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Emendamento 139
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

sui gestori di fondi di investimento 
alternativi, che modifica le direttive 
2004/39/CE e 2009/…/CE

sui fondi di investimento alternativi e i 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
che modifica le direttive 2004/39/CE e 
2009/…/CE

Or. en

Motivazione

È opportuno regolamentare i "fondi di investimento alternativi" in quanto prodotto. Far 
rientrare nella disciplina i fondi stessi e non solo i loro gestori permette di tener conto della 
"impronta" del gestore del fondo sui mercati finanziari dell'Unione europea.

Emendamento 140
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

sui gestori di fondi di investimento 
alternativi, che modifica le direttive 
2004/39/CE e 2009/…/CE

sui fondi di investimento alternativi e i 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
che modifica le direttive 2004/39/CE e 
2009/…/CE

Or. en

Motivazione

La direttiva deve coprire sia i fondi di investimento alternativi che i loro gestori. È 
impossibile gestire adeguatamente i rischi sistemici senza imporre obblighi ai fondi.



PE439.111v02-00 4/175 AM\804881IT.doc

IT

Emendamento 141
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

sui gestori di fondi di investimento 
alternativi, che modifica le direttive 
2004/39/CE e 2009/…/CE

sui fondi di investimento alternativi e i 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
che modifica le direttive 2004/39/CE e 
2009/…/CE

Or. en

Motivazione

È opportuno regolamentare i "fondi di investimento alternativi" in quanto prodotto. Far 
rientrare nella disciplina i fondi stessi e non solo i loro gestori permette di tener conto della 
"impronta" del gestore del fondo sui mercati finanziari dell'Unione europea.

Emendamento 142
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

sui gestori di fondi di investimento 
alternativi, che modifica le direttive 
2004/39/CE e 2009/…/CE

sui fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori, che modifica le direttive 
2004/39/CE e 2009/…/CE

Or. de

Motivazione

È il prodotto "investimento alternativo" che deve essere disciplinato dalla direttiva, il che 
corrisponde alla logica di individuare tempestivamente operazioni finanziarie potenzialmente 
suscettibili di comportare rischi sistemici. A tal fine, non basta disciplinare unicamente i 
canali di commercializzazione e i gestori.
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Emendamento 143
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

sui gestori di fondi di investimento 
alternativi, che modifica le direttive
2004/39/CE e 2009/…/CE

sui gestori di fondi di investimento 
alternativi, che modifica la direttiva
2004/39/CE 

Or. en

Motivazione

Visti i cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona, la presente direttiva non è più lo 
strumento adatto a modificare la direttiva OICVM, ragion per cui deve essere espunta dal 
titolo della direttiva.

Emendamento 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

sui gestori di fondi di investimento 
alternativi, che modifica le direttive 
2004/39/CE e 2009/…/CE

sui gestori di fondi di investimento 
alternativi, che modifica le direttive 
2004/39/CE, 2009/…/CE e 2003/6/CE

Or. en

Motivazione

Il titolo della direttiva va adeguato alla modifica introdotta nella direttiva sugli abusi di 
mercato (2003/6/CE) per quanto riguarda la vendita allo scoperto.
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Emendamento 145
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) In Europa i gestori di fondi di 
investimento alternativi sono responsabili 
della gestione di un volume consistente di 
attività investite, rappresentano volumi 
significativi di scambi sui mercati degli 
strumenti finanziari e possono esercitare 
una notevole influenza sui mercati e sulle 
società in cui investono.

(1) In Europa i fondi di investimento 
alternativi e i gestori di fondi di investimento 
alternativi sono responsabili di un volume 
consistente di attività investite, rappresentano 
volumi significativi di scambi sui mercati 
degli strumenti finanziari e possono esercitare 
una notevole influenza sui mercati e sulle 
società in cui investono.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve coprire sia i fondi di investimento alternativi che i loro gestori.

Emendamento 146
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nel settembre 2009, poco prima del 
vertice del G20 a Pittsburgh, esponenti 
politici di primo piano dell'Unione 
europea hanno chiesto a viva voce di 
regolamentare qualsiasi prodotto, 
qualsiasi piazza di negoziazione e 
qualsiasi istituzione finanziaria.

Or. de
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Emendamento 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'impatto dei gestori di fondi di 
investimento alternativi sui mercati in cui 
operano è in gran parte benefico, ma le 
recenti difficoltà finanziarie hanno messo 
in rilievo il fatto che le attività dei gestori 
di fondi di investimento alternativi possono 
anche contribuire ad amplificare o a 
diffondere i rischi a tutto il sistema 
finanziario. Risposte nazionali non 
coordinate a tali rischi ne rendono difficile 
una gestione efficiente. Pertanto, la 
presente direttiva mira a stabilire 
disposizioni comuni in materia di 
autorizzazione e vigilanza dei gestori di 
fondi di investimento alternativi per fornire 
un approccio uniforme ai rischi connessi e 
al loro impatto sugli investitori e sui 
mercati nella Comunità.

(2) Le recenti difficoltà finanziarie hanno 
messo in rilievo il fatto che le attività dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
possono contribuire ad amplificare o a 
diffondere i rischi a tutto il sistema finanziario 
e all'economia. Risposte nazionali non 
coordinate a tali rischi ne rendono difficile 
una gestione efficiente. Pertanto, la presente 
direttiva mira a stabilire disposizioni comuni 
in materia di autorizzazione e vigilanza dei 
gestori di fondi di investimento alternativi per 
fornire un approccio uniforme ai rischi 
connessi e al loro impatto sugli investitori e 
sui mercati nell'Unione. In linea di principio, 
l'adozione di una normativa dovrebbe essere 
finalizzata a una crescita sostenibile sul 
lungo periodo e alla promozione della 
coesione sociale. La normativa in questione 
dovrebbe puntare alla tutela dei consumatori 
e degli investitori, all'integrità e alla stabilità 
del mercato e alla prevenzione di rischi 
sistemici, nonché far fronte alle esternalità 
sociali.

Or. en

Motivazione

Non sussiste alcuna prova del fatto che i gestori di fondi di investimento alternativi hanno un 
effetto benefico sui mercati e sull'economia in generale. La crisi ha dimostrato invece che i 
fondi speculativi possono avere un ruolo negativo sul mercato e che le imprese detenute da 
fondi di private equity corrono maggiori rischi di insolvenza a causa del debito di 
acquisizione che debbono rimborsare.
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Emendamento 148
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'impatto dei gestori di fondi di 
investimento alternativi sui mercati in cui 
operano è in gran parte benefico, ma le 
recenti difficoltà finanziarie hanno messo 
in rilievo il fatto che le attività dei gestori 
di fondi di investimento alternativi possono 
anche contribuire ad amplificare o a 
diffondere i rischi a tutto il sistema 
finanziario. Risposte nazionali non 
coordinate a tali rischi ne rendono difficile 
una gestione efficiente. Pertanto, la 
presente direttiva mira a stabilire 
disposizioni comuni in materia di 
autorizzazione e vigilanza dei gestori di 
fondi di investimento alternativi per fornire 
un approccio uniforme ai rischi connessi e 
al loro impatto sugli investitori e sui 
mercati nella Comunità.

(2) L'impatto dei gestori di fondi di 
investimento alternativi sui mercati in cui 
operano è in gran parte benefico, ma le recenti 
difficoltà finanziarie hanno messo in rilievo il 
fatto che le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi possono anche 
contribuire ad amplificare o a diffondere i 
rischi a tutto il sistema finanziario attraverso i 
loro intermediari finanziari di alto livello 
(prime broker) che agiscono in qualità di 
controparti. Risposte nazionali non 
coordinate a tali rischi ne rendono difficile 
una gestione efficiente. La direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all’accesso all’attività degli enti creditizi e al 
suo esercizio1, e la direttiva 2006/49/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2006, relativa all'adeguatezza 
patrimoniale delle società di investimento e 
degli enti creditizi2, debbono pertanto tener 
conto del potenziale rischio sistemico 
imputabile all'esposizione ai fondi di 
investimento alternativi. La presente direttiva 
mira a stabilire disposizioni comuni in materia 
di autorizzazione e vigilanza dei gestori di 
fondi di investimento alternativi per fornire un 
approccio uniforme ai rischi connessi e al loro 
impatto sugli investitori e sui mercati nella 
Comunità.
1 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

. 2 GU L 117 del 30.6.2006, pag. 201.

Or. en
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Motivazione

L'esposizione al rischio di controparte non è coperta dalla presente direttiva. L'emendamento 
riflette la necessità di modificare la direttiva sui requisiti patrimoniali per determinare il 
potenziale rischio sistemico rappresentato dai prime broker.

Emendamento 149
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'impatto dei gestori di fondi di 
investimento alternativi sui mercati in cui 
operano è in gran parte benefico, ma le 
recenti difficoltà finanziarie hanno messo in 
rilievo il fatto che le attività dei gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
anche contribuire ad amplificare o a 
diffondere i rischi a tutto il sistema 
finanziario. Risposte nazionali non 
coordinate a tali rischi ne rendono difficile 
una gestione efficiente. Pertanto, la presente 
direttiva mira a stabilire disposizioni comuni 
in materia di autorizzazione e vigilanza dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
per fornire un approccio uniforme ai rischi 
connessi e al loro impatto sugli investitori e 
sui mercati nella Comunità.

(2) Le recenti difficoltà finanziarie hanno 
messo in rilievo il fatto che le attività dei 
fondi di investimento alternativi e dei loro
gestori possono contribuire ad amplificare o a 
diffondere i rischi a tutto il sistema 
finanziario. Risposte nazionali non coordinate 
a tali rischi ne rendono difficile una gestione 
efficiente. Pertanto, la presente direttiva mira 
a stabilire disposizioni comuni in materia di 
autorizzazione e vigilanza dei fondi di 
investimento alternativi e dei loro gestori per 
fornire un approccio uniforme ai rischi 
connessi e al loro impatto sugli investitori e 
sui mercati nell'Unione.

Or. en

Motivazione

La prima valutazione non si basa su nessuna prova scientifica. Come spiegato al 
considerando 2, la crisi ha dimostrato la natura controversa dell'impatto sui mercati dei 
fondi di investimento alternativi e dei loro gestori.
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Emendamento 150
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3)  Le recenti difficoltà sui mercati 
finanziari hanno evidenziato il fatto che 
molte strategie dei gestori di fondi di 
investimento alternativi sono vulnerabili ad 
alcuni o a molti rischi seri in relazioni agli 
investitori, agli altri partecipanti al mercato 
e ai mercati. Per stabilire modalità comuni 
e di vasta portata in materia di vigilanza, è 
necessario creare un quadro che consenta 
di affrontare detti rischi tenendo conto 
della vasta gamma di strategie e di tecniche 
di investimento utilizzate dai gestori di 
fondi di investimento alternativi. Di 
conseguenza, è opportuno che la presente 
direttiva si applichi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono e 
commercializzano tutti i tipi di fondi che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2009/.../CE sul 
coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
in materia di taluni organismi 
d'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) (rifusione), a prescindere dalle 
modalità giuridiche o contrattuali in base 
alle quali è stato loro attribuito l'incarico. È 
opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi non possano 
gestire OICVM di cui alla direttiva 
2009/…/CE sulla base dell'autorizzazione 
accordata ai sensi della presente direttiva.

(3) Le recenti difficoltà sui mercati finanziari 
hanno evidenziato il fatto che molte strategie 
dei fondi di investimento alternativi sono 
vulnerabili ad alcuni o a molti rischi seri in 
relazioni agli investitori, agli altri partecipanti 
al mercato e ai mercati. Per stabilire modalità 
comuni e di vasta portata in materia di 
vigilanza, è necessario creare un quadro che 
consenta di affrontare detti rischi tenendo 
conto della vasta gamma di strategie e di 
tecniche di investimento utilizzate dai fondi di 
investimento alternativi. Di conseguenza, è 
opportuno che la presente direttiva si applichi 
ai fondi di investimento alternativi e ai gestori 
di tali fondi che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2009/.../CE sul 
coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative in materia di 
taluni organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) (rifusione), a 
prescindere dalle modalità giuridiche o 
contrattuali in base alle quali è stato loro 
attribuito l'incarico. È opportuno che i gestori 
di fondi di investimento alternativi non 
possano gestire OICVM di cui alla direttiva 
2009/…/CE sulla base dell'autorizzazione 
accordata ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Sono i fondi alternativi e non già i loro gestori a seguire dette strategie.
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Emendamento 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le recenti difficoltà sui mercati 
finanziari hanno evidenziato il fatto che 
molte strategie dei gestori di fondi di 
investimento alternativi sono vulnerabili ad 
alcuni o a molti rischi seri in relazioni agli 
investitori, agli altri partecipanti al mercato 
e ai mercati. Per stabilire modalità comuni 
e di vasta portata in materia di vigilanza, è 
necessario creare un quadro che consenta 
di affrontare detti rischi tenendo conto 
della vasta gamma di strategie e di tecniche 
di investimento utilizzate dai gestori di 
fondi di investimento alternativi. Di 
conseguenza, è opportuno che la presente 
direttiva si applichi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono e 
commercializzano tutti i tipi di fondi che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2009/.../CE sul 
coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
in materia di taluni organismi 
d'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) (rifusione), a prescindere dalle 
modalità giuridiche o contrattuali in base 
alle quali è stato loro attribuito l'incarico. È 
opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi non possano 
gestire OICVM di cui alla direttiva 
2009/…/CE sulla base dell'autorizzazione 
accordata ai sensi della presente direttiva.

(3) Le recenti difficoltà sui mercati finanziari 
hanno evidenziato il fatto che molte strategie 
dei gestori di fondi di investimento alternativi 
sono vulnerabili ad alcuni o a molti rischi seri 
in relazioni agli investitori, agli altri 
partecipanti al mercato e ai mercati. Per 
stabilire modalità comuni e di vasta portata in 
materia di vigilanza, è necessario creare un 
quadro che consenta di affrontare detti rischi 
tenendo conto della vasta gamma di strategie 
e di tecniche di investimento utilizzate dai 
gestori di fondi di investimento alternativi. Di 
conseguenza, è opportuno che la presente 
direttiva si applichi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono e 
commercializzano tutti i tipi di fondi che non 
rientrano nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2009/.../CE sul coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di taluni organismi 
d'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) (rifusione), a prescindere dalle 
modalità giuridiche o contrattuali in base alle 
quali è stato loro attribuito l'incarico, purché 
abbiano una potenziale rilevanza sistemica. 
È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi non possano gestire 
OICVM di cui alla direttiva 2009/…/CE sulla 
base dell'autorizzazione accordata ai sensi 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Obiettivo prioritario della presente direttiva è intercettare il rischio sistemico. Al fine di 
minimizzare i danni collaterali provocati da un approccio generico, i piccoli gestori di fondi 
di investimento alternativi dovrebbero avere solo l'obbligo di registrarsi e rispettare gli 
obblighi di trasparenza di cui agli articoli da 19 a 21.
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Emendamento 152
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le recenti difficoltà sui mercati 
finanziari hanno evidenziato il fatto che 
molte strategie dei gestori di fondi di 
investimento alternativi sono vulnerabili ad 
alcuni o a molti rischi seri in relazioni agli 
investitori, agli altri partecipanti al mercato 
e ai mercati. Per stabilire modalità comuni 
e di vasta portata in materia di vigilanza, è 
necessario creare un quadro che consenta 
di affrontare detti rischi tenendo conto 
della vasta gamma di strategie e di tecniche 
di investimento utilizzate dai gestori di 
fondi di investimento alternativi. Di 
conseguenza, è opportuno che la presente 
direttiva si applichi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono e 
commercializzano tutti i tipi di fondi che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2009/.../CE sul 
coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
in materia di taluni organismi 
d'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) (rifusione)1, a prescindere dalle 
modalità giuridiche o contrattuali in base 
alle quali è stato loro attribuito l'incarico. È 
opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi non possano 
gestire OICVM di cui alla direttiva 
2009/…/CE sulla base dell'autorizzazione 
accordata ai sensi della presente direttiva.

(3) Le recenti difficoltà sui mercati finanziari 
hanno evidenziato il fatto che molte strategie 
dei gestori di fondi di investimento alternativi 
sono vulnerabili ad alcuni o a molti rischi seri 
in relazioni agli investitori, agli altri 
partecipanti al mercato e ai mercati. Per 
stabilire modalità comuni e di vasta portata in 
materia di vigilanza, è necessario creare un 
quadro che consenta di affrontare detti rischi 
tenendo conto della vasta gamma di strategie 
e di tecniche di investimento utilizzate dai 
gestori di fondi di investimento alternativi. Di 
conseguenza, è opportuno che la presente 
direttiva si applichi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono e 
commercializzano tutti i tipi di fondi che non 
rientrano nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sul 
coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative in materia di 
taluni organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) (rifusione)1, a 
prescindere dalle modalità giuridiche o 
contrattuali in base alle quali è stato loro 
attribuito l'incarico. Tra i fondi in questione 
possono rientrare anche fondi speculativi, 
fondi di private equity, fondi immobiliari, 
fondi di materie prime e fondi 
infrastrutturali. È opportuno che i gestori di 
fondi di investimento alternativi non possano 
gestire OICVM di cui alla direttiva 
2009/65/CE sulla base dell'autorizzazione 
accordata ai sensi della presente direttiva.

1 GU L [...] del [...], pag. [...]. 1 GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

Or. en
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Motivazione

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3)
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive.

Emendamento 153
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le recenti difficoltà sui mercati 
finanziari hanno evidenziato il fatto che 
molte strategie dei gestori di fondi di 
investimento alternativi sono vulnerabili ad 
alcuni o a molti rischi seri in relazioni agli 
investitori, agli altri partecipanti al mercato 
e ai mercati. Per stabilire modalità comuni 
e di vasta portata in materia di vigilanza, è 
necessario creare un quadro che consenta 
di affrontare detti rischi tenendo conto 
della vasta gamma di strategie e di tecniche 
di investimento utilizzate dai gestori di 
fondi di investimento alternativi. Di 
conseguenza, è opportuno che la presente 
direttiva si applichi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono e 
commercializzano tutti i tipi di fondi che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2009/.../CE sul 
coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
in materia di taluni organismi 
d'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) (rifusione)1, a prescindere dalle 
modalità giuridiche o contrattuali in base 
alle quali è stato loro attribuito l'incarico. È 
opportuno che i gestori di fondi di 

(3) Le recenti difficoltà sui mercati finanziari 
hanno evidenziato il fatto che molte strategie 
dei gestori di fondi di investimento alternativi 
sono vulnerabili ad alcuni o a molti rischi seri 
in relazioni agli investitori, agli altri 
partecipanti al mercato e ai mercati. Per 
stabilire modalità comuni e di vasta portata in 
materia di vigilanza, è necessario creare un 
quadro che consenta di affrontare detti rischi 
tenendo conto della vasta gamma di strategie 
e di tecniche di investimento utilizzate dai 
gestori di fondi di investimento alternativi. Di 
conseguenza, è opportuno che la presente 
direttiva si applichi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono e 
commercializzano tutti i tipi di fondi che non 
rientrano nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sul 
coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative in materia di 
taluni organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) (rifusione)1, a 
prescindere dalle modalità giuridiche o 
contrattuali in base alle quali è stato loro 
attribuito l'incarico. Tra i fondi in questione 
possono rientrare anche fondi speculativi, 
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investimento alternativi non possano 
gestire OICVM di cui alla direttiva 
2009/…/CE sulla base dell'autorizzazione 
accordata ai sensi della presente direttiva.

fondi di private equity, fondi immobiliari, 
fondi di materie prime e fondi 
infrastrutturali. È opportuno che i gestori di 
fondi di investimento alternativi non possano 
gestire OICVM di cui alla direttiva 
2009/65/CE sulla base dell'autorizzazione 
accordata ai sensi della presente direttiva.

