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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi (hedge funds) e i fondi 
d'investimento privati (private equity)
(2007/2238(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, 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 della società per azioni, nonché la 
salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa1,

– vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti 
annuali di taluni tipi di società2,

– vista la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti 
consolidati3,

– vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali 
ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari4,

– vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti 
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di 
stabilimenti5,

– vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 
2001, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di 
taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie6,

– vista la direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 
2002, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati7,

– vista la direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 
2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli 

                                               
1 GU L 026 del 31.1.1977, pag. 1.
2 GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
3 GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
4 GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
5 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
6 GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.
7 GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.
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investimenti OICVM1,

– vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai 
consumatori2,

– vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di 
mercato)3,

– vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, 
relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali4,

– vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 
2003, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e 
altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione5,

– vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 
2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla 
negoziazione di strumenti finanziari6,

– vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 
concernente le offerte pubbliche di acquisto7,

– vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari8,

– 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 dell’attività delle 
imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva9 (direttiva 
di esecuzione MiFID),

– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli 
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato10,

– vista la direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005,  al 
fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi 

                                               
1 GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35.
2 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
3 GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
4 GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.
5 GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.
6 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
7 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
8 GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
9 GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.
10 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
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finanziari1,

– vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 
2005,  relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,

– vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 
2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)2,

– vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 
2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti 
creditizi (rifusione)3,

– vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, 
relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate4,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio alla Commissione 
relativa all'assicurazione sulla vita relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di 
riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (COM(2008)0119) (Proposta Solvibilità 
II),

– vista la comunicazione alla Commissione su "Eliminare gli ostacoli agli investimenti 
transfrontalieri dei fondi di capitali di rischio" (COM(2007)0853),

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sul futuro degli hedge funds (fondi di 
speculazione) e dei derivati5

– vista le sue risoluzioni del 27 aprile 20066 sulla gestione patrimoniale e del 13 dicembre 
2007 sulla gestione patrimoniale II7,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il 
periodo 2005-2010 – Libro bianco8 (2006/2270(INI)) , in particolare il paragrafo 19,

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sugli orientamenti integrati per la crescita e 
l'occupazione (parte "Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri 
e della Comunità"): lanciare il nuovo ciclo (2008-2010)9,

– visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

– visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

                                               
1 GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.
2 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. 
3 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
4 GU L 184 del 14.7.2007, pag.17.
5 GU C 92 Edel 16.4.2004, pag. 407.
6 GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 257.
7 Testi approvati P6_TA(2007)0627.
8 Testi approvati P6_TA(2007)0338.
9 Testi approvati P6-TA(2008)0058,
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– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione giuridica e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
(A6-0000/2008),

A. considerando che attualmente i fondi speculativi (hedge funds) e i fondi d'investimento 
privati (private equity) sono regolamentati in modo insufficiente a livello di Unione 
europea,

B. considerando che è debitamente soddisfatta la condizione, di cui all'articolo 39, paragrafo 
2, del regolamento, che non sia in fase di preparazione alcuna proposta,

C. considerando che la Commissione non ha risposto positivamente alle precedenti richieste 
del Parlamento, comprese quelle formulate nelle risoluzioni sopramenzionate del 15 
gennaio 2004, 27 aprile 2006, 11 luglio 2007 e 13 dicembre 2007,

D. considerando che i fondi speculativi e i fondi d'investimento privati  sono veicoli
d'investimento alternativi che non solo costituiscono una quota significativa e crescente 
delle attività globali in gestione ma anche una presenza e un'attività rilevante e sempre più 
importante sui mercati finanziari mondiali,

E. considerando che, molto prima dell'attuale crisi finanziaria, numerose istituzioni mondiali,
dell'Unione europea e nazionali avevano espresso preoccupazioni in relazione ai fondi 
speculativi e ai fondi d'investimento privati per quanto concerne la stabilità finanziaria, 
un'inadeguata gestione del rischio,  un debito eccessivo (leverage) e la valutazione di 
strumenti finanziari illiquidi e complessi,

