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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
emendamenti:

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,

B. considerando che fondi alternativi e fondi d'investimento hanno caratteristiche molto 
diverse e che non ne esiste una definizione chiara; considerando che non possono essere 
trattati adeguatamente come una categoria singola ai fini di una normativa specifica per 
prodotto,

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,

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,

E. considerando che la diversità attuale delle definizioni di investimento privato negli Stati 
membri costituisce un ostacolo al mercato interno e crea un incentivo per la fuoriuscita di 
prodotti ad alto rischio sul mercato al dettaglio,

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;

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;

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;
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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;

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;

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;

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