1 GU L [...] del [...], pag. [...]. 1 GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

Or. en

Emendamento 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva deve essere 
altresì finalizzata a creare incentivi al 
trasferimento dei fondi off-shore nell'Unione 
europea, garantendo in tal modo non 
soltanto vantaggi in termini di 
regolamentazione e di tutela degli investitori 
ma anche una corretta imposizione degli 
introiti a livello di gestori, fondi e investitori.

Or. en

Emendamento 155
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva fa seguito 
all'accordo raggiunto nel settembre 2009 dal 
G-20 di Pittsburgh sulla necessità di 
regolamentare in maniera adeguata tutti gli 
operatori, tutti i mercati e tutti i prodotti.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ribadisce il risoluto impegno a favore della promessa del G-20 di 
regolamentare opportunamente tutti gli operatori, tutti i prodotti e tutti i mercati.

Emendamento 156
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva stabilisce requisiti in merito 
alle modalità secondo le quali i gestori 
devono gestire i fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità. Non 
sarebbe proporzionale disciplinare la 
struttura o la composizione dei portafogli 
dei fondi di investimento alternativi gestiti 
da gestori di fondi di investimento 
alternativi e sarebbe difficile prevedere 
una tale ampia armonizzazione a causa 
della grande varietà di tipi di fondi di 
investimento alternativi gestiti da gestori 
di fondi di investimento alternativi.

(4) La presente direttiva stabilisce requisiti 
in merito alle modalità secondo le quali i 
gestori devono gestire i fondi di 
investimento alternativi sotto la loro 
responsabilità e le modalità di condotta dei 
fondi di investimento alternativi sui 
mercati finanziari e nelle aziende in cui 
investono.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve coprire sia i fondi di investimento alternativi che i loro gestori.

Emendamento 157
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva stabilisce requisiti in merito 
alle modalità secondo le quali i gestori 

(4) La presente direttiva stabilisce requisiti in 
merito alle modalità secondo le quali i gestori 
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devono gestire i fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità. Non 
sarebbe proporzionale disciplinare la 
struttura o la composizione dei portafogli 
dei fondi di investimento alternativi gestiti 
da gestori di fondi di investimento 
alternativi e sarebbe difficile prevedere una 
tale ampia armonizzazione a causa della 
grande varietà di tipi di fondi di 
investimento alternativi gestiti da gestori di 
fondi di investimento alternativi.

devono gestire i fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità. Non 
sarebbe proporzionale disciplinare la struttura 
o la composizione dei portafogli dei fondi di 
investimento alternativi gestiti da gestori di 
fondi di investimento alternativi o le 
procedure di autorizzazione di tali fondi e 
sarebbe difficile prevedere una tale ampia 
armonizzazione a causa della grande varietà di 
tipi di fondi di investimento alternativi gestiti 
da gestori di fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Il processo di autorizzazione di per sé non è disciplinato dalla presente direttiva e resta di 
competenza delle autorità nazionali competenti.

Emendamento 158
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva stabilisce requisiti in merito 
alle modalità secondo le quali i gestori 
devono gestire i fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità. Non 
sarebbe proporzionale disciplinare la 
struttura o la composizione dei portafogli 
dei fondi di investimento alternativi gestiti 
da gestori di fondi di investimento 
alternativi e sarebbe difficile prevedere una 
tale ampia armonizzazione a causa della 
grande varietà di tipi di fondi di 
investimento alternativi gestiti da gestori di 
fondi di investimento alternativi.

(4) La direttiva stabilisce requisiti in merito 
alle modalità secondo le quali i gestori devono 
gestire i fondi di investimento alternativi sotto 
la loro responsabilità. Non sarebbe 
proporzionale disciplinare la struttura o la 
composizione dei portafogli dei fondi di 
investimento alternativi gestiti da gestori di 
fondi di investimento alternativi o le 
procedure di autorizzazione di tali fondi e 
sarebbe difficile prevedere una tale ampia 
armonizzazione a causa della grande varietà di 
tipi di fondi di investimento alternativi gestiti 
da gestori di fondi di investimento alternativi.

Or. en
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Motivazione

Poiché la proposta di direttiva si limita alla regolamentazione dei gestori di fondi di investimento 
alternativi e non dei fondi di investimento alternativi stessi, è opportuno precisare che il processo 
di autorizzazione dei fondi di investimento alternativi non è disciplinato dalla presente direttiva.

Emendamento 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva stabilisce requisiti in merito 
alle modalità secondo le quali i gestori 
devono gestire i fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità. Non
sarebbe proporzionale disciplinare la 
struttura o la composizione dei portafogli 
dei fondi di investimento alternativi gestiti 
da gestori di fondi di investimento 
alternativi e sarebbe difficile prevedere una 
tale ampia armonizzazione a causa della 
grande varietà di tipi di fondi di 
investimento alternativi gestiti da gestori di 
fondi di investimento alternativi.

(4) La direttiva stabilisce requisiti in merito 
alle modalità secondo le quali i gestori 
devono gestire i fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità. 
Sarebbe difficile disciplinare la struttura o 
la composizione dei portafogli dei fondi di 
investimento alternativi gestiti da gestori di 
fondi di investimento alternativi e 
prevedere una tale ampia armonizzazione a 
causa della grande varietà di tipi di fondi di 
investimento alternativi gestiti da gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Non si tratta di una questione di proporzionalità. Disciplinare i fondi non sarebbe un atto 
sproporzionato, considerando le necessità di regolamentazione poste in evidenza dalla crisi 
finanziaria. Tuttavia, procedere a una regolamentazione esaustiva dei gestori (includendovi 
anche quelli che commercializzano fondi non UE o che delegano funzioni a entità non UE) è 
sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi proposti.
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Emendamento 160
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve essere o un gestore esterno, 
cioè una persona giuridica designata dal fondo 
di investimento alternativo, o agire per conto 
del fondo in questione oppure, se il fondo di 
investimento alternativo è autogestito – il che 
significa strutturato in modo tale che le 
decisioni gestionali sono adottate dal suo 
organo direttivo e non viene designata alcuna 
entità esterna – il fondo stesso deve fungere da 
gestore del fondo di investimento alternativo. È 
opportuno che una sola entità giuridica funga 
da gestore di fondi di investimento alternativi 
per un determinato fondo.

Or. en

Motivazione

Occorre una definizione chiara affinché strutture diverse dei fondi possano disporre di un 
effettivo gestore di fondi di investimento alternativi. Questo aspetto affronta specificamente il 
caso di fondi autogestiti o con gestione interna.

Emendamento 161
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione della 
presente direttiva sia limitato alla gestione di 
organismi di investimento collettivo che 
raccolgono capitali da numerosi investitori 
allo scopo di investirli conformemente ad una 
politica di investimento definita, a beneficio 
degli investitori. Non è opportuno che la 
presente direttiva si applichi ai gestori di 
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beneficio degli investitori. Non è opportuno 
che la presente direttiva si applichi alla 
gestione dei fondi pensione o ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione, i fondi sovrani o le attività 
detenute per proprio conto dagli enti 
creditizi o dalle imprese di assicurazione o 
di riassicurazione. Né è opportuno che la 
presente direttiva si applichi agli 
investimenti gestiti attivamente in forma di 
titoli, quali i certificati, i managed futures 
e le obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute a 
ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione e i fondi sovrani, alla gestione di 
portafogli di investimento in linea con il 
mandato conferito dagli investitori su base 
discrezionale e da cliente a cliente né a 
qualsiasi altra forma di gestione personale 
del portafoglio o alla gestione delle attività 
detenute per proprio conto dagli enti creditizi 
o dalle imprese di assicurazione o di 
riassicurazione. È opportuno che siano 
applicabili le esenzioni previste dalla 
presente direttiva nella misura in cui i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
soddisfano su base continuativa le condizioni 
cui tali esenzioni sono soggette. Inoltre, non 
è opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione né 
alle istituzioni che gestiscono fondi destinati 
al finanziamento di regimi previdenziali e di 
regimi pensionistici pubblici, né agli 
strumenti di cartolarizzazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione di organismi di 
investimento collettivo autorizzati ai sensi 
della normativa nazionale e commercializzati 
soltanto nel loro Stato membro d'origine. È 
tuttavia opportuno che la presente direttiva si 
applichi ai gestori di organismi di 
investimento collettivo che non sono tenuti a 
essere autorizzati come OICVM. Occorre che 
le imprese di investimento autorizzate ai sensi 
della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute a 
ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire servizi 
di investimento ai fondi di investimento 
alternativi solo se e nella misura in cui le 
relative quote o azioni possano essere 
commercializzate conformemente alla 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è opportuno 
che la presente direttiva si applichi alla 
gestione dei fondi pensione o ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione, i fondi sovrani o le attività 
detenute per proprio conto dagli enti 
creditizi o dalle imprese di assicurazione o 
di riassicurazione. Né è opportuno che la 
presente direttiva si applichi agli 
investimenti gestiti attivamente in forma di 
titoli, quali i certificati, i managed futures e 
le obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute a 
ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

(5) Occorre che l'ambito di applicazione della 
presente direttiva sia limitato alla gestione di 
organismi di investimento collettivo che 
raccolgono capitali da numerosi investitori 
allo scopo di investirli conformemente ad una 
politica di investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è opportuno 
che la presente direttiva si applichi alla 
gestione dei fondi di investimento alternativi 
gestiti esclusivamente per la loro impresa 
madre o le loro società controllate, dei fondi 
pensione o ai gestori di investimenti non 
aggregati, quali i fondi di dotazione, i fondi 
sovrani o le attività detenute per proprio conto 
dagli enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione, né alla 
gestione di prodotti d'investimento 
autorizzati ai sensi della normativa nazionale 
e venduti soltanto all'interno del territorio di 
un determinato Stato membro, né ai governi 
nazionali, regionali e locali, ai veicoli, 
organismi o istituti di investimento pubblici 
che gestiscono fondi destinati al 
finanziamento di regimi previdenziali e 
pensionistici ovvero ai regimi di 
partecipazione dei lavoratori. Né è opportuno 
che la presente direttiva si applichi agli 
investimenti gestiti attivamente in forma di 
titoli, quali i certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che non 
sono tenuti a essere autorizzati come OICVM 
nella misura in cui gestiscono o 
commercializzano fondi di investimento 
alternativi di potenziale rilevanza sistemica. 
Occorre che le imprese di investimento 
autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari 
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non siano tenute a ottenere l'autorizzazione ai 
sensi della presente direttiva per fornire 
servizi di investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire servizi 
di investimento ai fondi di investimento 
alternativi solo se e nella misura in cui le 
relative quote o azioni possano essere 
commercializzate conformemente alla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Onde evitare conseguenze indesiderate e sproporzionate e ridurre al minimo i danni collaterali, 
è opportuno prevedere alcune deroghe limitate. È importante soprattutto che i prodotti nazionali 
siano esentati dall'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto sono disciplinati e 
venduti unicamente a livello nazionale, non costituiscono un potenziale rischio sistemico e 
garantiscono un'adeguata tutela del consumatore.

Emendamento 163
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita, a beneficio degli 
investitori. Non è opportuno che la 
presente direttiva si applichi ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione, i fondi sovrani, le banche 
centrali o le attività detenute per proprio 
conto dagli enti creditizi, dai fondi 
pensione o dalle imprese di assicurazione o 
di riassicurazione. Né è opportuno che la 
presente direttiva si applichi ai governi 
nazionali, regionali e locali, ai veicoli di 
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applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

investimento pubblici o agli organismi o 
alle istituzioni che gestiscono fondi 
destinati al finanziamento dei regimi di 
sicurezza sociale e dei sistemi 
pensionistici, ovvero ai regimi di 
partecipazione dei lavoratori. Al fine di 
beneficiare delle esenzioni previste dalla 
presente direttiva, i gestori di fondi di 
investimento alternativi interessati devono 
ottemperare su base continuativa alle 
condizioni cui tali esenzioni sono 
soggette. È tuttavia opportuno che la 
direttiva si applichi ai gestori di organismi 
di investimento collettivo che non sono 
tenuti a essere autorizzati come OICVM. 
Occorre che le imprese di investimento 
autorizzate ai sensi della direttiva 
2004/39/CE relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari non siano tenute a 
ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 164
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
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investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

investimento definita, a beneficio degli 
investitori. Non è opportuno che la 
presente direttiva si applichi alla gestione 
dei fondi pensione o ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione, i fondi sovrani, le banche 
centrali o le attività detenute per proprio 
conto dagli enti creditizi, dai fondi 
pensioni o dalle imprese di assicurazione o 
di riassicurazione. La presente direttiva 
non dovrebbe applicarsi neppure alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo autorizzati in conformità del 
diritto nazionale e commercializzati solo 
nel loro Stato membro d'origine. Né è 
opportuno che la direttiva si applichi agli 
investimenti gestiti attivamente in forma di 
titoli, quali i certificati, i managed futures e 
le obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per commercializzare 
quote o azioni di un fondo di investimento 
alternativo o per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia
commercializzare le quote o azioni di un 
fondo di investimento alternativo o fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva. È 
opportuno che la direttiva non si applichi 
alle holding industriali le cui azioni sono 
quotate su un mercato regolamentato 
dell'Unione europea, nella misura in cui 
esse detengono azioni in società 
controllate o consociate al fine di 
realizzare una strategia di business a 
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livello industriale. 

Or. en

Motivazione

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.

Emendamento 165
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita, a beneficio degli 
investitori. Non è opportuno che la 
presente direttiva si applichi ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione, i fondi sovrani, le banche 
centrali o le attività detenute per proprio 
conto dagli enti creditizi, dai fondi 
pensione o dalle imprese di assicurazione o 
di riassicurazione. La presente direttiva 
non dovrebbe applicarsi neppure alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo autorizzati in conformità del 
diritto nazionale e commercializzati solo 
nel loro Stato membro d'origine. Al fine 
di beneficiare delle esenzioni previste 
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opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

dalla presente direttiva, i gestori di fondi 
di investimento alternativi interessati 
devono ottemperare su base continuativa 
alle condizioni cui tali esenzioni sono 
soggette. È tuttavia opportuno che la 
direttiva si applichi ai gestori di organismi 
di investimento collettivo che non sono 
tenuti a essere autorizzati come OICVM. 
Occorre che le imprese di investimento 
autorizzate ai sensi della direttiva 
2004/39/CE relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari non siano tenute a 
ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I fondi che sono regolamentati e distribuiti solo a livello nazionale dovrebbero essere esclusi 
dal campo di applicazione della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi. I 
fondi puramente nazionali e i loro gestori non provocano rischi sistemici in quanto tali fondi 
sono in genere altamente regolamentati e spesso gestiti secondo norme simili a quelle degli 
OICVM.

Emendamento 166
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
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conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

conformemente ad una politica di 
investimento definita, a beneficio degli 
investitori. Non è opportuno che la 
presente direttiva si applichi ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione, i fondi sovrani, le banche 
centrali o le attività detenute per proprio 
conto dagli enti creditizi, dai fondi 
pensione o dalle imprese di assicurazione o 
di riassicurazione. La presente direttiva 
non dovrebbe applicarsi neppure ai 
gestori, nella misura in cui gestiscono 
fondi di investimento alternativi i cui soli 
investitori sono le rispettive imprese 
madri, le loro imprese controllate o altre 
controllate dell'impresa madre e tali 
investitori non sono essi stessi fondi 
d'investimento alternativi. Al fine di 
beneficiare delle esenzioni previste dalla 
presente direttiva, i gestori di fondi di 
investimento alternativi interessati devono 
ottemperare su base continuativa alle 
condizioni cui tali esenzioni sono 
soggette. È tuttavia opportuno che la 
direttiva si applichi ai gestori di organismi 
di investimento collettivo che non sono 
tenuti a essere autorizzati come OICVM. 
Occorre che le imprese di investimento 
autorizzate ai sensi della direttiva 
2004/39/CE relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari non siano tenute a 
ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È giustificata una clausola d'eccezione per i gestori che gestiscono investimenti provenienti 
dallo stesso gruppo. Ciò non causa alcun rischio aggiuntivo per i mercati finanziari. Questi 
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fondi sono spesso utilizzati all'interno di gruppi bancari o assicurativi, ossia istituti finanziari 
che sono già tenuti a prendere le debite disposizioni contro i rischi, in conformità con la 
normativa in materia di vigilanza. Inoltre, in caso di investimento all'interno di uno stesso 
gruppo non è necessario prevedere questo tipo di tutela degli investitori. 

Emendamento 167
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita, a beneficio degli 
investitori. Non è opportuno che la 
presente direttiva si applichi ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione, i fondi sovrani, le banche 
centrali o le attività detenute per proprio 
conto dagli enti creditizi, dai fondi 
pensione o dalle imprese di assicurazione o 
di riassicurazione. La presente direttiva 
non dovrebbe applicarsi neppure alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo con al massimo cinque 
investitori, se sono autorizzati in 
conformità del diritto nazionale e 
commercializzati solo nel loro Stato 
membro d'origine. Al fine di beneficiare 
delle esenzioni previste dalla presente 
direttiva, i gestori di fondi di investimento 
alternativi interessati devono ottemperare 
su base continuativa alle condizioni cui 
tali esenzioni sono soggette. È tuttavia 
opportuno che la direttiva si applichi ai 
gestori di organismi di investimento 
collettivo che non sono tenuti a essere 
autorizzati come OICVM. Occorre che le 
imprese di investimento autorizzate ai sensi 
della direttiva 2004/39/CE relativa ai 
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servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

mercati degli strumenti finanziari non siano 
tenute a ottenere l'autorizzazione ai sensi 
della presente direttiva per fornire servizi 
di investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Nel caso dei fondi con un numero limitato di investitori è possibile stabilire disposizioni 
contrattuali specifiche. I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi con 
al massimo cinque investitori e li distribuiscono solo a livello nazionale dovrebbero pertanto 
essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva se soggetti a una 
regolamentazione nazionale efficace. 

Emendamento 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani 
o le attività detenute per proprio conto 
dagli enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva comprenda la
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita o discrezionale, a 
beneficio degli investitori. È altresì 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi ai fondi a investitore unico e ai 
conti gestiti facendo ricorso alla leva 
finanziaria, al fine di preservare la parità 
di condizioni tra veicoli di investimento 
simili. La direttiva non dovrebbe 
applicarsi agli enti di pubblico interesse. 
Né è opportuno che essa si applichi agli 
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opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

investimenti gestiti attivamente in forma di 
titoli, quali i certificati, i managed futures e 
le obbligazioni index-linked. La direttiva 
non dovrebbe neppure applicarsi alle 
holding nella misura in cui detengono 
azioni in società consociate, dato che tali 
holding non sono costituite con lo scopo 
principale di generare utili per i propri 
investitori, mediante, in particolare, la 
cessione delle loro consociate entro un 
lasso di tempo determinato, bensì mirano 
a realizzare una strategia di business 
attraverso le loro consociate. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva. 