F. considerando che  prove empiriche dimostrano che i fondi speculativi seguono modalità di 
tipo gregario in periodi di perturbazione del mercato dando così adito a preoccupazioni 
per quanto concerne la stabilità finanziaria,

G. considerando che la realizzazione dell'Agenda di Lisbona richiede investimenti a lungo 
termine nella crescita e nell'occupazione,

H. considerando che tali investimenti a lungo termine necessitano di mercati finanziari ben 
funzionanti nell'Unione europea e a livello mondiale, che contribuiscano all'economia 
reale,

I. considerando che i fondi speculativi e gli investimenti privati assicurano in molti casi 
liquidità e domanda di prodotti innovativi,

J. considerando che la stabilità finanziaria richiede altresì una migliore cooperazione in 
materia di supervisione, anche a livello mondiale, il che presuppone, logicamente, una 
revisione globale a tempo debito degli attuali accordi UE di supervisione,

K. considerando che livelli di trasparenza adeguati e potenziati nei confronti del pubblico,
degli investitori e delle autorità di supervisione comprendenti in futuro qualsiasi nuovo 
organismo UE di supervisione, sono d'importanza fondamentale per garantire un tale buon 
funzionamento e mercati finanziari stabili nonché per promuovere la concorrenza tra gli 
attori e i prodotti del mercato,
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L. considerando che l'eccessivo debito richiesto da molte delle attività dei fondi speculativi e 
dei fondi d'investimento privati minaccia la stabilità finanziaria, pregiudica la 
realizzazione di investimenti a lungo termine, l'agenda in materia di crescita e 
occupazione ed è inoltre slealmente favorito nei regimi fiscali nazionali,

M. considerando che il recente incremento delle transazioni di fondi d'investimento privati ha 
aumentato in modo significativo il numero di occupati i cui posti di lavoro sono in ultima 
analisi controllati da fondi speculativi, mentre la legislazione comunitaria sul lavoro (in 
particolare la direttiva 2001/23/CE) è stata messa a punto quando tale situazione non 
esisteva,

N. considerando che nel caso di carichi debitori estremi le rilevazioni con capitali di prestito
di fondi d'investimento privati influenzano la vitalità delle imprese obiettivo,

O. considerando che numerosi conflitti d'interesse derivano dal modello gestionale dei fondi 
d'investimento privati e dei fondi speculativi ovvero dai rapporti tra tali veicoli e altri 
attori sui mercati finanziari,

P. considerando che, mentre non vi è alcuna prova che tali veicoli abbiano causato l'attuale 
crisi finanziaria, essi sono stati comunque coinvolti nelle transazioni di prodotti strutturati,
altamente complessi e non regolamentati; considerando che non essendo stati 
adeguatamente capitalizzati e risultando quindi esposti alle turbolenze, tali veicoli hanno 
aggravato la crisi,

Q. considerando che, al fine di ridurre al minimo il rischio di future crisi finanziarie e visti le 
forti interazioni tra  mercati e tra  partecipanti ai mercati nonché l'obiettivo di condizioni
uniformi a livello  transfrontaliero come pure tra partecipanti al mercato regolamentato e 
non regolamentato, l'Unione europea necessita di una regolamentazione transfrontaliera 
migliore, più coerente e armonizzata,

1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2 e 95
del trattato CE ed entro il 30 novembre 2008, una proposta o proposte legislative sui fondi 
speculativi, i fondi d'investimento privati e altri attori interessati, secondo le 
raccomandazioni particolareggiate figuranti  in allegato;

2. conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti 
fondamentali dei cittadini;

3. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta o delle proposte richieste dovrebbero
essere coperte mediante gli stanziamenti di bilancio dell'UE per i) l'istituzione di autorità 
di supervisione dell'Unione europea, ii) l'agenzia UE di rating del credito pubblico, e iii) 
l'organismo pubblico di certificazione dell'UE per i prodotti strutturati;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
particolareggiate in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti e ai 
governi degli Stati membri.
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Traduzione esterna

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: 
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE IN MERITO ALLA PROPOSTA RICHIESTA

1. Raccomandazione 1 su stabilità finanziaria e misure adeguate per i mercati finanziari

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo 
di disciplinare:

(a) Requisiti di capitale
Le imprese di investimento, le compagnie assicurative, gli enti creditizi, i fondi 
convenzionali (come gli OICVM e i fondi pensione/enti pensionistici aziendali o 
professionali) devono soddisfare i requisiti di capitale. Indipendentemente dalla 
struttura giuridica dei fondi speculativi e dei veicoli di private equity, incluse le 
società in accomandita semplice, la Commissione dovrebbe garantire che sia 
introdotto un requisito di capitale adeguato a livello dell'ente che controlla 
l'investimento del fondo o dei fondi interessati (ossia, la società di gestione), 
coprendo tutti i fondi, a prescindere dal luogo di registrazione.

