 
suscitano preoccupazioni sul piano della 
stabilità finanziaria,

Or. en
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Emendamento 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che non esiste una 
legislazione specifica della Comunità sui 
fondi speculativi e di private equity,

Or. en

Emendamento 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che l'approccio di una 
regolamentazione basata sui principi pare 
appropriato per disciplinare i mercati 
finanziari poiché è in grado di seguire con 
maggiore efficacia lo sviluppo del mercato 
rispetto a una regolamentazione specifica 
per prodotto,

C. considerando che 
l'autoregolamentazione dei fondi 
speculativi e di private equity è 
insufficiente; considerando che l'approccio 
di una regolamentazione basata sui principi 
pare appropriato per disciplinare i mercati 
finanziari poiché è in grado di seguire lo 
sviluppo del mercato,

Or. en

Emendamento 5
Sharon Bowles

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che i fondi speculativi 
e di private equity non dovrebbero essere 
soggetti ad una trattamento diverso da 
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quello degli altri investimenti privati, né 
ad una legislazione specifica che ne 
influenzi in modo sleale la competitività,

Or. en

Emendamento 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che la trasparenza, pur 
essendo fondamentale per un mercato 
funzionante, deve essere finalizzata al 
gruppo target; considerando che una 
trasparenza non finalizzata avrà 
conseguenze negative sulla stabilità del 
mercato a causa di scambi imitativi e 
predatori e rischia di distruggere l'intero 
modello commerciale alternativo basato su 
strategie di investimento innovative,

D. considerando che l'attuale crisi 
finanziaria ha messo in luce la mancanza 
di trasparenza e riconoscendo che esiste 
la necessità di una maggiore trasparenza 
ai diversi livelli; considerando che la 
trasparenza, pur essendo fondamentale per 
un mercato funzionante, deve essere 
finalizzata al gruppo target; considerando 
che una trasparenza non finalizzata avrà 
conseguenze negative sulla stabilità del 
mercato a causa di scambi imitativi e 
predatori e rischia di distruggere l'intero 
modello commerciale alternativo basato su 
strategie di investimento innovative,

Or. en

Emendamento 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Considerando E bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E bis. considerando che gli effetti 
aggregati del comportamento dei fondi 
speculativi e di private equity possono 
comportare rischi sistemici; che gli organi 
di vigilanza del mercato finanziario non 
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hanno una visione completa delle attività 
dei fondi speculativi e di private equity; 
che attualmente non esistono strumenti
giuridici idonei che consentano alle 
autorità di mercato di evitare che i fondi 
speculativi e di private equity 
compromettano la stabilità dei mercati 
finanziari,

Or. en

Emendamento 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Considerando E ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E ter. considerando che i sistemi di 
remunerazione dei dirigenti dei fondi 
speculativi e di private equity possono 
condurre ad incentivi sproporzionati che 
comportano l'assunzione di un rischio 
irresponsabile,

Or. en

Emendamento 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Considerando E quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E quater. considerando che l'attuale 
struttura del governo societario presenta 
squilibri in termini di proprietà, controllo, 
trasparenza, vigilanza, responsabilità e 
informazione; che i fondi speculativi e di 
private equity sono suscettibili d 
influenzare negativamente il livello di 
trasparenza della gestione operativa,
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Or. en

Emendamento 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che esiste una normativa 
comunitaria sui mercati finanziari che si 
applica direttamente o indirettamente ai 
fondi alternativi e ai fondi d'investimento; 
evidenzia che la maggior parte di tale 
normativa è relativamente recente e che 
pertanto non è ancora possibile valutarne il 
pieno impatto; invita di conseguenza gli 
Stati membri e la Commissione a 
garantirne un'attuazione e un'applicazione 
coerenti;

1. osserva che esiste una normativa 
comunitaria sui mercati finanziari che si 
applica direttamente o indirettamente, e 
solo in una certa misura, ai fondi 
speculativi e di private equity; evidenzia 
che la maggior parte di tale normativa è 
relativamente recente e che pertanto non è 
ancora possibile valutarne il pieno impatto; 
invita di conseguenza gli Stati membri e la 
Commissione a garantirne un'attuazione e 
un'applicazione coerenti;

Or. en

Emendamento 11
Sharon Bowles

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che esiste una normativa 
comunitaria sui mercati finanziari che si 
applica direttamente o indirettamente ai 
fondi alternativi e ai fondi d'investimento; 
evidenzia che la maggior parte di tale 
normativa è relativamente recente e che 
pertanto non è ancora possibile valutarne il 
pieno impatto; invita di conseguenza gli 
Stati membri e la Commissione a 
garantirne un'attuazione e un'applicazione 
coerenti;