Or. en

Motivazione

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.
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Emendamento 169
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. Al fine di 
evitare una sovrapposizione di 
disposizioni, il campo di applicazione 
della presente direttiva non dovrebbe 
estendersi agli organismi di investimento 
collettivo chiusi, quotati su un mercato 
regolamentato, che sono soggetti a 
regolamentazione ai sensi della direttiva 
2001/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 maggio 2001, 
riguardante l'ammissione di valori 
mobiliari alla quotazione ufficiale e 
l'informazione da pubblicare su detti 
valori1, della 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 regolamentato2, e della 
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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 finanziari3. Al 
fine di assicurare un approccio 
armonizzato, la Commissione procederà 
quanto prima, e al più tardi entro la data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva, alla revisione di tali direttive, 
presentando ove opportuno proposte 
legislative volte a garantire una 
regolamentazione equivalente. È 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi ai gestori di organismi di 
investimento collettivo che non sono tenuti 
a essere autorizzati come OICVM. Occorre 
che le imprese di investimento autorizzate 
ai sensi della direttiva 2004/39/CE relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari non 
siano tenute a ottenere l'autorizzazione ai 
sensi della presente direttiva per fornire 
servizi di investimento in relazione a fondi 
di investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.
1 GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.
2 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 30.
3 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Or. en

Motivazione

Gli organismi di investimento collettivo chiusi che sono quotati in un mercato regolamentato 
non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva, in quanto già soggetti alle 
prescrizioni contenute nella direttiva CARD e nelle direttive relative al prospetto da 
pubblicare e alla trasparenza. Tuttavia, per garantire parità di condizioni, la Commissione 
dovrebbe rivedere tali direttive e apportare le modifiche del caso alla luce della presente 
direttiva.
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Emendamento 170
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva. 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. È opportuno 
che la direttiva si applichi ai gestori di  
tutti gli organismi di investimento 
collettivo che non sono tenuti a essere 
autorizzati come OICVM. Non è 
opportuno che essa si applichi alla gestione 
dei fondi pensione o ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione, i fondi sovrani o le attività 
detenute per proprio conto dagli enti 
creditizi o dalle imprese di assicurazione o 
di riassicurazione. Né è opportuno che la 
presente direttiva si applichi agli 
investimenti gestiti attivamente in forma di 
titoli, quali i certificati, i managed futures e 
le obbligazioni index-linked. Parimenti, ai 
fini della presente direttiva non può essere 
considerata come organismo di 
investimento collettivo un'impresa che 
agisce principalmente da holding per un 
gruppo di imprese controllate e che 
possiede partecipazioni strategiche in 
imprese con un obiettivo a lungo termine, 
piuttosto che per generare utili attraverso 
disinvestimenti entro un lasso di tempo 
definito. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 



AM\804881IT.doc 33/175 PE439.111v02-00

IT

investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che il riferimento agli "organismi  di investimento collettivo", ove si 
afferma che i gestori di tutti gli organismi di investimento collettivo che non sono OICVM 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva, non va inteso come riferimento a una 
categoria più ampia di organismi di investimento collettivo, bensì come un riferimento agli 
organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali presso un certo numero di 
investitori per investirli conformemente a una politica di investimento ben definita, basata sul 
principio della ripartizione del rischio nell'interesse degli investitori.

Emendamento 171
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita, a beneficio degli 
investitori. Non è opportuno che la 
presente direttiva si applichi ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi di 
dotazione, i fondi sovrani, le banche 
centrali o le attività detenute direttamente 
o indirettamente per proprio conto dagli 
enti creditizi, dagli enti pensionistici o 
dalle imprese di assicurazione o di 
riassicurazione. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi neppure alla gestione 
di organismi di investimento collettivo 
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attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

autorizzati in conformità del diritto 
nazionale e commercializzati solo nel loro 
Stato membro d'origine. È tuttavia 
opportuno che essa si applichi agli 
investimenti gestiti attivamente in forma di 
titoli, quali i certificati, i managed futures e 
le obbligazioni index-linked. È altresì 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I gestori delle attività detenute per proprio conto dagli enti pensionistici aziendali e 
professionali devono essere trattati come i gestori delle attività detenute per proprio conto 
dalle imprese di assicurazione. I fondi regolamentati e distribuiti solo a livello nazionale 
dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva in esame, dato che i fondi 
e i gestori puramente nazionali non provocano rischi sistemici, in quanto tali fondi sono in 
genere estremamente regolamentati, spesso in modo molto simile agli OICVM. Non sono 
possibili esenzioni per i veicoli di investimento che non si basano sul principio di ripartizione 
del rischio, cosi come non lo sono per gli investimenti gestiti attivamente in forma di titoli.
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Emendamento 172
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva. La 
presente direttiva non dovrebbe applicarsi 
alle holding industriali le cui azioni sono 
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quotate su un mercato regolamentato 
dell'Unione europea nella misura in cui 
detengono azioni in società controllate o 
consociate sulle quali hanno un'influenza 
di controllo al fine di realizzare una 
strategia di business a livello industriale.

Or. en

Motivazione

Il campo d'applicazione deve essere limitato ai gestori di fondi di investimento alternativi  
che rappresentano un rischio sistemico, altrimenti sarà difficile effettuare in modo adeguato 
la vigilanza prevista. Le holding industriali sono proprietari di lungo termine che non hanno 
programmato un orizzonte di uscita e che perseguono una strategia industriale per le imprese 
controllate. Queste società non presentano un rischio sistemico e, nella misura in cui sono 
quotate, sono soggette al diritto societario vigente nell'UE, alla regolamentazione nazionale e 
alle norme sulla quotazione in borsa, che garantiscono agli investitori un'efficace protezione. 
Esse vanno pertanto escluse dal campo d'applicazione della direttiva.

Emendamento 173
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani, i 
fondi di investimento delle 
amministrazioni nazionali, regionali o 
locali o le attività detenute per proprio 
conto dagli enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
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attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I fondi di investimento gestiti da organismi governativi come Finance Wales, che gestisce i 
fondi strutturali dell'Unione europea ricorrendo agli investimenti privati come leva 
finanziaria, non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 174
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato agli
organismi di investimento collettivo che 
raccolgono capitali da numerosi investitori 
allo scopo di investirli conformemente ad 
una politica di investimento definita, a 
beneficio degli investitori. Non è 
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principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o
ai gestori di investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti non aggregati, 
quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione e ai 
fondi pensione. Né è opportuno che la 
presente direttiva si applichi agli 
investimenti gestiti attivamente in forma di 
titoli, quali i certificati, i managed futures e 
le obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi agli organismi di 
investimento collettivo che non sono tenuti 
a essere autorizzati come OICVM. Occorre 
che le imprese di investimento autorizzate 
ai sensi della direttiva 2004/39/CE relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari non 
siano tenute a ottenere l'autorizzazione ai 
sensi della presente direttiva per fornire 
servizi di investimento in relazione a fondi 
di investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve coprire sia i fondi di investimento alternativi che i loro gestori.
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Emendamento 175
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno che la presente 
direttiva non si applichi ai gestori di 
investimenti non aggregati, quali i fondi 
di dotazione e i fondi sovrani, alla 
gestione dei portafogli di investimento su 
base discrezionale e personalizzata, in 
linea con il mandato conferito dagli 
investitori, né a qualsiasi altra forma di 
gestione individuale del portafoglio. La 
direttiva non dovrebbe applicarsi neppure 
ai gestori nella misura in cui gestiscono 
fondi di investimento alternativi i cui soli 
investitori sono i gestori stessi o le 
rispettive imprese madri, le loro 
controllate o altre controllate dell'impresa 
madre e qualora tali investitori non siano 
essi stessi fondi di investimento 
alternativi. Essa non dovrebbe applicarsi 
neppure alle holding nella misura in cui 
detengono azioni in società consociate, 
dato che tali holding non sono costituite 
con lo scopo principale di generare utili 
per i propri investitori, mediante, in 
particolare, la cessione delle loro 
consociate entro un lasso di tempo 
determinato, bensì mirano a realizzare 
una strategia di business attraverso le loro 
consociate. È altresì opportuno che essa 
non si applichi alla gestione dei fondi 
pensione, alle istituzioni sovranazionali, 
alle banche centrali nazionali o ai governi 
nazionali, regionali e locali e agli organi 
o alle istituzioni che gestiscono fondi 
destinati al finanziamento dei regimi di 
sicurezza sociale e dei sistemi 
pensionistici, né ai regimi di 
partecipazione dei lavoratori o agli 
strumenti di cartolarizzazione. 

Or. en
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Motivazione

Cfr. il considerando 5 ter della proposta di compromesso della Presidenza del 15 dicembre 
2009.

Emendamento 176
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno che la presente 
direttiva non si applichi alle imprese di 
investimento che forniscono servizi di 
gestione del portafoglio autorizzate ai 
sensi della direttiva 2004/39/CE, ai fondi 
pensione a ad altri enti pensionistici 
disciplinati dalla direttiva 2004/41/CE e 
alle loro società dedicate di gestione di 
attività e/o di gestione di servizi, né agli 
organismi di investimento collettivi 
disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE.  
Nella pratica, per ragioni di efficienza dei 
costi è opportuno che le imprese di 
investimento che gestiscono portafogli 
individuali ai sensi della direttiva 
2004/39/CE, le società di gestione del 
capitale dei fondi pensione e/o di gestione 
di servizi e i gestori di OICVM (e, a tempo 
debito, i gestori di fondi di investimento 
alternativi) possano aggregare, sotto il 
profilo amministrativo o operativo, gli 
investimenti loro affidati. In 
considerazione di tale obiettivo, è 
opportuno che la direttiva non si applichi 
alle suddette strutture interne di 
aggregazione.

Or. en

Motivazione

These structures described above  are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
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they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Emendamento 177
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE e gli enti creditizi 
autorizzati ai sensi della 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) non siano 
tenute a ottenere un'autorizzazione ai 
sensi della presente direttiva per fornire 
servizi di investimento come la gestione 
del portafoglio in relazione a fondi di 
investimento alternativi. 

Or. en

Motivazione

Cfr. il considerando 5 quater della proposta di compromesso rivista della Presidenza del 15 
dicembre 2009.
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Emendamento 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno che la presente 
direttiva non impedisca agli investitori di 
collocare sui mercati di capitali quote o 
azioni da loro detenute in fondi di 
investimento alternativi, né imporre loro 
limitazioni al riguardo. Tali investitori, o i 
loro intermediari, possono offrire o 
collocare dette azioni o quote in uno Stato 
membro conformemente alla legislazione 
nazionale di tale Stato membro. Tuttavia, 
qualora l'offerta o il collocamento 
avvengono su iniziativa del gestore di 
fondi di investimento alternativi che 
gestisce il fondo di investimento in 
questione, l'offerta o il collocamento sono 
considerati come un'operazione di 
commercializzazione.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non limita la negoziazione di azioni o quote in un mercato secondario a 
condizione che attraverso tale operazione non si intendano eludere le disposizioni della 
direttiva stessa.

Emendamento 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli enti di interesse pubblico, che 
sollecitano o detengono fondi ricevuti dal 
pubblico, come istituti di credito, fondi 
pensione, imprese di assicurazione o di 
riassicurazione che detengono attività per 
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proprio conto, dovrebbero essere soggetti 
al proprio regime specifico e i loro 
investimenti in fondi dovrebbero essere 
regolati alla luce delle specifiche 
caratteristiche di ciascuna categoria e del 
tipo di fondi. A questo proposito, è 
opportuno che la Commissione europea 
riveda la direttiva 2006/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
14 giugno 2006, relativa all'accesso 
all'attività degli enti creditizi e al suo 
esercizio (rifusione), 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 professionali1, la 
direttiva 73/239/CEE del 24 luglio 1973, 
recante coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di accesso e di 
esercizio delle attività di assicurazione 
diretta diversa dall'assicurazione sulla 
vita2, la direttiva 2002/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
novembre 2002, riguardante 
l'assicurazione sulla vita3 e la direttiva 
2005/68/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa 
alla riassicurazione e recante modifica 
delle direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE del 
Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE 
e 2002/83/CE4  in modo da garantire 
l'osservanza dei principi seguenti: 
obblighi di dovuta diligenza analoghi a 
quelli applicabili ai gestori di fondi di 
investimento alternativi sono imposti agli 
enti di interesse pubblico nel settore degli 
investimenti ed è definito un quadro 
adeguato per quanto riguarda tali 
investimenti (sotto forma, in particolare, 
di requisiti di capitale e riserve di 
capitale).
 GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
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Or. en

Emendamento 180
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) E`opportuno che la presente 
direttiva preveda un unico gestore di fondi 
di investimento alternativi per ogni fondo 
di investimento alternativo gestito 
nell'ambito della direttiva stessa, che 
dovrebbe rispondere del rispetto dei 
requisiti da essa previsti. A seconda della 
forma giuridica, il fondo di investimento 
alternativo potrebbe essere gestito 
esternamente o internamente. Il fondo di 
investimento alternativo si dovrebbe 
ritenere gestito internamente quando le 
funzioni di gestione siano espletate 
dall'organo direttivo o da qualsiasi altra 
risorsa interna del fondo di investimento 
alternativo. Qualora la forma giuridica 
del fondo di investimento alternativo 
consenta una gestione interna e l'organo 
direttivo del fondo di investimento 
alternativo decida di non nominare un 
gestore esterno di fondi di investimento 
alternativi, il fondo di investimento 
alternativo e il gestore di fondi di 
investimento alternativi sono identici. In 
tal caso, il fondo di investimento 
alternativo è altresì gestore di fondi di 
investimento alternativi e dovrebbe quindi 
soddisfare tutti i requisiti del gestore di 
fondi di investimento alternativi previsti 
dalla presente direttiva ed essere 
autorizzato in quanto tale. Un gestore di 
fondi di investimento alternativi che sia 
un fondo di investimento alternativo 
gestito internamente non dovrebbe 
comunque essere autorizzato in quanto 
gestore esterno di uno o più altri fondi di 
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investimento alternativi. Un fondo di 
investimento alternativo si dovrebbe 
ritenere gestito esternamente quando una 
persona giuridica esterna sia stata 
nominata gestore dal fondo di 
investimento alternativo o per conto del 
fondo di investimento alternativo (il 
gestore designato di fondi di investimento 
alternativi) che, tramite tale nomina, è 
responsabile della gestione del portafoglio 
del fondo di investimento alternativo. In 
entrambi i casi, solo un fondo di 
investimento alternativo gestito 
internamente o un gestore esterno di 
fondi di investimento alternativi 
dovrebbero avere la facoltà di delegare le 
funzioni di gestione del portafoglio o di 
gestione dei rischi ad altri enti in 
conformità con l'articolo 18. Qualora un 
gestore esterno di fondi di investimento 
alternativi sia stato nominato per 
espletare funzioni di gestione in relazione 
ad un particolare fondo di investimento 
alternativo, non dovrebbe ritenersi fornire 
servizi di investimento della gestione del 
portafoglio ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 9 della direttiva 
2004/39/CE sui mercati degli strumenti 
finanziari, che modifica le direttive 
85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 
2000/12/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la direttiva del 
Consiglio 93/22/CEE, ma essere ritenuto 
espletare invece la funzione di gestione 
collettiva del portafoglio ai sensi della 
presente direttiva.  

Or. en

Motivazione

Cfr. considerando 5 bis della proposta di compromesso rivista della Presidenza in data 
15.12.2009.
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Emendamento 181
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno che la presente 
direttiva preveda un unico gestore di fondi 
di investimento alternativi per ogni fondo 
di investimento alternativo gestito 
nell'ambito della direttiva stessa, che 
dovrebbe rispondere del rispetto dei 
requisiti da essa previsti.

Or. en

Motivazione

Solo un gestore per fondo di investimento alternativo dovrebbe essere autorizzato ai sensi 
della presente direttiva.

Emendamento 182
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno che la presente 
direttiva preveda un unico gestore di fondi 
di investimento alternativi per ogni fondo 
di investimento alternativo gestito 
nell'ambito della direttiva stessa, che 
dovrebbe rispondere del rispetto dei 
requisiti da essa previsti.

Or. en

Motivazione

Solo un gestore per fondo di investimento alternativo dovrebbe essere autorizzato ai sensi 
della presente direttiva. 
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Emendamento 183
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
nel caso in cui i fondi di investimento 
alternativi cumulativi gestiti non superino 
la soglia di 100 milioni di euro. È 
improbabile che le attività dei gestori in 
questione abbiano conseguenze 
significative per la stabilità finanziaria o 
l'efficienza del mercato. Per i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
gestiscono solo fondi che non utilizzano la 
leva finanziaria e non concedono agli 
investitori diritti di riscatto per un periodo 
di cinque anni, si applica una soglia 
specifica di 500 milioni di euro. Questa 
soglia specifica è giustificata dal fatto che 
è ancora meno probabile che i gestori di 
fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che sono 
esenti dalla presente direttiva continuino 
ad essere soggetti alla legislazione 
nazionale pertinente. È inoltre opportuno 
che possano essere trattati come gestori di 
fondi di investimento alternativi soggetti 
alla procedura di opt-in prevista dalla 
presente direttiva.

soppresso

Or. de
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Emendamento 184
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
nel caso in cui i fondi di investimento 
alternativi cumulativi gestiti non superino 
la soglia di 100 milioni di euro. È 
improbabile che le attività dei gestori in 
questione abbiano conseguenze 
significative per la stabilità finanziaria o 
l'efficienza del mercato. Per i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
gestiscono solo fondi che non utilizzano la 
leva finanziaria e non concedono agli 
investitori diritti di riscatto per un periodo 
di cinque anni, si applica una soglia 
specifica di 500 milioni di euro. Questa 
soglia specifica è giustificata dal fatto che 
è ancora meno probabile che i gestori di 
fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che sono 
esenti dalla presente direttiva continuino 
ad essere soggetti alla legislazione 
nazionale pertinente. È inoltre opportuno 
che possano essere trattati come gestori di 
fondi di investimento alternativi soggetti 
alla procedura di opt-in prevista dalla 
presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere contemplati tutti i fondi di investimento alternativi e i gestori di fondi di 
investimento alternativi per non creare scappatoie nel mercato.
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Emendamento 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
nel caso in cui i fondi di investimento 
alternativi cumulativi gestiti non superino 
la soglia di 100 milioni di euro. È 
improbabile che le attività dei gestori in 
questione abbiano conseguenze 
significative per la stabilità finanziaria o 
l'efficienza del mercato. Per i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
gestiscono solo fondi che non utilizzano la 
leva finanziaria e non concedono agli 
investitori diritti di riscatto per un periodo 
di cinque anni, si applica una soglia 
specifica di 500 milioni di euro. Questa 
soglia specifica è giustificata dal fatto che 
è ancora meno probabile che i gestori di 
fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che sono
esenti dalla presente direttiva continuino 
ad essere soggetti alla legislazione 
nazionale pertinente. È inoltre opportuno 
che possano essere trattati come gestori di 
fondi di investimento alternativi soggetti 
alla procedura di opt-in prevista dalla 
presente direttiva.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La direttiva deve essere applicabile a tutti i gestori di fondi di investimento alternativi, senza 
deroghe basate sull'entità del patrimonio gestito. In caso contrario, i gestori saranno 
sensibilmente indotti a creare fondi appena al di sotto della soglia e a trovare il modo di 
delegare quanto più possibile delle loro funzioni a fornitori di servizi e a "consulenti" esterni. 
Ciò vanificherebbe l'obiettivo della direttiva che è quello di contemplare tutti gli attori del 
comparto finanziario. 

Emendamento 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
100 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 500 milioni di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che 
possano essere trattati come gestori di 

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un regime agevolato per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
non sistemicamente rilevanti nel caso in 
cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
250 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 500 milioni di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che rientrano 
nel regime agevolato si registrino presso 
le proprie autorità competenti e soddisfino 
i requisiti di trasparenza della presente 
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fondi di investimento alternativi soggetti 
alla procedura di opt-in prevista dalla 
presente direttiva.

direttiva. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Obiettivo prioritario della presente direttiva è controllare il rischio sistemico. Al fine di 
ridurre al minimo i danni collaterali connessi ad un approccio grossolano, i piccoli gestori di 
fondi di investimento alternativi dovrebbero avere solo l'obbligo di registrarsi e rispettare gli 
obblighi di trasparenza di cui agli articoli 19-21.