(b) Agenzia di rating pubblica europea
La Commissione dovrebbe istituire un'agenzia di rating pubblica europea per 
favorire la concorrenza e migliorare la trasparenza nel settore. Nella revisione 
della direttiva 2006/48/CE, la Commissione dovrebbe altresì introdurre una 
disposizione secondo la quale, laddove sia necessaria una valutazione del merito 
di credito di un'agenzia esterna (ECAI) per il calcolo dell'esposizione ponderata 
per il rischio di credito di un ente creditizio, venga richiesta anche una valutazione 
del merito di credito da parte dell'agenzia di rating pubblica europea.

(c) Liquidità
Nella revisione della direttiva 2006/48/CE la Commissione dovrebbe introdurre 
dei requisiti relativi all'adeguatezza patrimoniale ponderata per il rischio rispetto 
al rischio di liquidità.

(d) Valutazione
La Commissione dovrebbe proporre delle norme precise sulla valutazione degli 
strumenti finanziari illiquidi, per tutelare al meglio gli investitori e la stabilità dei 
mercati finanziari.

(e) Prime broker
I requisiti di capitale di un qualsiasi istituto che fornisce servizi di prime 
brokerage dovrebbero essere aumentati in linea con la complessità e poca 
trasparenza della struttura o della natura delle esposizioni, derivanti dalle attività 
con fondi speculativi e di private equity. A tal fine, andrebbero in particolare 
modificate le disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

(f) Capitali di rischio
La Commissione dovrebbe attuare, senza indugi, le proposte politiche illustrate 
nella comunicazione dal titolo "Eliminare gli ostacoli agli investimenti 
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transfrontalieri dei fondi di capitali di rischio", incluso un atto legislativo che 
fornisca un quadro armonizzato a livello europeo per i capitali di rischio e assicuri 
l'accesso transfrontaliero a questi capitali per il settore delle PMI, conformemente 
all'agenda di Lisbona.

(g) Autorità di vigilanza dell'Unione europea
La Commissione dovrebbe istituire un supervisore europeo, responsabile di tutti i 
settori dei servizi finanziari: mercati dei capitali, titoli, settore assicurativo e 
bancario. Andrebbe inoltre stabilito se ci debbano essere due supervisori europei 
di questo tipo: uno per la regolamentazione prudenziale e un altro per la 
regolamentazione relativa all'operato delle imprese.

2. Raccomandazione 2 sulle misure di trasparenza

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo 
di disciplinare:

(a) La registrazione e autorizzazione delle società di gestione e dei gestori dei fondi
La Commissione dovrebbe definire un quadro comunitario per la registrazione e 
autorizzazione degli enti che controllano gli investimenti con fondi speculativi o 
di private equity (ossia, le società di gestione), che dovrebbe operare sulla base di 
uno sportello unico: una volta ottenuta l'autorizzazione, gli enti interessati 
dovrebbero avere la possibilità di svolgere l'attività in tutta l'Unione europea. Per 
favorire il funzionamento corretto di un mercato unico europeo per i servizi 
finanziari, la Commissione dovrebbe assicurare che le società di gestione 
divulghino informazioni in merito a:

- nome e domicilio dei fondi che controllano,

- identità dei gestori,

- redditi della società e premi,

- retribuzione dei direttori, degli alti dirigenti e del personale responsabile 
degli investimenti e

- relazioni con i prime broker.

Queste informazioni dovrebbero essere pubblicate secondo un formato standard 
(anche per agevolare la creazione di una banca dati, come proposto di seguito).