1. osserva che esiste una normativa 
comunitaria sui mercati finanziari che si 
applica direttamente o indirettamente ai 
fondi speculativi e di private equity; 
evidenzia che la maggior parte di tale 
normativa è relativamente recente e che 
pertanto non è ancora possibile valutarne il 
pieno impatto; invita di conseguenza gli 
Stati membri e la Commissione a 
garantirne un'attuazione e un'applicazione 
coerenti; sottolinea che non ci dovrebbe 
essere uno squilibrio tra le informazioni
commerciali richieste alle società con 
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portafoglio di private equity e quelle 
richieste alle altre società; sostiene che 
tutti gli ulteriori adeguamenti alla 
normativa esistente devono essere 
sottoposti ad un'adeguata analisi 
costi/benefici e non devono essere 
discriminatori;

Or. en

Emendamento 12
Sharon Bowles

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che, in aggiunta alla legislazione 
vigente, i settori dei fondi alternativi e dei 
fondi d'investimento hanno prodotto le loro 
norme volontarie di migliore prassi; 
sostiene tali iniziative ed è del parere che 
un simile approccio consistente in un 
diritto non vincolante sia appropriato per la 
regolamentazione dei due settori poiché le 
norme fissate su loro iniziativa possono 
adeguarsi meglio di una regolamentazione 
forte agli sviluppi del mercato e hanno 
maggiori possibilità rispetto alla 
legislazione comunitaria di imporre un 
determinato livello di controllo globale, in 
particolare sugli operatori del mercato 
domiciliati in centri offshore;

2. rileva che, in aggiunta alla legislazione 
vigente, i settori dei fondi speculativi e di 
private equity hanno prodotto le loro 
norme volontarie di migliore prassi; 
sostiene tali iniziative ed è del parere che 
un simile approccio consistente in un 
diritto non vincolante sia appropriato per la 
regolamentazione dei due settori poiché le 
norme fissate su loro iniziativa possono 
adeguarsi meglio di una regolamentazione 
forte agli sviluppi del mercato e hanno 
maggiori possibilità rispetto alla 
legislazione comunitaria di imporre un 
determinato livello di controllo globale, in 
particolare sugli operatori del mercato 
domiciliati in centri offshore; ritiene che 
qualsiasi regolamentazione in eccesso 
produrrà un effetto negativo che indurrà 
un numero maggiore di dirigenti di fondi 
speculativi e di private equity a trasferirsi 
offshore, il che comporterà a sua volta 
una minore trasparenza e vigilanza;

Or. en
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Emendamento 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che, in aggiunta alla legislazione 
vigente, i settori dei fondi alternativi e dei 
fondi d'investimento hanno prodotto le loro 
norme volontarie di migliore prassi; 
sostiene tali iniziative ed è del parere che 
un simile approccio consistente in un 
diritto non vincolante sia appropriato per 
la regolamentazione dei due settori poiché 
le norme fissate su loro iniziativa possono 
adeguarsi meglio di una regolamentazione 
forte agli sviluppi del mercato e hanno 
maggiori possibilità rispetto alla 
legislazione comunitaria di imporre un 
determinato livello di controllo globale, in 
particolare sugli operatori del mercato 
domiciliati in centri offshore;

2. rileva che, in aggiunta alla legislazione 
vigente, i settori dei fondi speculativi e di 
private equity hanno prodotto le loro 
norme volontarie di migliore prassi; 
sostiene tali iniziative, ma sottolinea che 
un simile approccio consistente in un 
diritto non vincolante è insufficiente per la 
regolamentazione dei due settori in quanto 
si tratta di norme non vincolanti che non 
impediscono agli operatori del settore 
meno responsabili di assumere rischi 
eccessivi per ottenere un maggiore 
rendimento sui loro investimenti; invita la 
Commissione a presentare proposte 
basate sui principi della procedura 
Lamfalussy, che possano quindi far fronte 
agli sviluppi del mercato;

Or. en

Emendamento 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede alla Commissione di 
esaminare la possibilità di regolamentare 
a livello globale gli operatori di mercato 
offshore;

Or. en
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Emendamento 15
Sharon Bowles