Emendamento 187
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
100 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 500 milioni di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
100 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 500 milioni di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
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liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente e che perlomeno siano soggetti 
a registrazione nei propri Stati membri 
d'origine. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
100 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 500 milioni di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati ai fondi di 
investimento alternativi di piccole e medie 
dimensioni e impedire ai gestori di fondi 
di investimento alternativi di stabilirsi in 
paesi terzi a fini di arbitrato 
regolamentare, la presente direttiva 
prevede un'esenzione per i gestori di fondi 
di investimento alternativi nel caso in cui i 
fondi di investimento alternativi cumulativi 
gestiti non superino la soglia di 100 milioni 
di euro.  È improbabile che le attività dei 
gestori in questione abbiano conseguenze 
significative per la stabilità finanziaria o 
l'efficienza del mercato. Per i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
gestiscono solo fondi che non utilizzano la 
leva finanziaria e non concedono agli 
investitori diritti di riscatto per un periodo 
di cinque anni, si applica una soglia 
specifica di 500 milioni di euro. Questa 
soglia specifica è giustificata dal fatto che è 
ancora meno probabile che i gestori di 
fondi che non ricorrono alla leva 
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di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

E' indispensabile esentare i piccoli e medi fondi di investimento alternativi da inutili oneri 
connessi all'applicazione generica della direttiva, in quanto alcuni (fondi di private equity), 
svolgono un ruolo cruciale nel finanziare le PMI. La proposta della Commissione sulla 
definizione della soglia dovrebbe essere mantenuta in quanto la sua abolizione potrebbe 
spingere i piccoli e medi fondi di investimento alternativi a stabilirsi in maniera massiccia in 
paesi terzi, mentre questi fondi potrebbero ancora essere acquistati in tutta l'UE attraverso la 
commercializzazione passiva. La cancellazione della soglia sarebbe in contraddizione con il 
principio di base della direttiva, vale a dire rendere il funzionamento del settore più 
trasparente mediante la raccolta di informazioni delle operazioni effettuate da gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Emendamento 189
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
100 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
1 miliardo di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano
conseguenze significative per la stabilità 
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finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 500 milioni di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 1,5 miliardo di 
euro. Questa soglia specifica è giustificata 
dal fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Siamo favorevoli ad un innalzamento della soglia della direttiva perché non sia 
eccessivamente onerosa per i piccoli gestori di fondi di investimento alternativi che non 
costituiscono un rischio sistemico.

Emendamento 190
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
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100 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 500 milioni di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

500 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 1 miliardo di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il campo d'applicazione deve essere limitato ai gestori di fondi di investimento alternativi  
che rappresentano un rischio sistemico, altrimenti sarà difficile effettuare in modo adeguato 
la vigilanza prevista. I piccoli gestori di fondi di investimento alternativi non pongono un 
rischio sistemico ed è sproporzionato inserirli. La direttiva comporterà costi di conformità, il 
che costituirà un onere particolarmente pesante per i piccoli gestori di fondi di investimento 
alternativi i quali hanno la minore probabilità di trarre beneficio dall'introduzione dei diritti 
di passaporto. L'aumento delle soglie è inteso a garantire che i fondi di piccole dimensioni 
senza un impatto sul rischio sistemico possano essere esclusi dal campo di applicazione.
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Emendamento 191
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
100 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 500 milioni di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
500 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 1 miliardo di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 192
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
100 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 500 milioni di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i gestori 
di fondi di investimento alternativi nel caso 
in cui i fondi di investimento alternativi 
cumulativi gestiti non superino la soglia di 
200 milioni di euro. È improbabile che le 
attività dei gestori in questione abbiano 
conseguenze significative per la stabilità 
finanziaria o l'efficienza del mercato. Per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono solo fondi che non 
utilizzano la leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di riscatto 
per un periodo di cinque anni, si applica 
una soglia specifica di 1 miliardo di euro. 
Questa soglia specifica è giustificata dal 
fatto che è ancora meno probabile che i 
gestori di fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di fondi 
di investimento alternativi che sono esenti 
dalla presente direttiva continuino ad 
essere soggetti alla legislazione nazionale 
pertinente. È inoltre opportuno che possano 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi soggetti alla 
procedura di opt-in prevista dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

La soglia inferiore avrà un effetto trascurabile sul rischio sistemico che la direttiva mira ad 
affrontare, ma creerà un onere regolamentare sui fondi più piccoli che sono meno in grado di 
farvi fronte.
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Emendamento 193
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di evitare potenziali asset 
stripping, il patrimonio netto di una 
società controllata da un fondo di 
investimento alternativo deve essere 
conforme alle disposizioni del regime di 
adeguatezza patrimoniale ai sensi della 
seconda direttiva sul diritto societario. 

Or. en

Motivazione

Le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 15, paragrafo 1 della seconda direttiva 
77/91/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare le garanzie, e le 
disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 1, paragrafo 5 della 
direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 che 
modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio, applicato alle società pubbliche a 
responsabilità limitata potrebbero aiutare a prevenire asset stripping inteso come 
disinvestimento volto unicamente ad estinguere il debito di acquisizione, consentendo ad un 
tempo un margine di manovra sufficiente per legittime ristrutturazioni strategiche. 

Emendamento 194
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di evitare potenziali asset 
stripping in imprese controllate in cui 
investe un fondo di investimento 
alternativo gestito da un gestore di fondi 
di investimento alternativi, il gestore di 
fondi di investimento alternativi dovrebbe 
garantire il rispetto di un blocco di tre 
anni degli investimenti del fondo di 
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investimento alternativo nella società 
controllata.

Or. en

Motivazione

I fondi chiusi che acquisiscono un'influenza determinante in una società controllata devono 
impegnare i propri investimenti, per un periodo di tre anni, al fine di evitare qualsiasi asset 
stripping in tale società.

Emendamento 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra i servizi di gestione e di 
amministrazione dei fondi di investimento 
alternativi in tutta la Comunità. Inoltre, 
occorre che i gestori di fondi di 
investimento alternativi autorizzati 
possano commercializzare i fondi nella 
Comunità presso gli investitori 
professionali, subordinatamente ad una 
procedura di notificazione.

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra i servizi di gestione e di 
amministrazione dei fondi di investimento 
alternativi in tutta l'Unione. 

Or. en

Motivazione

La questione della commercializzazione di fondi di investimento alternativi extra-UE è 
affrontata in maggior dettaglio in emendamenti successivi.
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Emendamento 196
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra i servizi di gestione e di
amministrazione dei fondi di investimento 
alternativi in tutta la Comunità. Inoltre, 
occorre che i gestori di fondi di 
investimento alternativi autorizzati possano 
commercializzare i fondi nella Comunità
presso gli investitori professionali, 
subordinatamente ad una procedura di 
notificazione.

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra la gestione transfrontaliera 
dei fondi di investimento alternativi in tutta 
l'Unione. Inoltre, occorre che i gestori di 
fondi di investimento alternativi autorizzati 
possano commercializzare i fondi 
domiciliati nell'Unione presso gli 
investitori professionali in tutta l'Unione, 
subordinatamente ad una procedura di 
notificazione. Fatte salve le disposizioni 
della presente direttiva, gli Stati membri 
dovrebbero poter consentire o continuare 
a consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di 
commercializzare anche altri fondi di 
investimento alternativi a quelli 
contemplati dalla direttiva presso gli 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. È 
opportuno inoltre che gli Stati membri 
possano consentire o continuare a 
consentire agli investitori professionali 
sul loro territorio di cercare fondi di 
investimento alternativi domiciliati in un 
altro Stato membro o in paesi terzi e di 
investirvi sotto la loro responsabilità.

Or. en

Motivazione

Allineamento della terminologia per quanto riguarda il termine "gestione" con la direttiva 
OICVM. Passaporto europeo solo per i gestori di fondi di investimento alternativi domiciliati 
nella Comunità, consentendo agli Stati membri il diritto di autorizzare il collocamento 
privato e la commercializzazione presso investitori professionali sul loro territorio, nonché il 
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diritto di acquistare fondi di investimento alternativi senza passaporto su iniziativa degli 
investitori professionali.

Emendamento 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra i servizi di gestione e di 
amministrazione dei fondi di investimento 
alternativi in tutta la Comunità. Inoltre, 
occorre che i gestori di fondi di 
investimento alternativi autorizzati possano 
commercializzare i fondi nella Comunità 
presso gli investitori professionali, 
subordinatamente ad una procedura di 
notificazione.

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra i servizi di gestione dei 
fondi di investimento alternativi in tutta la 
Comunità. Inoltre, occorre che i gestori di 
fondi di investimento alternativi autorizzati
stabiliti nell'Unione possano 
commercializzare i fondi stabiliti nella 
Comunità presso gli investitori 
professionali in tutta l'Unione, 
subordinatamente ad una procedura di 
notificazione. È opportuno che gli Stati 
membri possano autorizzare i gestori di 
fondi di investimento alternativi a 
commercializzare fondi di investimento 
alternativi stabiliti in paesi terzi o non 
contemplati dalla presente direttiva presso 
gli investitori professionali sul loro 
territorio, nel rispetto del diritto 
nazionale. Gli Stati membri possono 
inoltre consentire agli investitori 
professionali sul loro territorio di investire 
sotto la propria responsabilità in fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi.

Or. en

Motivazione

I regimi nazionali di investimento privato dovrebbero coesistere con il passaporto, 



PE439.111v02-00 62/175 AM\804881IT.doc

IT

consentendo la commercializzazione dei fondi di paesi terzi in uno Stato membro in 
conformità della legislazione nazionale applicabile. 

Emendamento 198
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra i servizi di gestione e di 
amministrazione dei fondi di investimento 
alternativi in tutta la Comunità. Inoltre, 
occorre che i gestori di fondi di 
investimento alternativi autorizzati possano
commercializzare i fondi nella Comunità 
presso gli investitori professionali, 
subordinatamente ad una procedura di 
notificazione.

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra tutti i fondi di investimento 
alternativi a disposizione degli investitori 
dell'Unione europea o che operano sui 
mercati finanziari in tutta l'Unione.
Inoltre, occorre che i fondi di investimento 
alternativi autorizzati possano essere 
commercializzati nella Comunità presso gli 
investitori professionali, subordinatamente 
ad una procedura di notificazione.

Or. en

Motivazione

La protezione degli investitori richiede un'estensione dei requisiti della direttiva a tutti i fondi 
di investimento alternativi che raccolgono fondi da investitori europei. La protezione della 
stabilità dei mercati europei richiede un monitoraggio dei fondi di investimento alternativi 
che investono nei mercati finanziari europei.
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Emendamento 199
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra i servizi di gestione e di 
amministrazione dei fondi di investimento 
alternativi in tutta la Comunità. Inoltre, 
occorre che i gestori di fondi di 
investimento alternativi autorizzati possano 
commercializzare i fondi nella Comunità
presso gli investitori professionali, 
subordinatamente ad una procedura di 
notificazione.

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra la gestione dei fondi di 
investimento alternativi in tutta l'Unione. 
Inoltre, occorre che i gestori di fondi di 
investimento alternativi autorizzati possano 
commercializzare i fondi nell'Unione
presso gli investitori professionali, 
subordinatamente ad una procedura di 
notificazione.

Or. en

Motivazione

È importante riconoscere che in talune circostanze, soprattutto nel caso dei fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi terzi, il gestore possa svolgere solo le attività 
connesse alla gestione del fondo. Le attività svolte in rapporto all'amministrazione del fondo 
di investimento alternativo possono essere effettuate da terzi designati dal fondo o dal gestore 
del fondo di investimento alternativo. È inoltre importante consentire la commercializzazione 
di determinati fondi di investimento alternativi presso gli investitori al dettaglio nella 
Comunità, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti imposti dalle autorità di vigilanza nazionali.

Emendamento 200
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva non disciplina i 
fondi di investimento alternativi e 
pertanto lascia impregiudicata la 

soppresso
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possibilità che gli Stati membri adottino o 
continuino ad applicare obblighi 
supplementari in relazione ai fondi di 
investimento alternativi stabiliti nel loro 
territorio. Infatti il fatto che uno Stato 
membro possa imporre requisiti 
supplementari ai fondi di investimento 
alternativi domiciliati nel suo territorio 
non deve impedire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi autorizzati di 
esercitare in altri Stati membri, 
conformemente alla presente direttiva, il 
diritto di commercializzare presso gli 
investitori professionali fondi di 
investimento stabiliti al di fuori dello 
Stato membro che impone i requisiti 
aggiuntivi e che non sono pertanto 
soggetti agli obblighi supplementari e non 
debbono rispettarli. 

Or. en

Motivazione

La direttiva deve regolamentare i prodotti (i fondi d'investimento alternativi), non i loro 
gestori.

Emendamento 201
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva non disciplina i 
fondi di investimento alternativi e pertanto 
lascia impregiudicata la possibilità che gli 
Stati membri adottino o continuino ad 
applicare obblighi supplementari in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi stabiliti nel loro territorio. Infatti 
il fatto che uno Stato membro possa 
imporre requisiti supplementari ai fondi di 
investimento alternativi domiciliati nel suo 
territorio non deve impedire ai gestori di 

(8) La presente direttiva non disciplina i 
fondi di investimento alternativi. Tali fondi 
possono pertanto continuare a essere 
soggetti a regolamentazione e a vigilanza 
a livello nazionale e la direttiva lascia 
impregiudicata la possibilità che gli Stati 
membri adottino o continuino ad applicare 
obblighi nazionali in relazione ai fondi di 
investimento alternativi stabiliti nel loro 
territorio. Infatti il fatto che uno Stato 
membro possa imporre requisiti 
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fondi di investimento alternativi autorizzati 
di esercitare in altri Stati membri, 
conformemente alla presente direttiva, il 
diritto di commercializzare presso gli 
investitori professionali fondi di 
investimento stabiliti al di fuori dello Stato 
membro che impone i requisiti aggiuntivi e 
che non sono pertanto soggetti agli 
obblighi supplementari e non debbono 
rispettarli. 

supplementari ai fondi di investimento 
alternativi stabiliti nel suo territorio, 
rispetto ai requisiti applicabili in altri 
Stati membri, non deve impedire ai gestori 
di fondi di investimento alternativi 
autorizzati di esercitare in altri Stati 
membri, conformemente alla presente 
direttiva, il diritto di commercializzare 
presso gli investitori professionali fondi di 
investimento stabiliti in uno Stato membro
diverso da quello che impone i requisiti 
aggiuntivi e che non sono pertanto soggetti 
agli obblighi supplementari e non debbono 
rispettarli.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri possano continuare ad autorizzare fondi di investimento 
alternativi stabiliti nel loro territorio, ad esercitare la vigilanza su di essi e a imporre 
requisiti aggiuntivi a tali fondi, nella fattispecie se sono commercializzati presso gli 
investitori al dettaglio. Tuttavia, la commercializzazione presso investitori al dettaglio di 
fondi di investimento alternativi domiciliati nello Stato membro non dovrebbe essere soggetta 
a requisiti più rigorosi di quelli applicabili ai fondi di investimento alternativi stabiliti in altri 
Stati membri e commercializzati su base transfrontaliera.

Emendamento 202
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva non disciplina i 
fondi di investimento alternativi e pertanto 
lascia impregiudicata la possibilità che gli 
Stati membri adottino o continuino ad 
applicare obblighi supplementari in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi stabiliti nel loro territorio. Infatti 
il fatto che uno Stato membro possa 
imporre requisiti supplementari ai fondi di 
investimento alternativi domiciliati nel suo 
territorio non deve impedire ai gestori di 

(8) La presente direttiva non disciplina i 
fondi di investimento alternativi e pertanto 
lascia impregiudicata la possibilità che gli 
Stati membri adottino o continuino ad 
applicare obblighi supplementari in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi stabiliti nel loro territorio. 
Tuttavia, vista la varietà delle disposizioni 
giuridiche e di governo societario 
applicabili ai fondi di investimento 
alternativi, il fondo di investimento 
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fondi di investimento alternativi autorizzati 
di esercitare in altri Stati membri, 
conformemente alla presente direttiva, il 
diritto di commercializzare presso gli 
investitori professionali fondi di 
investimento stabiliti al di fuori dello Stato 
membro che impone i requisiti aggiuntivi e 
che non sono pertanto soggetti agli 
obblighi supplementari e non debbono 
rispettarli. 

alternativo può essere il gestore, se il 
fondo è responsabile della propria 
gestione. Infatti il fatto che uno Stato 
membro possa imporre requisiti 
supplementari ai fondi di investimento 
alternativi domiciliati nel suo territorio non 
deve impedire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi autorizzati di 
esercitare in altri Stati membri, 
conformemente alla presente direttiva, il 
diritto di commercializzare presso gli 
investitori professionali fondi di 
investimento stabiliti al di fuori dello Stato 
membro che impone i requisiti aggiuntivi e 
che non sono pertanto soggetti agli 
obblighi supplementari e non debbono 
rispettarli.

Or. en

Motivazione

L'emendamento stabilisce il principio in base al quale i fondi di investimento alternativi 
possono essere autorizzati, se del caso, quali gestori di fondi di investimento alternativi.  

Emendamento 203
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È altresì opportuno che la direttiva 
stabilisca requisiti elevati per i gestori di 
fondi di investimento alternativi, ma non 
impedisca agli Stati membri di fissare 
requisiti supplementari per i gestori di 
fondi di investimento alternativi stabiliti 
nel loro territorio, ad esempio al fine di 
garantire la tutela degli investitori. I 
requisiti supplementari imposti ai gestori 
di fondi di investimento alternativi 
domiciliati nello Stato membro non 
dovrebbero poter essere invocati per 
impedire l'esercizio dei diritti conferiti 



AM\804881IT.doc 67/175 PE439.111v02-00

IT

dalla presente direttiva ai gestori di fondi 
di investimento alternativi autorizzati in 
un altro Stato membro in conformità della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la direttiva costituisca un'armonizzazione al minimo, onde permettere agli 
Stati membri di fissare requisiti supplementari per i gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nel loro territorio, in particolare per affrontare tempestivamente i 
problemi che possono emergere e che potrebbero altrimenti pregiudicare la tutela degli
investitori e la stabilità finanziaria.

Emendamento 204
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) I fondi di investimento alternativi 
domiciliati nell'Unione e gestiti da un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
stabilito in altro Stato membro che 
soddisfa ai criteri di equivalenza di cui 
all'articolo 39 non devono essere 
obbligatoriamente conformi ai requisiti 
della presente direttiva e non sono 
considerati fondi di investimento 
alternativi autogestiti. Essi non 
beneficiano del "passaporto" istituito 
dalla presente direttiva, ma gli Stati 
membri possono autorizzare gli investitori 
professionali domiciliati nel loro territorio 
a investire di propria iniziativa in detti 
fondi di investimento alternativi. 

Or. en

Motivazione

La fissazione di criteri di equivalenza tra i gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti 
nella Comunità e quelli stabiliti al di fuori di essa è sufficiente a creare parità di condizioni. 
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Non sembra necessario imporre requisiti supplementari ai fondi di investimento alternativi 
stabiliti nella Comunità e gestiti da un gestore di fondi di investimento alternativi stabilito in 
un paese terzo che soddisfa ai criteri di equivalenza contemplati dalla direttiva.