(b) Notifica (ossia approvazione) dei veicoli di investimento all'ingrosso
Per incoraggiare il collocamento onshore dei fondi nell'Unione europea, la 
Commissione dovrebbe proporre una direttiva separata sul modello del regime di 
investimenti privati, attualmente in fase di discussione, da applicare alla vendita e 
distribuzione nell'Unione di fondi speculativi e di private equity. Tale sistema 
dovrebbe funzionare sulla base di uno sportello unico: una volta ottenuta 
l'autorizzazione, dovrebbe essere possibile offrire i veicoli di investimento ai 
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professionisti e agli investitori istituzionali in tutta l'Unione europea. Per favorire 
il funzionamento corretto di un mercato unico europeo per i servizi finanziari, la 
Commissione dovrebbe assicurare che i veicoli di investimento rendano note 
informazioni in merito a:

- strategia generale di investimento e notifica immediata in caso di 
modifiche,

- indebitamento/esposizione al debito,

- commissioni complessive e dettaglio delle commissioni (incluse le 
stock option offerte ai dipendenti),

- fonte e ammontare dei fondi raccolti,

- rendimento passato,

- sistema di gestione del rischio e metodi di valutazione del portafoglio,

- informazioni sull'amministrazione del fondo e

- percentuale del fondo fornita dalla società di gestione e dal suo 
personale.

Queste informazioni dovrebbero essere pubblicate secondo un formato standard 
(anche per agevolare la creazione di una banca dati, come proposto di seguito).

(c) Banca dati
La Commissione, insieme ai Comitati di livello 3, dovrebbe istituire una banca 
dati europea relativa alla registrazione/autorizzazione che riporti informazioni sia 
sulle società di gestione sia sui veicoli di investimento come specificato sopra. Le 
autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri dovrebbero avere accesso illimitato 
alla banca dati. Determinate categorie della banca dati dovrebbero essere 
pubbliche.

(d) Investitori
La Commissione e le autorità di vigilanza dovrebbero assicurare che gli investitori 
in quei veicoli di investimento ricevano informazioni non soltanto sufficienti, ma 
anche utili e confrontabili (ad es., prospetto informativo semplificato/nota 
illustrativa per gli OICVM).

(e) Private equity e tutela dei lavoratori
La Commissione dovrebbe presentare degli emendamenti alla direttiva 
2001/23/CE in modo che la stessa tutela garantita ai lavoratori dalla direttiva, 
incluso il diritto di essere informati e consultati, sia applicata nel caso in cui il 
controllo dell'impresa o dell'azienda interessata venga trasferito, in seguito ad una 
transazione di private equity.
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3. Raccomandazione 3 sulle misure relative all'indebitamento eccessivo

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo 
di disciplinare:

(a) Limiti di indebitamento per le private equity
La Commissione dovrebbe modificare la direttiva 77/91/CEE sul capitale al fine 
di introdurre norme che specifichino il livello di debito appropriato in un dato 
momento, in relazione alla società target, tenendo in considerazione i diritti 
legittimi delle parti interessate (inclusi i lavoratori); oltre alla definizione di tale 
livello, la Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a introdurre delle 
conseguenze fiscali per i fondi di private equity in caso di debito eccessivo; tali 
conseguenze fiscali potrebbero includere l'eliminazione o riduzione della 
deducibilità degli interessi passivi sul debito interessato, in linea con le migliori 
prassi negli Stati membri.

(b) Riduzione del capitale
La Commissione dovrebbe modificare la direttiva 77/91/CEE sul capitale in modo 
da definire dei livelli minimi di capitale per la società target, in funzione degli 
interessi a lungo temine della stessa. La Commissione dovrebbe inoltre proporre 
al più presto delle norme che armonizzino i requisiti relativi ai direttori della 
società (ossia membri del consiglio d'amministrazione e vigilanza), in modo da 
attestare che il deflusso di capitali (incluse le eventuali commissioni pagate) 
avvenga nel migliore interesse a lungo termine della società target, in riferimento 
alla crescita a lungo termine e alle attività di R&S. In particolare, potrebbero 
essere a tal fine modificati i criteri di corporate governance dell'Unione europea, 
quali le disposizioni della direttiva 1978/660/CEE.