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. riconosce il ruolo positivo svolto 
dalle private equity nel sostenere nuove 
società di investimento in capitali di 
rischio e nell'apportare esperienze e 
valore finanziario e manageriale a società 
insolventi; fa presente che qualsiasi 
"spoliazione degli attivi" deve 
rappresentare un'eccezione e non la 
regola; rileva che gli Stati membri hanno 
previsto o possono prevedere misure volte 
a contrastare i casi di spoliazione degli 
attivi e che anche i direttori delle società 
d'investimento hanno obblighi fiduciari 
nei confronti della propria società e sono 
tenuti a consultare i propri dipendenti, 
come nel caso di altre società;

Or. en

Emendamento 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a prendere in 
esame la possibilità di estendere la 
definizione del principio della "persona 
prudente" in maniera tale da richiedere agli 
investitori di verificare che i fondi 
alternativi nei quali investono siano 
conformi alle norme di migliore prassi del 
settore;

3. invita la Commissione a prendere in 
esame la possibilità di estendere la 
definizione del principio della "persona 
prudente" in maniera tale da richiedere agli 
investitori di verificare che i fondi 
alternativi nei quali investono siano anche 
conformi alle norme di migliore prassi del 
settore;

Or. en
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Emendamento 17
Piia-Noora Kauppi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a prendere in 
esame la possibilità di estendere la
definizione del principio della "persona 
prudente" in maniera tale da richiedere
agli investitori di verificare che i fondi 
alternativi nei quali investono siano 
conformi alle norme di migliore prassi del 
settore;

3. invita la Commissione a prendere in 
esame la possibilità di includere nella 
definizione del principio della "persona 
prudente", laddove tale principio risulta
inserito nella legislazione comunitaria 
esistente, il requisito per gli investitori di 
verificare che i fondi alternativi nei quali 
investono siano conformi ad una 
legislazione adeguata e alle norme di 
migliore prassi del settore;

Or. en

Emendamento 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a studiare la 
possibilità di richiedere agli organismi dei 
settori dei fondi alternativi e dei fondi 
d'investimento di notificare al Comitato 
delle autorità europee di regolamentazione 
dei valori mobiliari le norme di migliore 
prassi nonché qualsiasi modifica 
sostanziale apportatavi; ritiene che una 
banca dati così creata potrebbe costituire 
un punto di riferimento per gli investitori;

4. invita la Commissione a studiare la 
possibilità di richiedere agli organismi dei 
settori dei fondi speculativi e di private 
equity di notificare al Comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
valori mobiliari le norme di migliore prassi 
nonché qualsiasi modifica sostanziale 
apportatavi; ritiene che una banca dati 
pubblica e armonizzata così creata 
potrebbe costituire un punto di riferimento 
per gli investitori;

Or. en
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Emendamento 19
Sharon Bowles

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a studiare la 
possibilità di richiedere agli organismi dei 
settori dei fondi alternativi e dei fondi 
d'investimento di notificare al Comitato 
delle autorità europee di regolamentazione 
dei valori mobiliari le norme di migliore 
prassi nonché qualsiasi modifica 
sostanziale apportatavi; ritiene che una 
banca dati così creata potrebbe costituire 
un punto di riferimento per gli investitori;

4. invita la Commissione a studiare la 
possibilità di richiedere agli organismi dei 
settori dei fondi speculativi e di private 
equity di notificare al Comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
valori mobiliari le norme di migliore prassi 
nonché qualsiasi modifica sostanziale 
apportatavi; ritiene che una banca dati così
creata potrebbe costituire un punto di 
riferimento per gli investitori; riconosce il 
lavoro svolto sui codici volontari e i 
principi a livello mondiale, ad esempio i 
principi per la valutazione del portafoglio 
dei fondi speculativi della "International 
Organization of Securities Commissions", 
e ritiene che in ultima analisi qualsiasi 
soluzione andrebbe ricercata, per quanto 
possibile, a livello mondiale;

Or. en

Emendamento 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è del parere che, per soddisfare 
l'esigenza di controllare l'attività di 
mercato a fini di supervisione, occorre 
mettere a disposizione delle autorità di 
vigilanza competenti le informazioni sulle 
holding dei fondi alternativi e sui prestiti
tramite i prime broker; sottolinea che i 
requisiti informativi non dovrebbero 
essere tali da costituire un onere eccessivo 