Emendamento 205
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Fatta salva l'applicazione di altri 
strumenti di diritto comunitario, gli Stati 
membri possono imporre obblighi più 
severi ai gestori di fondi di investimento 
alternativi quando i gestori 
commercializzano fondi di investimento 
alternativi unicamente presso gli investitori 
al dettaglio o quando i gestori 
commercializzano gli stessi fondi sia 
presso gli investitori professionali che 
presso gli investitori al dettaglio,
indipendentemente dal fatto che le quote o 
azioni del fondo siano commercializzate su 
base nazionale o transnazionale. Queste 
due eccezioni consentono agli Stati membri 
di imporre salvaguardie supplementari che 
essi considerano necessarie per la tutela 
degli investitori al dettaglio. Ciò tiene 
conto del fatto che i fondi di investimento 
alternativi sono spesso illiquidi e soggetti 
ad un elevato rischio di perdite ingenti di 
capitale. Le strategie di investimento in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi non sono in genere adatte al 
profilo o alle esigenze di investimento 
degli investitori al dettaglio. Si tratta di 
fondi più adatti agli investitori 
professionali e agli investitori che hanno 
un portafoglio di investimento 
sufficientemente grande da poter assorbire 
i maggiori rischi di perdita associati a 
questi investimenti. Ciononostante gli Stati 
membri possono consentire la 
commercializzazione di tutti o di alcuni tipi 

(9) Fatta salva l'applicazione di altri 
strumenti di diritto dell'UE, gli Stati 
membri possono imporre obblighi più 
severi ai gestori di fondi di investimento 
alternativi quando i gestori 
commercializzano fondi di investimento 
alternativi unicamente presso gli investitori 
al dettaglio o quando i gestori 
commercializzano gli stessi fondi sia 
presso gli investitori professionali che 
presso gli investitori al dettaglio, 
indipendentemente dal fatto che le quote o 
azioni del fondo siano commercializzate su 
base nazionale o transnazionale. Queste 
due eccezioni consentono agli Stati membri 
di imporre salvaguardie supplementari che 
essi considerano necessarie per la tutela 
degli investitori al dettaglio. Ciò tiene 
conto del fatto che i fondi di investimento 
alternativi sono spesso illiquidi e soggetti 
ad un elevato rischio di perdite ingenti di 
capitale. Le strategie di investimento in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi non sono in genere adatte al 
profilo o alle esigenze di investimento 
degli investitori al dettaglio. Si tratta di 
fondi più adatti agli investitori 
professionali e agli investitori che hanno 
un portafoglio di investimento 
sufficientemente grande da poter assorbire 
i maggiori rischi di perdita associati a 
questi investimenti. Ciononostante gli Stati 
membri possono consentire la 
commercializzazione di tutti o di alcuni tipi 
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di fondi di investimento alternativi gestiti 
da gestori di fondi di investimento
alternativi presso gli investitori al dettaglio 
nel loro territorio. Sulla base dell'articolo 
19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 
2004/39/CE, occorre che gli Stati membri 
continuino ad assicurare che vengano 
adottate misure adeguate quando 
permettono la commercializzazione dei 
fondi di investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio. Le imprese di 
investimento autorizzate conformemente 
alla direttiva 2004/39/CE che forniscono 
servizi di investimento alla clientela al 
dettaglio devono tener conto di queste 
salvaguardie supplementari nel valutare se 
un determinato fondo di investimento 
alternativo sia adatto per un determinato 
cliente al dettaglio. Quando uno Stato 
membro autorizza la commercializzazione 
di un fondo di investimento alternativo 
presso gli investitori al dettaglio nel 
proprio territorio, occorre che questa 
possibilità sia disponibile a prescindere 
dallo Stato membro in cui il gestore di 
fondi di investimento alternativi è stabilito 
e che ogni disposizione supplementare si 
applichi su base non discriminatoria.

di fondi di investimento alternativi gestiti 
da gestori di fondi di investimento 
alternativi presso gli investitori al dettaglio 
nel loro territorio. Le istituzioni dell'UE, e 
in particolare la Commissione, 
dovrebbero tuttavia valutare se sia 
opportuno proporre un quadro specifico 
dell'UE per definire norme comuni per la 
distribuzione dei fondi di investimento 
alternativi presso gli investitori al 
dettaglio in seno all'Unione europea. 
Sulla base dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, 
della direttiva 2004/39/CE, occorre che gli 
Stati membri continuino ad assicurare che 
vengano adottate misure adeguate quando 
permettono la commercializzazione dei 
fondi di investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio. Le imprese di 
investimento autorizzate conformemente 
alla direttiva 2004/39/CE che forniscono 
servizi di investimento alla clientela al 
dettaglio devono tener conto di queste 
salvaguardie supplementari nel valutare se 
un determinato fondo di investimento 
alternativo sia adatto per un determinato 
cliente al dettaglio. Quando uno Stato 
membro autorizza la commercializzazione 
di un fondo di investimento alternativo 
presso gli investitori al dettaglio nel 
proprio territorio, occorre che questa 
possibilità sia disponibile a prescindere 
dallo Stato membro in cui il gestore di 
fondi di investimento alternativi è stabilito 
e che ogni disposizione supplementare si 
applichi su base non discriminatoria.

Or. en
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Emendamento 206
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La presente direttiva non impedisce 
agli investitori di collocare sul mercato 
dei capitali quote o azioni che essi 
detengono in fondi di investimento 
alternativi, né impone loro limitazioni al 
riguardo. Tali investitori, o i loro 
intermediari, possono offrire le azioni o 
quote in questione agli investitori di uno 
Stato membro o collocarle presso di essi, 
conformemente alla legislazione 
nazionale di detto Stato membro. Tuttavia, 
quando l'offerta o il collocamento 
avvengono su iniziativa del gestore di 
fondi di investimento alternativi che 
gestisce detti fondi di investimento 
alternativi, ai fini della presente direttiva 
l'offerta o il collocamento sono 
considerati come una 
commercializzazione da parte del suddetto 
gestore di fondi di investimento 
alternativi. 

Or. en

Motivazione

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund.  The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds.  Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.
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Emendamento 207
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per assicurare un elevato livello di 
protezione dei clienti delle imprese di 
investimento conformemente alla direttiva 
2004/39/CE, è opportuno che i fondi di 
investimento alternativi vengano 
considerati strumenti finanziari non 
complessi ai fini della predetta direttiva. 
Occorre pertanto modificare 
conformemente la direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il fatto che un fondo di investimento alternativo sia classificato come strumento non 
complesso piuttosto che come strumento complesso dovrebbe continuare a dipendere dal 
soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 38 della direttiva recante modalità di esecuzione 
della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

Emendamento 208
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per assicurare un elevato livello di 
protezione dei clienti delle imprese di 
investimento conformemente alla direttiva 
2004/39/CE, è opportuno che i fondi di 
investimento alternativi vengano 
considerati strumenti finanziari non 
complessi ai fini della predetta direttiva. 
Occorre pertanto modificare 
conformemente la direttiva.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Come riconosciuto nella proposta di compromesso della Presidenza svedese, non è opportuno 
che la direttiva imponga di considerare automaticamente un fondo di investimento alternativo 
come uno strumento finanziario complesso.

Emendamento 209
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per assicurare un elevato livello di 
protezione dei clienti delle imprese di 
investimento conformemente alla direttiva 
2004/39/CE, è opportuno che i fondi di 
investimento alternativi vengano 
considerati strumenti finanziari non 
complessi ai fini della predetta direttiva. 
Occorre pertanto modificare 
conformemente la direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Considerare strumenti finanziari complessi tutti i fondi di investimento alternativi coperti 
dalla direttiva significa non tener conto del fatto che la direttiva copre fondi estremamente 
diversi tra loro per struttura, rischio e strategia e include fondi fortemente normalizzati la cui 
regolamentazione si basa su norme simili a quelle degli OICVM. Sarebbe pertanto 
inopportuno applicare un approccio unico al riguardo.  

Emendamento 210
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per assicurare un elevato livello di 
protezione dei clienti delle imprese di 
investimento conformemente alla direttiva 

soppresso
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2004/39/CE, è opportuno che i fondi di 
investimento alternativi vengano 
considerati strumenti finanziari non 
complessi ai fini della predetta direttiva. 
Occorre pertanto modificare 
conformemente la direttiva.

Or. en

Motivazione

Il fatto che un fondo di investimento alternativo sia classificato come strumento non 
complesso piuttosto che come strumento complesso dovrebbe continuare a dipendere dal 
soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 38 della direttiva recante modalità di esecuzione 
della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

Emendamento 211
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per assicurare un elevato livello di 
protezione dei clienti delle imprese di 
investimento conformemente alla direttiva 
2004/39/CE, è opportuno che i fondi di 
investimento alternativi vengano 
considerati strumenti finanziari non 
complessi ai fini della predetta direttiva. 
Occorre pertanto modificare 
conformemente la direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Considerare strumenti finanziari complessi tutti i fondi di investimento alternativi coperti 
dalla direttiva significa non tener conto del fatto che la direttiva copre fondi estremamente 
diversi tra loro per struttura, rischio e strategia e include fondi fortemente normalizzati la cui 
regolamentazione si basa su norme simili a quelle degli OICVM. Sarebbe pertanto 
inopportuno applicare un approccio unico al riguardo.  
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Emendamento 212
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per assicurare un elevato livello di 
protezione dei clienti delle imprese di 
investimento conformemente alla direttiva 
2004/39/CE, è opportuno che i fondi di 
investimento alternativi vengano 
considerati strumenti finanziari non 
complessi ai fini della predetta direttiva. 
Occorre pertanto modificare 
conformemente la direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Secondo il considerando 10, i fondi di investimento alternativi vanno considerati in linea 
generale strumenti finanziari complessi. Ciò è in contrasto con l'articolo 38 della direttiva 
recante modalità di esecuzione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), 
ai sensi del quale le azioni di fondi regolamentati di tipo aperto non sono considerate, in 
linea di principio, strumenti complessi. Le disposizioni della suddetta direttiva forniscono 
criteri affidabili per classificare gli strumenti finanziari come strumenti complessi o non 
complessi.

Emendamento 213
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Conformemente al principio di 
proporzionalità e tenendo conto della 
sostanziale sovrapposizione tra gli 
obblighi in materia di autorizzazione 
stabiliti dalla direttiva 2009/65/CE e quelli 
stabiliti dalla presente direttiva, i gestori 
autorizzati ai sensi di una delle due 
direttive dovrebbero poterlo essere anche 
ai sensi dell'altra, all'unica condizione di 
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ottemperare agli eventuali obblighi 
supplementari relativi alla nuova 
autorizzazione A tale riguardo, occorre 
che siano possibili riferimenti incrociati 
relativamente ai documenti, sempre che le 
informazioni contenute in tali documenti 
siano rimaste immutate. La direttiva 
2009/65/CE va parimenti modificata in tal 
senso.

Or. en

Motivazione

È opportuno tener conto delle analogie tra alcuni degli obblighi regolamentari applicabili ai 
gestori di OICVM e gli obblighi contemplati dalla presente direttiva. La direttiva OICVM 
consente già ai gestori di OICVM di gestire "fondi di investimento alternativi" sulla base 
dell'autorizzazione ottenuta ai sensi della direttiva OICVM. Per evitare di imporre costi 
sproporzionati ai gestori di fondi di investimento alternativi e alle autorità di vigilanza, è 
dunque opportuno consentire alle società che già gestiscono OICVM o fondi di investimento 
alternativi di chiedere l'autorizzazione a gestire entrambi i tipi di fondi, subordinando la 
concessione dell'autorizzazione al fatto che esse dimostrino semplicemente di ottemperare 
agli eventuali obblighi aggiuntivi stabiliti dalle direttive che disciplinano l'attività 
supplementare in questione, anziché imponendo loro di richiedere una nuova autorizzazione.

Emendamento 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È necessario fare in modo che 
vengano applicati i requisiti patrimoniali 
minimi in modo da assicurare la continuità 
e la regolarità dei servizi di gestione forniti 
dai gestori di fondi di investimento 
alternativi. Occorre che i requisiti 
patrimoniali permanenti coprano la 
potenziale esposizione dei gestori di fondi 
di investimento alternativi alla 
responsabilità professionale rispetto a tutte 
le loro attività, ivi compresi i servizi di 
gestione prestati in base a delega o sulla 
base di un mandato.

(11) È necessario fare in modo che 
vengano applicati i requisiti patrimoniali 
minimi in modo da assicurare la continuità 
e la regolarità dei servizi di gestione forniti 
dai gestori di fondi di investimento 
alternativi. Occorre che i requisiti 
patrimoniali permanenti coprano la 
potenziale esposizione dei gestori di fondi 
di investimento alternativi alla 
responsabilità professionale rispetto a tutte 
le loro attività, ivi compresi i servizi di 
gestione prestati in base a delega o sulla 
base di un mandato. È opportuno che i 
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fondi propri siano investiti in liquidità o 
in attività prontamente convertibili in 
contanti nel breve termine e non 
includano posizioni speculative.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria affinché i requisiti patrimoniali abbiano pieno effetto.

Emendamento 215
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, di custodire gli strumenti 
finanziari e di verificare se il fondo di 
investimento alternativo o il gestore del 
fondo di investimento alternativo per conto 
del fondo di investimento alternativo 
abbiano ottenuto la proprietà di tutte le 
altre attività.

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve garantire che le funzioni 
del depositario consistenti nel registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, custodire gli strumenti finanziari 
e verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore del fondo di 
investimento alternativo per conto del 
fondo di investimento alternativo abbiano 
ottenuto la proprietà di tutte le altre attività 
siano svolte in modo indipendente e 
unicamente nell'interesse degli investitori 
del fondo di investimento alternativo. Tali 
funzioni possono essere assolte da un 
depositario.
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Or. en

Motivazione

Anziché applicare forzatamente la nozione di depositario alle diverse strutture di fondi 
esistenti, è opportuno definire chiaramente le funzioni/ i compiti del depositario, che 
potranno essere assegnati a un depositario o a un'altro istituto che ne assicuri lo svolgimento 
in piena indipendenza, nell'interesse degli investitori. 

Emendamento 216
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, di custodire gli strumenti 
finanziari e di verificare se il fondo di 
investimento alternativo o il gestore del 
fondo di investimento alternativo per conto 
del fondo di investimento alternativo 
abbiano ottenuto la proprietà di tutte le 
altre attività.

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve provvedere a che sia 
nominato un depositario e conferirgli le 
funzioni di registrare il denaro degli 
investitori in un conto separato, di 
custodire gli strumenti finanziari e di 
verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore del fondo di 
investimento alternativo per conto del 
fondo di investimento alternativo abbiano 
ottenuto la proprietà di tutte le altre attività.

Or. en

Motivazione

Il gestore di fondi di investimento alternativi deve provvedere a che il fondo di investimento 
alternativo nomini un depositario, non nominarlo direttamente.
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Emendamento 217
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, di custodire gli strumenti 
finanziari e di verificare se il fondo di 
investimento alternativo o il gestore del 
fondo di investimento alternativo per conto 
del fondo di investimento alternativo 
abbiano ottenuto la proprietà di tutte le 
altre attività.

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve provvedere a che sia 
nominato un depositario e conferirgli le 
funzioni di registrare il denaro degli 
investitori in un conto separato, di 
custodire gli strumenti finanziari e di 
verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore del fondo di 
investimento alternativo per conto del 
fondo di investimento alternativo abbiano
ottenuto la proprietà di tutte le altre attività.

Or. en

Emendamento 218
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
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governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, di custodire gli strumenti 
finanziari e di verificare se il fondo di 
investimento alternativo o il gestore del 
fondo di investimento alternativo per conto 
del fondo di investimento alternativo 
abbiano ottenuto la proprietà di tutte le 
altre attività.

governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. Sebbene i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
gestiscano fondi che presentano modelli 
d'impresa e modalità diverse per quanto 
riguarda tra l'altro la custodia delle 
attività, è fondamentale che per lo 
svolgimento delle funzioni di depositario 
in relazione a un fondo di investimento 
alternativo sia nominato un depositario 
diverso dal gestore. Il depositario avrà la 
responsabilità di registrare il denaro degli 
investitori in conti separati, di custodire gli 
strumenti finanziari, inclusa la custodia 
degli strumenti finanziari che possono 
essere conservati, e di verificare se il 
fondo di investimento alternativo o il 
gestore del fondo di investimento 
alternativo per conto del fondo di 
investimento alternativo abbiano ottenuto 
la proprietà di tutte le altre attività. Un 
depositario può mantenere un conto 
separato comune per più fondi di 
investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Si tratta di modifiche da apportare in funzione della formulazione definitiva dell'articolo 17.

Emendamento 219
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario assicurare che l'attività (12) È necessario assicurare che l'attività 



PE439.111v02-00 80/175 AM\804881IT.doc

IT

dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, di custodire gli strumenti 
finanziari e di verificare se il fondo di 
investimento alternativo o il gestore del 
fondo di investimento alternativo per 
conto del fondo di investimento 
alternativo abbiano ottenuto la proprietà 
di tutte le altre attività.

dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di verificare che il 
contante del fondo di investimento 
alternativo sia adeguatamente depositato 
presso uno o più enti creditizi autorizzati, 
di custodire gli strumenti finanziari e i 
diritti corrispondenti e di verificare che 
siano tenuti registri da cui risultino il 
carattere e i mezzi della proprietà e la 
localizzazione delle attività del fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Modifiche necessarie per rispecchiare le proposte redazionali relative all'articolo 17.

Emendamento 220
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
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gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, di custodire gli strumenti 
finanziari e di verificare se il fondo di 
investimento alternativo o il gestore del 
fondo di investimento alternativo per conto 
del fondo di investimento alternativo 
abbiano ottenuto la proprietà di tutte le 
altre attività.

gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, di custodire gli strumenti 
finanziari, di verificare se il fondo di 
investimento alternativo o il gestore del 
fondo di investimento alternativo per conto 
del fondo di investimento alternativo 
abbiano ottenuto la proprietà di tutte le 
altre attività e di esercitare la vigilanza sul 
fondo di investimento alternativo 
nell'interesse dei suoi investitori.

Or. en

Emendamento 221
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno che la Commissione 
sia autorizzata ad adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, per definire e mantenere 
orientamenti vincolanti in merito a 
politiche retributive sane per i gestori di 
fondi di investimento alternativi. È 
importante garantire la necessaria 
coerenza tra le disposizioni in materia 
relative ai gestori di fondi di investimento 
alternativi e quelle relative agli enti 
creditizi e alle imprese di investimento. 
Detti orientamenti vincolanti dovrebbero 
pertanto garantire il rispetto degli 
elementi applicabili delle disposizioni in 
materia di retribuzione di cui all'allegato 
V della direttiva 2006/48/CE. 
Nell'elaborare gli atti delegati, è 
opportuno che la Commissione faccia 
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riferimento alle raccomandazioni 
dell'Autorità europea dei valori e dei 
mercati mobiliari (ESMA).

Or. en

Motivazione

Il G20 ha fatto propri i principi del Comitato di stabilità finanziaria in materia di sana 
politica retributiva. Le disposizioni UE che riflettono tali principi troveranno attuazione 
mediante una modifica della direttiva 2006/48/CE, nel quadro della direttiva sui requisiti 
patrimoniali. Al fine di assicurare la coerenza, a livello dell'Unione, della politica retributiva 
nel settore finanziario, gli orientamenti vincolanti per le strategie di retribuzione dei gestori 
di fondi di investimento alternativi dovrebbero essere basati direttamente sugli elementi
applicabili definiti nella direttiva 2006/48/CE. Per garantire un'adeguata supervisione da 
parte di Parlamento e Consiglio gli orientamenti dovrebbero essere stabiliti mediante atti 
delegati.

Emendamento 222
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La dichiarazione dei leader 
mondiali a seguito del vertice del G20 
svoltosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 
2009 ha delineato un consenso a livello 
internazionale circa la remunerazione del 
personale delle banche e di altre società di 
servizi finanziari di importanza sistemica. 
Occorre che tali principi siano applicati 
alle opportune categorie del personale dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di importanza sistemica che rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva. È opportuno che la 
Commissione adotti misure di esecuzione 
a tale fine, provvedendo a che esse siano 
proporzionate e applicate in modo equo 
con riferimento alla competitività dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nell'Unione europea.
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Or. en

Motivazione

Fermo restando che si può contestare l'opportunità di affrontare il tema delle remunerazioni, 
se si vuole prevedere una certa trasparenza in materia, per verificare il rispetto dei principi 
del Comitato di stabilità finanziaria e della Commissione le autorità competenti dovrebbero 
preoccuparsi unicamente di ottenere informazioni sulla remunerazione di talune categorie di 
personale dei gestori di fondi di investimento alternativi di importanza sistemica.  L'esistenza 
di politiche retributive comparabili non andrebbe a vantaggio degli investitori di un fondo di 
investimento alternativo se questo non può rimborsare gli importi recuperati.