(c) Limiti di indebitamento per i fondi speculativi
La Commissione dovrebbe definire il limite massimo di indebitamento dei fondi 
speculativi in funzione della necessità di mantenere la stabilità del sistema 
finanziario europeo.

(d) Registrazione dei prodotti strutturati a livello di Unione europea
La Commissione dovrebbe istituire un registro pubblico dei prodotti strutturati 
nell'Unione europea.

4. Raccomandazione 4 sulle misure relative ai conflitti di interessi

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo 
di disciplinare:

(a) Banche d'investimento (prime broker) – fondi speculativi e private equity
La Commissione dovrebbe valutare se il rafforzamento dei requisiti di capitale per 
i prime broker (raccomandazione 1) sia adeguato in relazione ai conflitti di 
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interessi insiti tra:

- i prime broker e i fondi speculativi, laddove le decisioni dei primi circa la 
concessione di crediti sono spesso influenzate dalla prospettiva di 
guadagnare le commissioni dai secondi (per i servizi relativi alle operazioni) 
e tra

- le banche d'investimento e i fondi di private equity, laddove le decisioni 
delle prime circa la concessione di crediti sono spesso influenzate dalla 
prospettiva di guadagnare le commissioni dai secondi (per i servizi relativi 
alle transazioni).

(b) La Commissione dovrebbe inoltre introdurre delle norme che assicurino una reale 
separazione tra i servizi che le società di investimento forniscono ai propri clienti 
(quali il prime brokerage) e tutte le loro altre unità commerciali (inclusi i servizi 
di gestione patrimoniale, negoziazioni in proprio, ecc.).

- Private equity
La Commissione dovrebbe elaborare delle norme che regolino i conflitti di 
interessi tra i partner di private equity e l'amministrazione della società (e 
chiunque altro possa trarre guadagno dalla transazione). Tali norme dovrebbero 
includere l'obbligo di divulgazione delle eventuali commissioni o di altri incentivi 
ricevuti dai direttori (ossia i membri del consiglio di amministrazione e di 
vigilanza) o dai dipendenti della società target.

- Agenzie di rating
La Commissione dovrebbe elaborare delle norme che regolino i conflitti di 
interessi insiti nei loro attuali modelli economici e derivanti dall'interdipendenza 
tra i diversi attori dei mercati finanziari d'oggi.

- Accesso al mercato e concentrazione
La direzione generale della Concorrenza della Commissione dovrebbe avviare 
un'indagine sulla concentrazione del mercato nei seguenti settori dell'industria dei 
servizi finanziari: fondi speculativi, private equity, banche d'investimento (con 
particolare attenzione ai servizi prime brokerage) e agenzie di rating.
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MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni, molto prima che si verificasse l'attuale crisi finanziaria iniziata nell'agosto 
2007, sono state espresse crescenti preoccupazioni in merito agli effetti delle attività relative 
agli strumenti di investimento a elevata leva finanziaria, come i fondi speculativi (fondi 
hedge) e i fondi di private equity. Tali preoccupazioni sono state espresse negli Stati membri, 
nonché dalle istituzioni finanziarie europee e mondiali. L'industria degli investimenti 
alternativi, quali i fondi speculativi e di private equity, non è più un settore di "nicchia", ma 
rappresenta una parte importante dei mercati finanziari.

Considerata la facilità di accesso a finanziamenti mediante strumenti di credito con tassi di 
interesse bassi e l'elevata liquidità dal 2000 alla metà del 2007 e vista la ricerca di maggiori 
rendimenti da parte di molti investitori, istituzionali e non, la percentuale di fondi speculativi 
e di private equity nel patrimonio gestito complessivo è aumentata in modo considerevole. 
Questi veicoli di investimento svolgono un ruolo importante sul mercato, non soltanto per la 
sorprendente crescita dei patrimoni ma anche in virtù di attività di contrattazione sempre più 
intense. Sebbene il loro peso sul mercato sia aumentato, lo stesso non si può dire del loro 
livello di trasparenza1.  