5. è del parere che, per soddisfare 
l'esigenza di controllare l'attività di 
mercato a fini di supervisione, occorre 
mettere a disposizione delle autorità di 
vigilanza competenti tutte le informazioni 
necessarie sulle partecipazioni e i prestiti 
dei fondi speculativi; sottolinea che le 
autorità di sorveglianza nazionali 
dovrebbero cercare di armonizzare i loro 
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sui prime broker e che l'obiettivo delle
autorità di sorveglianza nazionali dovrebbe 
essere, laddove necessario e/o 
appropriato, l'armonizzazione dei loro 
requisiti;

requisiti in modo da evitare una 
regolamentazione eccessiva e l'arbitraggio 
regolamentare e promuovere un mercato 
finanziario effettivamente integrato;

Or. en

Emendamento 21
Piia-Noora Kauppi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è del parere che, per soddisfare 
l'esigenza di controllare l'attività di 
mercato a fini di supervisione, occorre 
mettere a disposizione delle autorità di 
vigilanza competenti le informazioni sulle    
holding dei fondi alternativi e sui prestiti
tramite i prime broker; sottolinea che i 
requisiti informativi non dovrebbero essere 
tali da costituire un onere eccessivo sui 
prime broker e che l'obiettivo delle autorità 
di sorveglianza nazionali dovrebbe essere, 
laddove necessario e/o appropriato, 
l'armonizzazione dei loro requisiti;

5. è del parere che, per soddisfare 
l'esigenza di controllare l'attività di 
mercato a fini di supervisione, occorre 
mettere a disposizione delle autorità di 
vigilanza competenti le informazioni 
sull'esposizioni e i prestiti dei fondi 
speculativi tramite i prime broker; 
sottolinea che i requisiti informativi non 
dovrebbero essere tali da costituire un 
onere eccessivo sui prime broker e che 
l'obiettivo delle autorità di sorveglianza 
nazionali dovrebbe essere, laddove 
necessario e/o appropriato, 
l'armonizzazione dei loro requisiti;

Or. en

Emendamento 22
Piia-Noora Kauppi

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che un eccessivo ricorso alla 
leva può comportare rischi per la stabilità 
dei mercati finanziari; ritiene tuttavia che il 

6. riconosce che un eccessivo ricorso alla 
leva finanziaria può comportare rischi per 
la stabilità finanziaria delle società e dei 

Adlib Express Watermark



PE405.953v01-00 14/15 AM\722236IT.doc

IT

rischio sia parte di simili mercati e che la 
valutazione di un adeguato livello di 
rischio spetti ai soggetti operanti sui 
mercati; non sostiene pertanto l'idea di 
fissare un grado massimo di leva 
finanziaria;

mercati finanziari; ritiene tuttavia che il 
rischio sia parte di simili mercati e che la 
valutazione di un adeguato livello di 
rischio spetti ai soggetti operanti sui 
mercati; non sostiene pertanto l'idea di 
fissare un grado massimo di leva 
finanziaria;

Or. en

Emendamento 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che un eccessivo ricorso alla 
leva può comportare rischi per la stabilità 
dei mercati finanziari; ritiene tuttavia che 
il rischio sia parte di simili mercati e che 
la valutazione di un adeguato livello di 
rischio spetti ai soggetti operanti sui 
mercati; non sostiene pertanto l'idea di 
fissare un grado massimo di leva 
finanziaria;

6. riconosce che un eccessivo ricorso alla 
leva può comportare rischi per la stabilità 
dei mercati finanziari; chiede alla 
Commissione di presentare proposte per 
limitare il livello di indebitamento a fini 
speculativi, in modo da prevenire la 
diffusione di rischi sistemici; invita la 
Commissione ad introdurre una serie di 
strumenti giuridici che consentirebbero 
alle autorità di vigilanza di intervenire e 
far funzionare i mercati finanziari a 
beneficio dell'economia reale;

Or. en

Emendamento 24
Wolf Klinz

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta la Commissione a introdurre una 
definizione uniforme di investimento 
privato nell'UE.

7. esorta la Commissione a istituire un 
regime europeo di investimenti privati, al 
fine di eliminare gli ostacoli che si 
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frappongono alla distribuzione 
transfrontaliera degli investimenti 
alternativi.

Or. en

Emendamento 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. fa presente che l'attuale struttura 
del governo societario non è equilibrata; 
invita la Commissione e il settore in 
questione a stabilire codici di condotta per 
accrescere le competenze di controllori 
importanti come i consigli di vigilanza, i 
comitati aziendali e i contabili, nonché a
migliorare le metodologia operativa degli 
analisti e delle agenzie di rating.

Or. en
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