Emendamento 223
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La dichiarazione dei leader 
mondiali a seguito del vertice del G20 
svoltosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 
2009 ha delineato un consenso a livello 
internazionale circa la remunerazione del 
personale delle banche e di altre società di 
servizi finanziari di importanza sistemica. 
Occorre che tali principi siano applicati in 
modo proporzionato ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva. I principi alla base delle 
politiche retributive dovrebbero 
riconoscere che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono applicare 
le disposizioni in modo differente, in 
funzione delle loro dimensioni e delle 
dimensioni del fondo di investimento 
alternativo da essi gestito, della loro 
organizzazione interna e della natura, 
della portata e della complessità delle loro 
attività. I principi che disciplinano le 
politiche retributive relative ai gestori dei 
fondi di investimento alternativi possono 
essere applicati in modo diverso rispetto ai 
principi adottati dagli enti creditizi, data 
la diversità dei rispettivi modelli 
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d'impresa.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni sulle retribuzioni dei gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero 
essere coerenti con i principi del G20 e con l'approccio seguito nell'emendamento 7 della 
relazione Gauze, che introduce un nuovo considerando 12 bis. L'emendamento sottolinea che 
la regolamentazione delle retribuzioni dovrebbe essere proporzionata. È estremamente 
importante che i principi e le misure di esecuzione riconoscano che i gestori di fondi di 
investimento alternativi, e i gestori di attività in generale, hanno modelli d'impresa e di 
retribuzione diversificati ed estremamente diversi da quelli delle banche e degli enti creditizi. 

Emendamento 224
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per contrastare gli effetti 
potenzialmente negativi di regimi 
retributivi mal concepiti sulla sana 
gestione del rischio e sul controllo 
dell'assunzione dei rischi da parte di 
singole persone, è opportuno che i gestori 
di fondi di investimento alternativi siano 
soggetti all'obbligo esplicito di creare e 
mantenere, per le categorie di personale 
la cui attività professionale ha un impatto 
concreto sul profilo di rischio del fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
politiche e pratiche retributive in linea 
con una gestione del rischio sana ed 
efficace. In tali categorie di personale 
dovrebbero rientrare quanto meno l'alta 
direzione, i soggetti che assumono il 
rischio ("risk taker") e quanto esercitano 
funzioni di controllo. Per promuovere la 
convergenza a livello delle attività di 
vigilanza quanto alla valutazione delle 
politiche e delle pratiche retributive, è 
opportuno che l'autorità europea dei 
valori e dei mercati mobiliari (ESMA) 
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vegli a che nel settore dei gestori di fondi 
di investimento alternativi esistano 
orientamenti in materia di politiche 
retributive sane. 

Or. en

Motivazione

Occorre regolamentare i regimi retribuitivi, in quanto fanno parte di una sana gestione del 
rischio.

Emendamento 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per contrastare gli effetti 
potenzialmente negativi di regimi 
retributivi mal concepiti sulla sana 
gestione del rischio e sul controllo 
dell'assunzione dei rischi da parte di 
singole persone, è opportuno che i gestori 
di fondi di investimento alternativi siano 
soggetti all'obbligo esplicito di creare e 
mantenere, per le categorie di personale 
la cui attività professionale ha un impatto 
concreto sul profilo o i profili di rischio 
del fondo di investimento alternativo che 
gestiscono, politiche e pratiche retributive 
in linea con una gestione efficace del 
rischio. In tali categorie di personale 
dovrebbero rientrare quanto meno l'alta 
direzione, i soggetti che assumono il 
rischio ("risk taker") e quanto esercitano 
funzioni di controllo.

Or. en
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Emendamento 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Al fine di evitare l'assunzione di 
rischi eccessivi e di garantire un miglior 
allineamento degli interessi, i gestori di 
fondi dovrebbero impegnare parte del 
proprio denaro nei fondi da essi gestiti.

Or. en

Emendamento 227
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno che la Commissione 
presenti un'adeguata proposta legislativa 
orizzontale che chiarisca le responsabilità 
e gli obblighi del depositario. Se 
necessario, la presente direttiva dovrà 
essere modificata a tempo debito.

Or. en

Motivazione

Per istituire condizioni di parità effettive, la Commissione dovrebbe proporre una misura 
orizzontale che definisca le responsabilità e gli obblighi del depositario. A tutti i depositari 
UE dovrebbero applicarsi gli stessi requisiti.
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Emendamento 228
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi 
di investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze, ma occorre tuttavia 
disporre che la valutazione delle attività 
venga effettuata da un soggetto 
indipendente dal gestore di fondi di 
investimento alternativi. 

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi di 
investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze. Il processo di valutazione 
delle attività e di calcolo del valore netto di 
inventario deve essere funzionalmente 
indipendente dalle funzioni manageriali del 
gestore di fondi di investimento alternativi. 
Se del caso, quest'ultimo deve essere in 
grado di delegare o affidare a terzi la 
valutazione delle attività e il calcolo del 
valore netto di inventario.

Or. en

Emendamento 229
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi 
di investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze, ma occorre tuttavia 
disporre che la valutazione delle attività 

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi di 
investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze. Il processo di valutazione 
delle attività e di calcolo del valore netto di 
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venga effettuata da un soggetto 
indipendente dal gestore di fondi di 
investimento alternativi. 

inventario deve essere funzionalmente 
indipendente dalle funzioni manageriali del 
gestore di fondi di investimento alternativi. 
Se del caso, quest'ultimo deve essere in 
grado di delegare o affidare a terzi la 
valutazione delle attività e il calcolo del 
valore netto di inventario.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva OICVM e al diritto nazionale. È opportuno che la funzione di 
valutazione sia indipendente dalle funzioni di gestione degli investimenti del gestore di fondi 
di investimento alternativi. Quest'ultimo può delegare la valutazione o affidarla a terzi 
specializzati, ai sensi della normativa nazionale.

Emendamento 230
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi 
di investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze, ma occorre tuttavia 
disporre che la valutazione delle attività 
venga effettuata da un soggetto 
indipendente dal gestore di fondi di 
investimento alternativi. 

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi di 
investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze. Il processo di valutazione 
delle attività e di calcolo del valore netto di 
inventario deve essere funzionalmente 
indipendente dalle funzioni manageriali del 
gestore di fondi di investimento alternativi. 
Se del caso, quest'ultimo deve essere in 
grado di delegare o affidare a terzi la 
valutazione delle attività e il calcolo del 
valore netto di inventario.

Or. en
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Motivazione

Si veda la motivazione degli emendamenti all'articolo 16.

Emendamento 231
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi 
di investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze, ma occorre tuttavia
disporre che la valutazione delle attività 
venga effettuata da un soggetto 
indipendente dal gestore di fondi di 
investimento alternativi.

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi di 
investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze e occorre che la valutazione 
delle attività sia funzionalmente 
indipendente. Deve essere possibile delegare 
a terzi la valutazione delle attività e il calcolo 
del valore netto di inventario. È importante 
che le relative metodologie siano valide e 
comprensibili e a tal fine dovrebbero essere 
pubblicate.

Or. en

Motivazione

Nella misura in cui il processo di valutazione è funzionalmente indipendente dalla gestione 
del portafoglio, non dovrebbe essere necessario ricorrere ai servizi di un valutatore esterno. 
Più importante del ruolo del valutatore è la validità delle relative metodologie, ragion per cui 
queste ultime dovrebbero essere pubblicate, soprattutto nel caso di attività difficili da 
valutare.
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Emendamento 232
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi 
di investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze, ma occorre tuttavia 
disporre che la valutazione delle attività 
venga effettuata da un soggetto 
indipendente dal gestore di fondi di 
investimento alternativi.

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi di 
investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze. Occorre che il gestore di 
fondi di investimento alternativi sia in grado 
di delegare a terzi il processo di valutazione 
delle attività e il calcolo del valore netto di 
inventario.

Or. en

Motivazione

Se necessario e se dettato dalle circostanze, le valutazioni sono già svolte da esperti 
indipendenti. Non tutte le attività richiedono valutazioni indipendenti ma esigere sempre e 
comunque valutazioni indipendenti comporta un incremento dei costi per i fondi e un calo 
degli utili per gli investitori.

Emendamento 233
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi 
di investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 

(13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi di 
investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
principalmente. È opportuno riconoscere 
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queste differenze, ma occorre tuttavia 
disporre che la valutazione delle attività 
venga effettuata da un soggetto 
indipendente dal gestore di fondi di 
investimento alternativi.

queste differenze, ma occorre tuttavia 
obbligare il gestore di fondi di investimento 
alternativi ad applicare procedure di 
valutazione intese a garantire un'idonea 
valutazione delle attività del fondo di 
investimento alternativo, onde determinare il 
giusto valore netto di inventario delle quote o 
delle azioni del fondo in questione.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di nominare un valutatore esterno per le azioni o le quote di un fondo di 
investimento alternativo o per le attività da esso detenute non è richiesto se le azioni o le 
quote di un fondo di investimento alternativo o le sue attività sono quotate in borsa e il loro 
valore è quindi stabilito dal mercato.

Emendamento 234
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dato che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano livelli 
elevati di leva finanziaria nelle loro strategie 
di investimento possono, in determinate 
circostanze, contribuire ad accrescere i rischi 
sistemici o al disordine sui mercati, occorre 
imporre obblighi specifici a carico dei gestori 
di fondi di investimento alternativi che 
utilizzano determinate tecniche che creano 
particolari rischi. Le informazioni necessarie 
per individuare, sorvegliare e rispondere a 
tali rischi non sono state raccolte in maniera 
uniforme in tutta la Comunità e scambiate tra 
gli Stati membri in modo da individuare 
potenziali fonti di rischi per la stabilità dei 
mercati finanziari nella Comunità. Per porre 
rimedio a questa situazione, occorre 
assoggettare a obblighi specifici i gestori di
fondi di investimento alternativi che 
ricorrono sistematicamente a livelli elevati di 

(15) Dato che i fondi di investimento 
alternativi che utilizzano la leva finanziaria 
possono, in determinate circostanze, 
contribuire ad accrescere i rischi sistemici o al 
disordine sui mercati, occorre imporre 
obblighi specifici a carico dei fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
determinate tecniche che creano particolari 
rischi. Le informazioni necessarie per 
individuare, sorvegliare e rispondere a tali 
rischi non sono state raccolte in maniera 
uniforme in tutta l'Unione e scambiate tra gli 
Stati membri in modo da individuare 
potenziali fonti di rischi per la stabilità dei 
mercati finanziari nell'Unione. Per porre 
rimedio a questa situazione, occorre 
assoggettare a obblighi specifici i fondi di 
investimento alternativi che ricorrono 
sistematicamente a livelli elevati di leva 
finanziaria nelle loro strategie di investimento. 
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leva finanziaria nelle loro strategie di 
investimento. Occorre obbligare i predetti 
gestori a comunicare al pubblico le 
informazioni sull'uso che essi fanno della 
leva finanziaria e sulle relative fonti. 
L'informazione dovrebbe essere aggregata e 
condivisa con altre autorità nella Comunità
in modo da promuovere un'analisi collettiva 
dell'impatto della leva finanziaria dei predetti 
gestori sul sistema finanziario della 
Comunità, nonché una risposta comune.

Occorre obbligare i predetti fondi a 
comunicare al pubblico le informazioni 
sull'uso che essi fanno della leva finanziaria e 
sulle relative fonti. L'informazione dovrebbe 
essere aggregata e condivisa con altre autorità 
nell'Unione in modo da promuovere un'analisi 
collettiva dell'impatto della leva finanziaria 
dei predetti fondi sul sistema finanziario 
dell'Unione, nonché una risposta comune. Al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
(CERS) e all'Autorità europea dei mercati e 
valori mobiliari (ESMA) incomberà la 
responsabilità di vigilare sui rischi sistemici 
imputabili ai fondi di investimento 
alternativi.

Or. en

Motivazione

Poiché un eccessivo ricorso alla leva finanziaria accresce il rischio sistemico, la nuova 
autorità europea di vigilanza dovrebbe avere la facoltà, ai fini della stabilità finanziaria, di 
limitare il ricorso che possono farvi i fondi di investimento alternativi.

Emendamento 235
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dato che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
livelli elevati di leva finanziaria nelle loro 
strategie di investimento possono, in 
determinate circostanze, contribuire ad 
accrescere i rischi sistemici o al disordine 
sui mercati, occorre imporre obblighi 
specifici a carico dei gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
determinate tecniche che creano 
particolari rischi. Le informazioni 
necessarie per individuare, sorvegliare e 
rispondere a tali rischi non sono state 
raccolte in maniera uniforme in tutta la 

(15) Dato che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano livelli 
elevati di leva finanziaria nelle loro strategie 
di investimento possono, in determinate 
circostanze, contribuire ad accrescere i rischi 
sistemici o al disordine sui mercati, occorre 
imporre obblighi specifici di comunicazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi che utilizzano la leva finanziaria. 
Le informazioni necessarie per individuare, 
sorvegliare e rispondere a tali rischi non sono 
state raccolte in maniera uniforme in tutta 
l'Unione e scambiate tra gli Stati membri in 
modo da individuare potenziali fonti di rischi 
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Comunità e scambiate tra gli Stati membri 
in modo da individuare potenziali fonti di 
rischi per la stabilità dei mercati finanziari 
nella Comunità. Per porre rimedio a questa 
situazione, occorre assoggettare a obblighi 
specifici i gestori di fondi di investimento 
alternativi che ricorrono sistematicamente a 
livelli elevati di leva finanziaria nelle loro 
strategie di investimento. Occorre obbligare 
i predetti gestori a comunicare al pubblico 
le informazioni sull'uso che essi fanno della 
leva finanziaria e sulle relative fonti. 
L'informazione dovrebbe essere aggregata e 
condivisa con altre autorità nella Comunità
in modo da promuovere un'analisi collettiva 
dell'impatto della leva finanziaria dei 
predetti gestori sul sistema finanziario della 
Comunità, nonché una risposta comune.

per la stabilità dei mercati finanziari 
nell'Unione. Per porre rimedio a questa 
situazione, occorre assoggettare a obblighi 
specifici di comunicazione i gestori di fondi 
di investimento alternativi che ricorrono a 
livelli elevati di leva finanziaria nelle loro 
strategie di investimento. Occorre obbligare i 
predetti gestori a comunicare al pubblico le 
informazioni sull'uso che essi fanno della leva 
finanziaria e sulle relative fonti. 
L'informazione dovrebbe essere aggregata in 
un registro centrale sotto l'egida del 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
(CERS) istituito ai sensi del regolamento 
(CE) n. …/2009 e condivisa con altre autorità 
nell'Unione, con l'Autorità europea dei 
mercati e valori mobiliari (ESMA), istituita 
ai sensi del regolamento (CE) n. …/2009 e, 
se del caso, con le autorità competenti di 
paesi terzi, in modo da promuovere un'analisi 
collettiva dell'impatto della leva finanziaria 
dei predetti gestori sul sistema finanziario 
dell'Unione, nonché una risposta comune. È 
opportuno inoltre creare un registro centrale 
sotto l'egida del CERS per le banche che 
forniscono servizi di prime brokerage 
(intermediazione finanziaria di alto livello) 
ai fondi di investimento alternativi 
nell'ambito delle direttive 2006/48/CE e 
2006/49/CE.

Or. en

Motivazione

Per poter intercettare potenziali rischi sistemici, le informazioni raccolte a livello nazionale 
devono essere aggregate in un registro centrale sotto l'egida del CESR. Esso andrebbe 
affiancato da un registro per le attività di prime brokerage da istituire nell'ambito della 
direttiva sui requisiti patrimoniali.
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Emendamento 236
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dato che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
livelli elevati di leva finanziaria nelle loro 
strategie di investimento possono, in 
determinate circostanze, contribuire ad 
accrescere i rischi sistemici o al disordine 
sui mercati, occorre imporre obblighi 
specifici a carico dei gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano
determinate tecniche che creano 
particolari rischi. Le informazioni 
necessarie per individuare, sorvegliare e 
rispondere a tali rischi non sono state 
raccolte in maniera uniforme in tutta la 
Comunità e scambiate tra gli Stati membri 
in modo da individuare potenziali fonti di 
rischi per la stabilità dei mercati finanziari 
nella Comunità. Per porre rimedio a questa 
situazione, occorre assoggettare a obblighi 
specifici i gestori di fondi di investimento 
alternativi che ricorrono sistematicamente 
a livelli elevati di leva finanziaria nelle 
loro strategie di investimento. Occorre 
obbligare i predetti gestori a comunicare al 
pubblico le informazioni sull'uso che essi 
fanno della leva finanziaria e sulle relative 
fonti. L'informazione dovrebbe essere 
aggregata e condivisa con altre autorità 
nella Comunità in modo da promuovere 
un'analisi collettiva dell'impatto della leva 
finanziaria dei predetti gestori sul sistema 
finanziario della Comunità, nonché una 
risposta comune.

(15) Dato che un gestore di fondi di 
investimento alternativi può utilizzare la leva 
finanziaria a livello del fondo di investimento 
alternativo e, in determinate circostanze, può 
contribuire ad accrescere i rischi sistemici o al 
disordine sui mercati, occorre imporre 
obblighi specifici a carico dei gestori di fondi 
di investimento alternativi che utilizzano la 
leva finanziaria su base sistemicamente 
rilevante. Le informazioni necessarie per 
individuare, sorvegliare e rispondere a tali 
rischi non sono state raccolte in maniera 
uniforme in tutta l'Unione e scambiate tra gli 
Stati membri in modo da individuare 
potenziali fonti di rischi per la stabilità dei 
mercati finanziari nell'Unione. Per porre 
rimedio a questa situazione, occorre 
assoggettare a obblighi specifici i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
utilizzano la leva finanziaria a livello del 
fondo di investimento alternativo su base 
sistemicamente rilevante. Occorre obbligare 
siffatti gestori a comunicare al pubblico le 
informazioni sull'uso della leva finanziaria e 
sulle relative fonti. L'informazione dovrebbe 
essere aggregata e condivisa con altre autorità 
nell'Unione in modo da promuovere un'analisi 
collettiva dell'impatto della leva finanziaria 
dei fondi di investimento alternativi gestiti 
dai predetti gestori sul sistema finanziario 
dell'Unione, nonché una risposta comune. 
Occorre che le autorità competenti 
trasmettano tali informazioni al Comitato 
europeo per il rischio sistemico (CERS), 
istituito a norma del regolamento (CE)
n. …/2009 (regolamento CERS), e 
all'Autorità europea dei mercati e valori 
mobiliari (ESMA), istituita a norma del 
regolamento (CE) n. …/2009 (regolamento 
ESMA), affinché tali organismi possano 
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utilizzarle nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 237
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dato che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
livelli elevati di leva finanziaria nelle loro 
strategie di investimento possono, in 
determinate circostanze, contribuire ad 
accrescere i rischi sistemici o al disordine 
sui mercati, occorre imporre obblighi 
specifici a carico dei gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano
determinate tecniche che creano 
particolari rischi. Le informazioni 
necessarie per individuare, sorvegliare e 
rispondere a tali rischi non sono state 
raccolte in maniera uniforme in tutta la 
Comunità e scambiate tra gli Stati membri 
in modo da individuare potenziali fonti di 
rischi per la stabilità dei mercati finanziari 
nella Comunità. Per porre rimedio a questa 
situazione, occorre assoggettare a obblighi 
specifici i gestori di fondi di investimento 
alternativi che ricorrono sistematicamente 
a livelli elevati di leva finanziaria nelle 
loro strategie di investimento. Occorre 
obbligare i predetti gestori a comunicare al 
pubblico le informazioni sull'uso che essi 
fanno della leva finanziaria e sulle relative 
fonti. L'informazione dovrebbe essere 
aggregata e condivisa con altre autorità 
nella Comunità in modo da promuovere 
un'analisi collettiva dell'impatto della leva 
finanziaria dei predetti gestori sul sistema 
finanziario della Comunità, nonché una 
risposta comune.