Fino al giugno 2007, alcuni mesi prima che si verificasse la crisi finanziaria mondiale, le 
preoccupazioni circa i rischi sistemici erano state illustrate in numerose relazioni indipendenti 
elaborate da istituzioni finanziarie globali e sottolineate anche in occasione di diverse riunioni 
internazionali. Nel maggio 2007, il Forum di stabilità finanziaria ha raccomandato l'adozione 
di nuove azioni da parte delle autorità finanziarie, degli investitori istituzionali e dei gestori 
dei fondi speculativi, volte a rafforzare le misure di tutela contro i potenziali rischi sistemici 
legati ai fondi speculativi e ad altri strumenti a elevata leva finanziaria. Preoccupazioni 
analoghe sono state espresse dalla BCE in relazioni del 2006 e del 2007. Nel giugno 2007 
anche la FSA ha manifestato preoccupazioni con riferimento al private equity, per quanto 
attiene agli abusi di mercato, i conflitti di interesse e il finanziamento delle operazioni di 
leveraged buy-out, oltre che sulla ripartizione del rischio generalmente associato a queste 
ultime. 

Il Parlamento europeo ha presentato raccomandazioni alla Commissione europea sui fondi 
speculativi e di private equity in diverse relazioni, ma senza ottenere alcuna risposta. Nella 
sua risoluzione del luglio 2007, il Parlamento europeo ha pertanto affermato che "deplora che 
finora [l'impegno della Commissione di condurre valutazioni di impatto regolamentare 
accurate, indipendenti e professionali] non sia stato realizzato in modo soddisfacente". La 
Commissione deve ancora fornire una risposta in merito. 

La presente relazione andrebbe considerata alla luce di questo contesto particolare. L'esigenza 
di modernizzare la regolamentazione è sempre più sentita. Poiché i mercati finanziari 
diventano sempre più integrati e complessi a livello globale, è necessario adeguare gli 
strumenti europei di regolamentazione e l'Europa deve elaborare risposte adeguate in termini 

                                               
1 Cfr. Working Document on hedge funds and private equity, 17.3.2008.
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di controllo e regolamentazione, in linea con i mercati finanziari stessi. Sarebbe inopportuno 
ed errato pensare che le attuali strutture di regolamentazione europee, istituite in passato, non 
debbano essere moderne e innovative quanto gli attori che sono chiamate a regolamentare.

Private equity e fondi speculativi

I fondi speculativi e di private equity sono due diversi veicoli di investimento. Sebbene 
entrambi siano fondi di capitali privati poco regolamentati che investono e compensano i loro 
gestori con una percentuale dei profitti del fondo, esistono tuttavia differenze circa la strategia 
di investimento e i prodotti in cui investono.

I fondi di investimento private equity sono "privati" nel senso che non sono quotati e 
ottengono il capitale da investitori al di fuori dei mercati di capitali pubblici. Questi possono 
essere suddivisi in capitali di rischio (utilizzati per finanziare nuove imprese), capitali di 
espansione (per finanziare lo sviluppo di un'impresa esistente) e fondi di buy-out, 
generalmente impiegati per privatizzare un'impresa pubblica attraverso un'acquisizione 
mediante un elevato ricorso a capitali altrui. Attualmente i fondi di buy-out corrispondono ad 
oltre il 60% delle attività di private equity e dovrebbero essere oggetto di particolare 
attenzione per quanto riguarda l'esigenza di modernizzare la regolamentazione. 
Le autorità pubbliche non dispongono di informazioni sufficienti sull'ammontare, sulla natura 
e sulla proprietà delle esposizioni in private equity. Anche in questo caso, la regolamentazione 
prudenziale dell'UE (come ad esempio la direttiva sui requisiti di capitale) deve essere rivista, 
in modo da verificare che offra ai supervisori dell'Unione europea e alle altre autorità 
pubbliche i mezzi necessari per il controllo della stabilità finanziaria e l'assolvimento di altre 
responsabilità.

È improbabile che l'attuale legislazione europea in materia di tutela degli investitori sia 
adeguata per le società, i lavoratori, i pensionati e i consumatori indirettamente esposti al 
private equity e in modo specifico alle acquisizioni con partecipazione di capitale altrui, dato 
che l'investitore intermediario direttamente esposto (come i fondi pensione) trae beneficio 
dall'esclusione dell'investitore professionista. Va pertanto considerato come estendere in 
modo efficace i benefici della legislazione europea in materia di tutela degli investitori a 
questi gruppi vulnerabili.

La questione dell'indebitamento con il private equity (in particolare in riferimento alle 
acquisizioni con capitale di prestito) rende molte aziende vulnerabili e potrebbero pertanto 
essere necessarie delle norme analoghe a quelle relative alla capitalizzazione sottile in campo 
fiscale, ma a livello di Unione europea. Appesantire il bilancio di debiti rappresenta 
un'agevolazione fiscale implicita, che comporta la presenza di imprese in condizioni 
finanziarie precarie e allo stesso tempo una riduzione degli introiti pubblici; una situazione 
che va a beneficio dei fornitori di crediti piuttosto che dare ai governi la possibilità di 
finanziare le azioni volte al perseguimento degli obiettivi di Lisbona, quali una migliore 
istruzione, migliori infrastrutture e sviluppo della ricerca. Le imprese target, privatizzate 
attraverso acquisizioni con fondi di private equity, possono subire la diminuzione del proprio 
capitale (ad es., dividendi troppo elevati per i gestori di private equity; trasformazione del 
capitale dell'impresa acquisita in debito attraverso l'eliminazione delle riserve occulte e la 
vendita di beni). Le aziende che gestiscono i fondi di private equity possono scaricare il 
rischio sulla società oggetto di acquisizione anche in virtù della loro struttura giuridica 
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(responsabilità limitata).

I fondi speculativi sono veicoli di investimento che utilizzano strategie di investimento, 
tecniche commerciali e strumenti finanziari per lo più non regolamentati. Si adeguano 
rapidamente a qualsiasi cambiamento delle condizioni di mercato e sfruttano le imperfezioni 
del mercato, cercando dei rendimenti assoluti, che non sono correlati ai rendimenti dei mercati 
azionari e obbligazionari. Per massimizzare i profitti (ma anche le perdite) prendono in 
prestito o eseguono transazioni con una serie di prodotti finanziari complessi, alcuni dei quali 
con ampio effetto leva (derivati, opzioni) e fanno ricorso a tecniche dinamiche come la 
vendita scoperta. Le loro strategie di investimento variano da investimenti guidati dagli eventi 
(come l'arbitraggio su fusioni, attivismo, ecc.), all'acquisto e vendita allo scoperto 
(investimenti non correlati all'andamento del mercato, posizioni brevi, ecc), fino ad 
investimenti basati sulle tendenze macroeconomiche mondiali o sul valore relativo (come 
l'arbitraggio in convertibili a reddito fisso, la volatilità, ecc.). Sebbene tali caratteristiche non 
riguardino in genere altri veicoli di investimento collettivo (regolamentati), molte altre 
istituzioni finanziarie utilizzano alcune di queste strategie (come ad esempio i reparti interni 
per le negoziazioni in proprio delle banche d'investimento).

Per quanto la trasparenza del settore sia aumentata negli ultimi anni, soprattutto in virtù delle 
maggiori pressioni esercitate dagli investitori istituzionali, quali i fondi pensione o persino i 
fondi di fondi hedge, andrebbero compiuti ulteriori sforzi per accrescere la trasparenza 
(rapporti e divulgazione, norme comuni per la valutazione, la gestione del rischio, la 
governance interna, ecc.).

La complessa matrice di direttive e normative europee, unitamente a diversi sistemi nazionali 
di regolamentazione dei fondi speculativi negli Stati membri, contribuiscono ad aumentare la 
mancanza di trasparenza e l'applicazione di commissioni apparentemente elevate.1 Ciò riduce 
l'eventuale pressione commerciale a soddisfare le norme onshore e favorisce le registrazioni 
offshore, nonché gli investimenti in prodotti offshore piuttosto che onshore.