(15) Dato che un gestore di fondi di 
investimento alternativi può utilizzare la leva 
finanziaria a livello del fondo di investimento 
alternativo e, in determinate circostanze, può 
contribuire ad accrescere i rischi sistemici o al 
disordine sui mercati, occorre imporre 
obblighi specifici a carico dei gestori di fondi 
di investimento alternativi che utilizzano la 
leva finanziaria su base sistemicamente 
rilevante. Le informazioni necessarie per 
individuare, sorvegliare e rispondere a tali 
rischi non sono state raccolte in maniera 
uniforme in tutta l'Unione e scambiate tra gli 
Stati membri in modo da individuare 
potenziali fonti di rischi per la stabilità dei 
mercati finanziari nell'Unione. Per porre 
rimedio a questa situazione, occorre 
assoggettare a obblighi specifici i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
utilizzano la leva finanziaria a livello del 
fondo di investimento alternativo su base 
sistemicamente rilevante. Occorre obbligare 
siffatti gestori a comunicare al pubblico le 
informazioni sull'uso della leva finanziaria nei 
fondi di investimento alternativi e sulle 
relative fonti. Le informazioni raccolte dalle 
autorità competenti devono essere aggregate
e condivise con altre autorità nell'Unione in 
modo da promuovere un'analisi collettiva 
dell'impatto della leva finanziaria dei fondi di 
investimento alternativi gestiti dai predetti 
gestori sul sistema finanziario dell'Unione, 
nonché una risposta comune. 
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Or. en

Motivazione

I limiti in materia di leva finanziaria andrebbero stabiliti su base sistemicamente rilevante.

Emendamento 238
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dato che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
livelli elevati di leva finanziaria nelle loro 
strategie di investimento possono, in 
determinate circostanze, contribuire ad 
accrescere i rischi sistemici o al disordine 
sui mercati, occorre imporre obblighi 
specifici a carico dei gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano
determinate tecniche che creano 
particolari rischi. Le informazioni 
necessarie per individuare, sorvegliare e 
rispondere a tali rischi non sono state 
raccolte in maniera uniforme in tutta la 
Comunità e scambiate tra gli Stati membri 
in modo da individuare potenziali fonti di 
rischi per la stabilità dei mercati finanziari 
nella Comunità. Per porre rimedio a questa 
situazione, occorre assoggettare a obblighi 
specifici i gestori di fondi di investimento 
alternativi che ricorrono sistematicamente 
a livelli elevati di leva finanziaria nelle 
loro strategie di investimento. Occorre 
obbligare i predetti gestori a comunicare al 
pubblico le informazioni sull'uso che essi 
fanno della leva finanziaria e sulle relative 
fonti. L'informazione dovrebbe essere 
aggregata e condivisa con altre autorità 
nella Comunità in modo da promuovere 
un'analisi collettiva dell'impatto della leva 
finanziaria dei predetti gestori sul sistema 
finanziario della Comunità, nonché una 

(15) Dato che un gestore di fondi di 
investimento alternativi può utilizzare la leva 
finanziaria a livello del fondo di investimento 
alternativo e, in determinate circostanze, può 
contribuire ad accrescere i rischi sistemici o al 
disordine sui mercati, occorre imporre 
obblighi specifici a carico dei gestori di fondi 
di investimento alternativi che utilizzano la 
leva finanziaria su base sistemicamente 
rilevante. Le informazioni necessarie per 
individuare, sorvegliare e rispondere a tali 
rischi non sono state raccolte in maniera 
uniforme in tutta l'Unione e scambiate tra gli 
Stati membri in modo da individuare 
potenziali fonti di rischi per la stabilità dei 
mercati finanziari nell'Unione. Per porre 
rimedio a questa situazione, occorre 
assoggettare a obblighi specifici i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
utilizzano la leva finanziaria a livello del 
fondo di investimento alternativo su base 
sistemicamente rilevante. Occorre obbligare 
siffatti gestori a comunicare al pubblico le 
informazioni sull'uso della leva finanziaria nei 
fondi di investimento alternativi e sulle 
relative fonti. Le informazioni raccolte dalle 
autorità competenti dovrebbero essere
aggregate e condivise con altre autorità 
nell'Unione in modo da promuovere un'analisi 
collettiva dell'impatto della leva finanziaria 
dei fondi di investimento alternativi gestiti 
dai predetti gestori sul sistema finanziario 
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risposta comune. dell'Unione, nonché una risposta comune. 

Or. en

Emendamento 239
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dato che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
livelli elevati di leva finanziaria nelle loro 
strategie di investimento possono, in 
determinate circostanze, contribuire ad 
accrescere i rischi sistemici o al disordine 
sui mercati, occorre imporre obblighi 
specifici a carico dei gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano
determinate tecniche che creano 
particolari rischi. Le informazioni 
necessarie per individuare, sorvegliare e 
rispondere a tali rischi non sono state 
raccolte in maniera uniforme in tutta la 
Comunità e scambiate tra gli Stati membri 
in modo da individuare potenziali fonti di 
rischi per la stabilità dei mercati finanziari 
nella Comunità. Per porre rimedio a questa 
situazione, occorre assoggettare a obblighi 
specifici i gestori di fondi di investimento 
alternativi che ricorrono sistematicamente 
a livelli elevati di leva finanziaria nelle 
loro strategie di investimento. Occorre 
obbligare i predetti gestori a comunicare al 
pubblico le informazioni sull'uso che essi 
fanno della leva finanziaria e sulle relative 
fonti. L'informazione dovrebbe essere 
aggregata e condivisa con altre autorità 
nella Comunità in modo da promuovere 
un'analisi collettiva dell'impatto della leva 
finanziaria dei predetti gestori sul sistema 
finanziario della Comunità, nonché una 
risposta comune.

(15) Dato che un gestore di fondi di 
investimento alternativi può utilizzare la leva 
finanziaria a livello del fondo di investimento 
alternativo e, in determinate circostanze, può 
contribuire ad accrescere i rischi sistemici o al 
disordine sui mercati, occorre imporre 
obblighi specifici a carico dei gestori di fondi 
di investimento alternativi che utilizzano la 
leva finanziaria su base sistemicamente 
rilevante. Le informazioni necessarie per 
individuare, sorvegliare e rispondere a tali 
rischi non sono state raccolte in maniera 
uniforme in tutta l'Unione e scambiate tra gli 
Stati membri in modo da individuare 
potenziali fonti di rischi per la stabilità dei 
mercati finanziari nell'Unione. Per porre 
rimedio a questa situazione, occorre 
assoggettare a obblighi specifici i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
utilizzano la leva finanziaria a livello del 
fondo di investimento alternativo su base 
sistemicamente rilevante. Occorre obbligare 
siffatti gestori a comunicare al pubblico le 
informazioni sull'uso della leva finanziaria nei 
fondi di investimento alternativi e sulle 
relative fonti. Le informazioni raccolte dalle 
autorità competenti dovrebbero essere 
aggregate e condivise con altre autorità 
nell'Unione in modo da promuovere un'analisi 
collettiva dell'impatto della leva finanziaria 
dei fondi di investimento alternativi gestiti 
dai predetti gestori sul sistema finanziario 
dell'Unione, nonché una risposta comune. 
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Or. en

Motivazione

Non si ritiene che la direttiva debba obbligare i gestori di fondi di investimento alternativi a 
fissare dei limiti specifici in materia di leva finanziaria, come proposto dalla relazione 
Gauzès (emendamento 11). In genere, l'emendamento è conforme alla proposta di 
compromesso della Presidenza svedese.

Emendamento 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) In considerazione dell'obiettivo 
generale di stabilità finanziaria e il 
contenimento del rischio sistemico, occorre 
prestare particolare attenzione alle istituzioni 
finanziarie, quali gli istituti di credito e i prime 
broker, che sono i partner principali dei fondi 
di investimento alternativi  e sono attivi 
nell'ambito dei processi di costituzione del 
rischio. Tali istituzioni, oltre ad adempiere agli 
obblighi di comunicazione nei confronti delle 
autorità competenti, debbono altresì essere 
soggette a requisiti patrimoniali specifici dato 
il rischio che comportano, a seconda dei loro 
rapporti con i fondi di investimento alternativi.  
Inoltre, occorre affrontare con urgenza 
nell'ambito degli opportuni atti normativi il 
conflitto di interessi che sussiste allorché le 
istituzioni in parola gestiscono esse stesse 
fondi di investimento alternativi, oltre a fornire 
in parallelo servizi ai propri clienti.

Or. en
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Emendamento 241
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Occorre monitorare da vicino i 
finanziamenti concessi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
sistematicamente livelli elevati di leva 
finanziaria nelle loro strategie di investimento. 
A tal fine occorre mettere in atto un 
coordinamento specifico tra la l'ESMA e 
l'Autorità bancaria europea per tenere sotto 
controllo il livello di finanziamento erogato ai 
suddetti gestori di fondi di investimento 
alternativi dagli istituti finanziari che 
partecipano a tali attività.

Or. en

Emendamento 242
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Occorre monitorare da vicino i 
finanziamenti concessi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
sistematicamente livelli elevati di leva 
finanziaria nelle loro strategie di investimento. 
A tal fine occorre mettere in atto un 
coordinamento specifico tra la l'Autorità 
europea dei mercati e valori mobiliari (ESMA) 
e l'Autorità bancaria europea per tenere sotto 
controllo il livello di finanziamento erogato ai 
suddetti gestori di fondi di investimento 
alternativi dagli istituti finanziari che 
partecipano a tali attività.

Or. en
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Emendamento 243
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I problemi di liquidità imputabili a 
taluni fondi di investimento alternativi che 
utilizzano sistematicamente livelli elevati di 
leva finanziaria nelle loro strategie di 
investimento nonché le loro ripercussioni 
hanno contribuito all'accumulo del rischio 
finanziario sistemico. Questo aspetto è di 
particolare rilevanza per i fondi di 
investimento aperti per i quali un eventuale 
attacco di investitori ai danni di un 
determinato fondo potrebbe facilmente 
diffondersi all'esposizione di altri operatori di 
mercato nel settore in questione.

Or. en

Motivazione

Il rischio di liquidità rappresenta una parte sostanziale del rischio sistemico nel caso di fondi 
d'investimento aperti a causa dell'alta probabilità di incidenza dell'effetto gregge 
(comportamenti imitativi), col risultato che i prezzi di mercato evolvono in un'unica 
direzione. Pertanto, si invita caldamente la Commissione a proporre misure di attuazione che 
vertano anche sulle questioni di liquidità sollevate dal funzionamento dei gestori di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 244
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le attività dei gestori di fondi di
investimento alternativi basate su un forte
ricorso alla leva finanziaria potrebbero 
essere dannose per la stabilità ed il buon 
funzionamento dei mercati finanziari. Si 

(16) Le attività dei fondi di investimento 
alternativi basate sul ricorso alla leva 
finanziaria potrebbero essere dannose per la 
stabilità ed il buon funzionamento dei mercati 
finanziari. Si considera necessario consentire 
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considera necessario consentire alla 
Commissione di imporre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori possono 
utilizzare, in particolare nei casi in cui i 
gestori utilizzano livelli elevati di leva su 
base sistematica. I limiti all'importo 
massimo di leva finanziaria dovrebbero 
tenere conto degli aspetti relativi alle fonti 
della leva finanziaria e alle strategie 
utilizzate dai gestori. Dovrebbero inoltre 
tenere conto della natura essenzialmente 
dinamica della gestione della leva 
finanziaria da parte della maggior parte dei 
gestori che utilizzano un elevato livello di
leva finanziaria. Sotto questo profilo i limiti 
alla leva finanziaria potrebbero consistere 
ad esempio in una soglia che non dovrebbe 
essere superata in alcun momento o in un 
limite alla leva finanziaria media utilizzata 
in un dato periodo (mensile o trimestrale).

all'Autorità europea dei mercati e valori 
mobiliari (ESMA) di imporre limiti al livello 
di leva finanziaria che i fondi di investimento 
alternativi possono utilizzare. I limiti 
all'importo massimo di leva finanziaria 
dovrebbero tenere conto degli aspetti relativi 
alle fonti della leva finanziaria e alle strategie 
utilizzate dai fondi di investimento 
alternativi. Dovrebbero inoltre tenere conto 
della natura essenzialmente dinamica della 
gestione della leva finanziaria da parte della 
maggior parte dei fondi di investimento 
alternativi che utilizzano la leva finanziaria. 
Sotto questo profilo i limiti alla leva 
finanziaria potrebbero consistere ad esempio 
in una soglia che non dovrebbe essere 
superata in alcun momento o in un limite alla 
leva finanziaria media utilizzata in un dato 
periodo (mensile o trimestrale). La 
Commissione deve garantire che gli obblighi 
a carico dei fondi di investimento alternativi 
che ricorrono alla leva finanziaria, previsti 
dalla presente direttiva, si applichino a tutti i 
fondi (tra cui quelli OICVM) che utilizzano 
la leva finanziaria per investire sui mercati 
finanziari dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrebbe avere la possibilità di imporre limiti in materia di leva finanziaria cui 
ricorrono i gestori di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi basate su un forte 
ricorso alla leva finanziaria potrebbero 
essere dannose per la stabilità ed il buon 

(16) Le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi basate su un forte 
ricorso alla leva finanziaria potrebbero 
essere dannose per la stabilità ed il buon 
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funzionamento dei mercati finanziari. Si 
considera necessario consentire alla 
Commissione di imporre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori possono 
utilizzare, in particolare nei casi in cui i 
gestori utilizzano livelli elevati di leva su 
base sistematica. I limiti all'importo 
massimo di leva finanziaria dovrebbero 
tenere conto degli aspetti relativi alle fonti 
della leva finanziaria e alle strategie 
utilizzate dai gestori. Dovrebbero inoltre 
tenere conto della natura essenzialmente 
dinamica della gestione della leva 
finanziaria da parte della maggior parte 
dei gestori che utilizzano un elevato livello 
di leva finanziaria. Sotto questo profilo i 
limiti alla leva finanziaria potrebbero 
consistere ad esempio in una soglia che 
non dovrebbe essere superata in alcun 
momento o in un limite alla leva 
finanziaria media utilizzata in un dato 
periodo (mensile o trimestrale).

funzionamento dei mercati finanziari. È 
difficile dare una definizione di leva 
finanziaria. Le autorità competenti degli 
Stati membri di origine dei gestori di fondi 
di investimento alternativi devono avere la 
possibilità di imporre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori possono 
utilizzare in periodi di estreme tensioni sul 
mercato. È opportuno che gli Stati 
membri notifichino eventuali misure di 
questo tipo all'Autorità europea dei 
mercati e valori mobiliari (ESMA) e alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 246
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi basate su un forte 
ricorso alla leva finanziaria potrebbero 
essere dannose per la stabilità ed il buon 
funzionamento dei mercati finanziari. Si 
considera necessario consentire alla 
Commissione di imporre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori possono 
utilizzare, in particolare nei casi in cui i 
gestori utilizzano livelli elevati di leva su 
base sistematica. I limiti all'importo 
massimo di leva finanziaria dovrebbero 
tenere conto degli aspetti relativi alle fonti 

(16) Si considera necessario consentire alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine dei gestori di fondi di investimento 
alternativi di imporre limiti al livello di leva 
finanziaria che tali gestori possono utilizzare 
nell'ambito di fondi di investimento 
alternativi allorché possono essere a rischio 
la stabilità e l'integrità del sistema 
finanziario. Detti limiti dovrebbero tenere 
conto degli aspetti relativi alle fonti della 
leva finanziaria e alle strategie utilizzate dai 
gestori come pure delle condizioni di 
mercato in cui opera il fondo di 
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della leva finanziaria e alle strategie 
utilizzate dai gestori. Dovrebbero inoltre 
tenere conto della natura essenzialmente 
dinamica della gestione della leva 
finanziaria da parte della maggior parte dei 
gestori che utilizzano un elevato livello di
leva finanziaria. Sotto questo profilo i 
limiti alla leva finanziaria potrebbero 
consistere ad esempio in una soglia che 
non dovrebbe essere superata in alcun 
momento o in un limite alla leva 
finanziaria media utilizzata in un dato 
periodo (mensile o trimestrale).

investimento alternativo. Dovrebbero inoltre 
tenere conto della natura essenzialmente 
dinamica della gestione della leva finanziaria 
da parte della maggior parte dei gestori che 
vi fanno ricorso nei propri fondi di 
investimento alternativi nonché degli 
eventuali effetti prociclici.

Or. en

Motivazione

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Emendamento 247
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi basate su un forte 
ricorso alla leva finanziaria potrebbero 
essere dannose per la stabilità ed il buon 
funzionamento dei mercati finanziari. Si 
considera necessario consentire alla 

(16) Si considera necessario consentire alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine dei gestori di fondi di investimento 
alternativi di imporre limiti al livello di leva 
finanziaria che tali gestori possono utilizzare 
nell'ambito di fondi di investimento 
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Commissione di imporre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori possono 
utilizzare, in particolare nei casi in cui i 
gestori utilizzano livelli elevati di leva su 
base sistematica. I limiti all'importo 
massimo di leva finanziaria dovrebbero 
tenere conto degli aspetti relativi alle fonti 
della leva finanziaria e alle strategie 
utilizzate dai gestori. Dovrebbero inoltre 
tenere conto della natura essenzialmente 
dinamica della gestione della leva 
finanziaria da parte della maggior parte dei 
gestori che utilizzano un elevato livello di
leva finanziaria. Sotto questo profilo i 
limiti alla leva finanziaria potrebbero 
consistere ad esempio in una soglia che 
non dovrebbe essere superata in alcun 
momento o in un limite alla leva 
finanziaria media utilizzata in un dato 
periodo (mensile o trimestrale).

alternativi allorché possono essere a rischio
la stabilità e l'integrità del sistema 
finanziario. Detti limiti dovrebbero tenere 
conto degli aspetti relativi alle fonti della 
leva finanziaria e alle strategie utilizzate dai 
gestori come pure delle condizioni di 
mercato in cui opera il fondo di 
investimento alternativo. Dovrebbero inoltre 
tenere conto della natura essenzialmente 
dinamica della gestione della leva finanziaria 
da parte della maggior parte dei gestori che 
vi fanno ricorso nei propri fondi di 
investimento alternativi nonché degli 
eventuali effetti prociclici.