Altri attori importanti del mercato

I fondi speculativi hanno importanti rapporti commerciali con i sistemi di investimento 
regolamentati e le banche commerciali. Queste ultime operano in qualità di intermediario 
unico o prime broker (compreso il finanziamento degli scambi), nonché come fornitrici di 
servizi commerciali, di vendita e di altro genere, quali la compensazione e il regolamento, la 
custodia e persino l'offerta di uffici per i gestori dei fondi speculativi. Secondo le stime, i 
fondi speculativi hanno fruttato alle banche d'investimento introiti nell'ordine di 40-50 
miliardi di dollari USA nel 2006, pari a circa il 15-20% di tutte le entrate nel settore delle 
banche d'investimento e al 4% del patrimonio gestito dai fondi speculativi in quel momento.2
Non c'è trasparenza circa il livello complessivo di esposizione dei fondi speculativi, inerente 
al loro impiego di prime broker multipli, che in genere non dispongono di un quadro 
completo del profilo di rischio dei fondi. Quest'ultimo aspetto assume un'importanza 

                                               
1 Cfr. anche: Naik, Narayan, Fung, William: "Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest", London 
Business School, ECON Study, p. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
2 Dresdner Kleinwort: "Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?", Dresdner Kleinwort Equity Research, 6 febbraio 2007, pag.8.
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fondamentale nel calcolo dei requisiti di capitale. Sono state espresse preoccupazioni circa i 
possibili conflitti di interessi da parte delle autorità di regolamentazione e di supervisione, 
poiché le banche si assicurano commissioni elevate per le attività di finanziamento e di 
consulenza nelle transazioni e talvolta competono per acquistare i beni in offerta. Un'altra 
preoccupazione legata ai fondi speculativi riguarda le indiscrezioni circa le fusioni e la 
conoscenza di altre notizie confidenziali che potrebbero influire sul prezzo delle azioni. 
Effettuare transazioni prima che le notizie vengano rese pubbliche rappresenterebbe un 
vantaggio per il fondo; per quanto ciò sia illegale, è spesso difficile per le autorità scoprire e 
provare tali pratiche.1

Dato che i fondi speculativi investono in prodotti strutturati, va ricordato che è necessario 
migliorare le informazioni circa la cartolarizzazione e le attività sui mercati secondari. A tale 
proposito, andrebbe affrontata anche la questione delle attività e dei modelli economici delle 
agenzie di rating.

L'attuale turbolenza finanziaria

L'attuale crisi finanziaria è stata innescata dal mercato subprime negli Stati Uniti, ma si è 
successivamente estesa a tutto il sistema finanziario a causa delle interconnessioni tra gli 
attori del mercato (veicoli di investimento, prodotti strutturati, agenzie di rating, ecc.). I 
mercati azionari mondiali hanno subito perdite significative e le banche centrali hanno dovuto 
iniettare denaro sul mercato per bilanciare la mancanza di liquidità durante la crescente stretta 
creditizia. Nessuno è in grado di stabilire ora l'entità reale della crisi.

Un approccio coerente

In relazione all'attuale crisi finanziaria, le cause dirette non dipendono dai fondi speculativi e 
di private equity. Tuttavia, la crisi ha evidenziato la vulnerabilità dei fondi speculativi e di 
private equity nonché la forte interdipendenza con altri attori chiave, quali le banche 
d'investimento, i veicoli di cartolarizzazione e le agenzie di rating. Di conseguenza la 
questione relativa ad una nuova e migliore regolamentazione dei fondi speculativi e di private 
equity non può essere considerata separatamente dall'esigenza di migliorare anche la 
regolamentazione di altri attori finanziari. Questa interdipendenza richiede un approccio 
integrale e coerente alla regolamentazione, basato su condizioni uniformi e su una 
regolamentazione "neutrale" per tutte le parti interessate. 

Tutti gli investitori, i consumatori e i mercati finanziari in quanto tali trarranno beneficio da 
una regolamentazione moderna e adeguata. Tale regolamentazione favorirà la stabilità 
finanziaria, il conseguimento degli obiettivi di Lisbona, la competitività e la redditività a 
lungo termine delle aziende nel contesto di un'economia globalizzata, l'occupazione e la 
coesione sociale. Il corretto funzionamento dei mercati finanziari dipende dalla trasparenza e
dalla fiducia nel mercato. 

È necessario modernizzare e migliorare l'attuale quadro di regolamentazione e supervisione, 
aumentare la trasparenza, risolvere i conflitti di interessi e promuovere la stabilità finanziaria.
                                               
1 International Herald Tribune, 2 gennaio 2007.
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