Or. en

Emendamento 248
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi basate su un forte 
ricorso alla leva finanziaria potrebbero 
essere dannose per la stabilità ed il buon 
funzionamento dei mercati finanziari. Si 
considera necessario consentire alla 
Commissione di imporre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori possono 
utilizzare, in particolare nei casi in cui i 
gestori utilizzano livelli elevati di leva su 
base sistematica. I limiti all'importo 
massimo di leva finanziaria dovrebbero 
tenere conto degli aspetti relativi alle fonti 
della leva finanziaria e alle strategie 
utilizzate dai gestori. Dovrebbero inoltre 

(16) Si considera necessario consentire alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine dei gestori di fondi di investimento 
alternativi di imporre limiti al livello di leva 
finanziaria che tali gestori possono utilizzare 
nell'ambito di fondi di investimento 
alternativi in cui  potrebbe essere a rischio 
la stabilità e l'integrità del sistema 
finanziario. Detti limiti dovrebbero tenere 
conto degli aspetti relativi alle fonti della 
leva finanziaria e alle strategie utilizzate dai 
gestori come pure delle condizioni di 
mercato in cui opera il fondo di 
investimento alternativo. Dovrebbero inoltre 
tenere conto della natura essenzialmente 
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tenere conto della natura essenzialmente 
dinamica della gestione della leva 
finanziaria da parte della maggior parte dei 
gestori che utilizzano un elevato livello di
leva finanziaria. Sotto questo profilo i 
limiti alla leva finanziaria potrebbero 
consistere ad esempio in una soglia che 
non dovrebbe essere superata in alcun 
momento o in un limite alla leva 
finanziaria media utilizzata in un dato 
periodo (mensile o trimestrale).

dinamica della gestione della leva finanziaria 
da parte della maggior parte dei gestori che 
vi fanno ricorso nei propri fondi di 
investimento alternativi nonché degli 
eventuali effetti prociclici.

Or. en

Motivazione

Non è lecito attendersi che la Commissione abbia la facoltà di fissare tali limiti: simili 
competenze si ripercuoterebbero negativamente sulla fiducia del mercato e potrebbero 
contribuire all'instabilità nelle fasi di turbolenza. L'emendamento è conforme alla proposta di 
compromesso della Presidenza svedese.

Emendamento 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La vendita allo scoperto è una diffusa 
pratica di mercato, ampiamente utilizzata dai 
gestori di fondi di investimento alternativi e da 
altri operatori di mercato. Sebbene a volte 
possa svolgere un ruolo utile nel preservare la 
liquidità dei mercati, essa ne accresce anche la 
volatilità e contribuisce alla loro 
destabilizzazione in ragione del suo effetto 
prociclico. In particolare, il concorso della 
vendita allo scoperto all'accelerazione di una 
contrazione del mercato è stato ampiamente 
documentato ogni volta che si è verificata una 
crisi del mercato finanziario. Inoltre, la 
vendita allo scoperto può incoraggiare la 
diffusione di notizie false allo scopo di 
realizzare utili in un mercato al ribasso. 
Poiché il corretto funzionamento e l'integrità 
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dei mercati sono fondamentali per ripristinare 
la fiducia degli investitori a lungo termine, che 
sono cruciali per finanziare l'economia, e visto 
che l'integrazione dei mercati finanziari esige 
prassi comuni all'interno dell'Unione europea 
onde evitare shopping normativo, occorre che 
la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa 
all'abuso di informazioni privilegiate e 
manipolazione del mercato (abusi di mercato) 
sia modificata per creare un quadro normativo 
per la vendita allo scoperto e che vieti  la 
vendita "a nudo". In sede di definizione e 
successivamente di adeguamento delle norme, 
occorre che la Commissione prenda in esame 
le disposizioni in vigore negli Stati Uniti al fine 
di raggiungere uno standard comune su 
entrambe le sponde dell'Atlantico, facilitando 
in tal modo il corretto funzionamento dei 
mercati finanziari globali.

Or. en

Motivazione

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Emendamento 250
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Occorre garantire che tutti gli 
operatori di mercato che effettuano vendite 
allo scoperto siano assoggettati ai medesimi 
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obblighi. A tal fine, è opportuno che la 
Commissione proponga una misura 
orizzontale intesa a garantire condizioni di 
parità tra i fondi di investimento alternativi e 
gli altri utilizzatori della vendita allo scoperto.

Or. en

Motivazione

Alcune strategie legittime di copertura aziendale possono ricorrere alla vendita "a nudo". 
Qualsiasi intervento deve essere adottato a livello orizzontale per garantire parità di 
condizioni ed evitare l'arbitraggio normativo.

Emendamento 251
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Si impone l'adozione di una misura 
orizzontale a livello di UE che preveda 
l'interdizione della vendita "a nudo" 
nell'Unione europea e affronti le questioni 
generali di vendita allo scoperto sui mercati 
finanziari.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che la vendita "a nudo" non debba in nessun caso essere ammessa e che si debba 
affrontare la questione della vendita allo scoperto in modo orizzontale onde garantire parità 
di condizioni nella Comunità.
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Emendamento 252
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La vendita allo scoperto riveste un 
ruolo importante nel funzionamento dei 
mercati finanziari e costituisce una tecnica di 
investimento legittima. Si teme tuttavia che, 
soprattutto in condizioni di mercato estreme, la 
vendita allo scoperto possa contribuire a 
perturbare il mercato. È quindi opportuno che 
la vendita allo scoperto avvenga in un contesto 
normativo armonizzato per ridurne il 
potenziale effetto destabilizzante e, al riguardo, 
occorre che la Commissione adotti uno 
strumento orizzontale onde evitare 
incongruenze e garantire parità di condizioni 
nell'ambito della normativa UE.

Or. en

Emendamento 253
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La vendita allo scoperto riveste un 
ruolo importante nel funzionamento dei 
mercati finanziari e costituisce una tecnica di 
investimento legittima. Si teme tuttavia che, 
soprattutto in condizioni di mercato estreme, la 
vendita allo scoperto possa contribuire a 
perturbare il mercato. È quindi opportuno che 
la vendita allo scoperto avvenga in un contesto 
normativo armonizzato per ridurne il 
potenziale effetto destabilizzante

Or. en
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Motivazione

Coerentemente con l'obiettivo che il CESR sta tentando di raggiungere e i lavori che ha già 
avviato, è opportuno porre in essere un ampio quadro normativo armonizzato per la 
trasparenza circa la vendita allo scoperto in una normativa a parte, applicabile a tutti gli 
operatori finanziari interessati.

Emendamento 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) La Banca centrale europea e il gruppo 
di alto livello sulla vigilanza finanziaria, 
presieduto da Jacques de Larosière, hanno 
proposto l'istituzione di un registro mondiale 
per il credito. La creazione di un annuario 
mondiale di tutte le posizioni di negoziazione 
dovrebbe contribuire a determinare il rischio 
sistemico derivante da esposizioni creditizie e 
rischi di controparte, nonché da 
comportamenti imitativi e da contagio sui 
mercati finanziari. Occorre pertanto che il 
CESR istituisca un registro in cui raccogliere 
tutte le informazioni sulla leva finanziaria 
utilizzata dai gestori di fondi di investimento 
alternativi.

Or. en

Emendamento 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) Comportamenti scorretti di gestori 
di fondi di investimento alternativi ma anche di 
altri operatori di mercato che fanno ricorso ad 
alcune tecniche quali le acquisizioni occulte o 
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l'"empty voting" (dissociazione tra interesse 
patrimoniale ed esercizio del diritto di voto), 
potrebbero avere effetti destabilizzanti sui 
mercati dell'Unione. Al fine di contrastare le 
acquisizioni occulte, un idoneo regime di 
trasparenza dovrebbe interessare sia le 
partecipazioni dirette con diritto di voto legato 
ad azioni effettive, sia le partecipazioni 
indirette acquisite mediante operazioni su 
derivati o strumenti finanziari che 
conferiscono il diritto ad azioni di recente 
emissione. Occorre vietare la pratica 
dell'empty voting in quanto nociva per le 
imprese e per il mercato. In questo contesto, è 
opportuno che la Commissione riesamini 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 
regolamentato1, la Direttiva 2007/14/CE della 
Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce
le modalità di applicazione di talune 
disposizioni della direttiva 2004/109/CE 
sull’armonizzazione degli obblighi di 
trasparenza riguardanti le informazioni sugli 
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato2 e 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 quotate3.

_______________
1 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.
2 GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27.
3 GU L 184 dell'11 9 2007, pag. 17.

Or. en



AM\804881IT.doc 111/175 PE439.111v02-00

IT

Emendamento 256
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Occorre che la Commissione prenda 
in esame la possibilità di sviluppare un 
regime europeo di investimento privato.

Or. en

Emendamento 257
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È necessario assicurare che i gestori di 
fondi di investimento alternativi forniscano 
a tutte le società sulle quali possono 
esercitare un controllo o un'influenza 
dominante le informazioni necessarie che 
consentano alla società di valutare quale 
impatto nel breve e nel medio periodo il 
controllo abbia sulla situazione economica 
e societaria della società. A tal fine, 
occorre applicare particolari obblighi a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono fondi di 
investimento alternativi che si trovano 
nella posizione di poter esercitare un 
controllo su una società quotata o non 
quotata, in particolare l'obbligo di 
notificare l'esistenza di una tale posizione 
e di comunicare informazioni alla società 
e ai relativi azionisti sulle intenzioni del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
per quanto riguarda gli sviluppi futuri 
dell'attività e altri cambiamenti previsti 
della società controllata. Per assicurare la 
trasparenza rispetto alla società controllata, 

(17) È necessario assicurare che i gestori di 
fondi di investimento alternativi forniscano a 
tutte le società sulle quali possono esercitare 
un controllo o un'influenza dominante le 
informazioni necessarie che consentano alla 
società di valutare quale impatto nel breve e 
nel medio periodo il controllo abbia sulla 
situazione economica e societaria della 
società. A tal fine, occorre applicare 
particolari obblighi a carico dei gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
gestiscono fondi di investimento alternativi 
che si trovano nella posizione di poter 
esercitare un controllo su una società non 
quotata. Per assicurare la trasparenza rispetto 
alla società controllata, occorre applicare 
obblighi di informazione più rigorosi.
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occorre applicare obblighi di informazione 
più rigorosi. Occorre che le relazioni 
annuali del fondo di investimento 
alternativo pertinente siano completate da 
informazioni specifiche sul tipo di 
investimento e sulla società controllata.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di trasparenza proposti sono eccessivi; occorrono invece più ragionevolezza ed 
equilibrio.

Emendamento 258
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

È necessario assicurare che i gestori di 
fondi di investimento alternativi forniscano 
a tutte le società sulle quali possono 
esercitare un controllo o un'influenza 
dominante le informazioni necessarie che 
consentano alla società di valutare quale 
impatto nel breve e nel medio periodo il 
controllo abbia sulla situazione economica 
e societaria della società. A tal fine, 
occorre applicare particolari obblighi a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono fondi di 
investimento alternativi che si trovano 
nella posizione di poter esercitare un 
controllo su una società quotata o non 
quotata, in particolare l'obbligo di 
notificare l'esistenza di una tale posizione e 
di comunicare informazioni alla società e 
ai relativi azionisti sulle intenzioni del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
per quanto riguarda gli sviluppi futuri 
dell'attività e altri cambiamenti previsti 
della società controllata. Per assicurare la 
trasparenza rispetto alla società controllata, 

È necessario assicurare che i gestori di fondi 
di investimento alternativi forniscano a tutte le 
società sulle quali possono esercitare un 
controllo o un'influenza significativa le 
informazioni necessarie che consentano alla 
società di valutare quale impatto nel breve e 
nel medio periodo il controllo abbia sulla 
situazione economica e societaria della 
società. A tal fine, occorre applicare 
particolari obblighi a carico dei fondi di 
investimento alternativi in grado di poter 
esercitare un controllo su una società quotata 
o non quotata, in particolare l'obbligo di 
notificare l'esistenza di una tale posizione e di 
comunicare informazioni alla società e ai 
relativi azionisti sulle intenzioni dei fondi di 
investimento alternativi per quanto riguarda 
gli sviluppi futuri dell'attività e altri 
cambiamenti previsti della società controllata. 
Per assicurare la trasparenza rispetto alla 
società controllata, occorre applicare obblighi 
di informazione più rigorosi. Occorre che le 
relazioni annuali del fondo di investimento 
alternativo pertinente siano completate da 
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occorre applicare obblighi di informazione 
più rigorosi. Occorre che le relazioni 
annuali del fondo di investimento 
alternativo pertinente siano completate da 
informazioni specifiche sul tipo di 
investimento e sulla società controllata.

informazioni specifiche sul tipo di 
investimento e sulla società controllata. 
Occorre che la Commissione garantisca che 
gli obblighi a carico dei fondi di investimento 
alternativi che esercitano un controllo o 
un'influenza dominante sulle imprese con 
sede nell'Unione si applicano a tutti i fondi 
(tra cui quelli OICVM) che esercitano un 
siffatto controllo o influenza dominante sulle 
imprese con sede nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi debbono essere gli stessi per tutti i fondi (europei ed extraeuropei) che 
esercitano un controllo o un'influenza dominante sulle imprese europee.

Emendamento 259
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Occorre garantire che le società in 
portafoglio non siano soggette ad obblighi più 
rigorosi rispetto ad altre società non quotate 
che ricevono investimenti privati diversi da 
quelli forniti da un gestore di fondi di 
investimento alternativi. A tal fine è opportuno 
che la Commissione proceda quanto prima a 
un riesame delle pertinenti norme di diritto 
societario e delle pertinenti direttive relative al 
settore finanziario, e comunque entro il …* e 
apporti le necessarie modifiche sotto forma di 
emendamenti legislativi, onde assicurare parità 
di condizioni tra le società in portafoglio e le 
altre società.
* GU: pregasi inserire la data di entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en



PE439.111v02-00 114/175 AM\804881IT.doc

IT

Motivazione

Occorre garantire una parità di condizioni tra gestori di fondi di investimento alternativi e 
altri investitori che acquisiscono un controllo o un'influenza dominante in società non 
quotate.

Emendamento 260
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Occorre garantire che le società in 
portafoglio non siano soggette ad obblighi più 
rigorosi rispetto ad altri emittenti o società non 
quotati che ricevono investimenti privati 
diversi da quelli forniti da un gestore di fondi 
di investimento alternativi. A tal fine è 
opportuno che la Commissione proceda a un 
riesame delle pertinenti norme di diritto 
societario e delle pertinenti direttive relative al 
settore finanziario entro il …* e apporti le 
necessarie modifiche sotto forma di 
emendamenti legislativi, onde assicurare parità 
di condizioni tra le società in portafoglio e le 
altre società.
* GU: pregasi inserire la data di entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 261
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La presente direttiva non 
dovrebbe imporre oneri eccessivi, in 
particolare per quanto riguarda i fondi di 
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investimento alternativi di piccole e medie 
dimensioni che non comportano rischi 
sistemici e non pregiudicano l'integrità 
del mercato. Uno degli strumenti per 
conseguire detto obiettivo è rappresentato 
da un'applicazione adeguata del principio 
di proporzionalità. Tale principio 
dovrebbe valere in generale sia i requisiti 
imposti ai gestori di fondi di investimento 
alternativi, ai fondi stessi, ai depositari e 
ai valutatori che per l'esercizio dei poteri 
di vigilanza. È dunque opportuno che 
tutte le misure contemplate dalla presente 
direttiva, inclusi gli atti delegati, tengano 
debitamente conto della natura, delle 
dimensioni e della complessità dei diversi 
tipi di fondi di investimento alternativi e di 
gestori di tali fondi. La direttiva non 
dovrebbe tuttavia venir elusa, ad esempio 
mediante lo scorporo artificiale di fondi 
gestiti dallo stesso gestore di fondi di 
investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

È opportuno che alle disposizioni della direttiva si applichi il principio di proporzionalità e 
differenziazione, in modo da evitare di imporre requisiti eccessivi ai gestori di fondi di 
investimento alternativi le cui attività non comportano particolari rischi sistemici e da tener 
conto delle differenze tra i vari tipi di fondi di investimento alternativi e delle esigenze di 
regolamentazione che discendono dalla loro attività.

Emendamento 262
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La presente direttiva non 
dovrebbe supporre un onere eccessivo per 
i fondi di investimento alternativi di 
piccole dimensioni che non comportano 
rischi sistemici e non pregiudicano 
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l'integrità del mercato. Uno degli 
strumenti per conseguire tale obiettivo è 
rappresentato da un'applicazione 
adeguata del principio di proporzionalità. 
Tale principio dovrebbe valere sia per i 
requisiti imposti ai gestori di fondi di 
investimento alternativi, ai fondi stessi, ai 
depositari e ai valutatori che per 
l'esercizio dei poteri di vigilanza. Tutte le 
misure della presente direttiva, compresi 
gli atti delegati, dovrebbero pertanto 
integrare il principio di proporzionalità al 
fine di tener conto della natura, entità e 
complessità o specificità delle attività in 
questione, ad esempio la gestione di fondi 
di investimento di microfinanza, cui 
dovrebbero applicarsi requisiti modificati 
in materia di valutazione e informazione.

Or. en

Motivazione

Il principio di proporzionalità dovrebbe garantire una regolamentazione appropriata, adatta 
alle specificità di taluni tipi di fondi, come i fondi di microfinanza, senza escluderli dal campo 
d'applicazione della direttiva. Se ne dovrebbe tener conto nella prossima quinta direttiva 
sugli OICVM.

Emendamento 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) A livello dell'Unione manca una 
banca dati contenente informazioni 
standardizzate sui gestori di fondi di 
investimento alternativi. Di conseguenza, 
esiste una lacuna nell'informazione che 
non è possibile colmare in modo 
soddisfacente con i dati forniti dal settore 
medesimo. È pertanto essenziale creare 
una banca dati statistica in cui siano 
raccolte le informazioni sui gestori di 



AM\804881IT.doc 117/175 PE439.111v02-00

IT

fondi di investimento alternativi, che 
dovrebbe essere predisposta e gestita dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) I gestori di fondi di investimento 
alternativi che controllano una società 
che intende cedere attività per rimborsare 
parte del debito di acquisizione 
dovrebbero essere sottoposti a una 
vigilanza adeguata. A tale fine, qualora 
una società controllata da un'impresa di 
private equity intenda vendere attività in 
qualsiasi misura rilevante è opportuno 
che il gestore della società bersaglio 
(società target) e dei veicoli di 
acquisizione rilasci una dichiarazione che 
indichi le ragioni della vendita e certifichi 
che la vendita proposta è nell'interesse 
della società bersaglio. Se la vendita 
proposta è collegata a un rimborso del 
debito di acquisizione, il personale della 
società target dovrebbe essere informato e 
consultato. Qualora la società diventi 
insolvente dopo la liquidazione delle 
attività (asset stripping), sarà considerata 
responsabile l'impresa di private equity. 
Più in generale, i gestori di società 
oggetto di operazioni di acquisizione con 
indebitamento (leverage buy-out) 
dovrebbero essere tenuti a rilasciare una 
dichiarazione attestante che i flussi di 
capitale in uscita, comprese le 
commissioni pagate, rispondono 
all'interesse a lungo termine della società, 
incluse la sua crescita a lungo termine e 
le sue esigenze in materia di ricerca e 
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sviluppo.

Or. en

Emendamento 265
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) I fondi di investimento alternativi 
che ricorrono in maniera eccessiva alla 
leva del debito per acquisire un'influenza 
di controllo su società non quotate in 
borsa potrebbero nuocere alla crescita di 
dette società e ai loro investimenti, in 
particolare in caso di recessione 
economica. Si considera necessario 
imporre limiti al livello di indebitamento 
cui i fondi di investimento alternativi 
possono ricorrere per l'acquisizione di 
società.

Or. en

Motivazione

Occorre limitare il ricorso alla leva del debito da parte dei fondi buy out dal momento che un 
indebitamento eccessivo è fonte di rischi per le società rilevate da tali fondi. 

Emendamento 266
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Per evitare strategie di breve 
termine, occorre garantire che i fondi di 
investimento alternativi che tentano di 
influenzare le strategie di società quotate 
in borsa abbiano una partecipazione a 
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lungo termine nelle società in parola.

Or. en

Motivazione

La strategia di lungo periodo delle società quotate non dovrebbe essere influenzata dagli 
investitori a breve.

Emendamento 267
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Molti gestori di fondi di investimento 
alternativi gestiscono attualmente fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi. È opportuno consentire ai gestori 
autorizzati di fondi di investimento 
alternativi di gestire fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi, fatti 
salvi meccanismi appropriati che 
assicurino la sana amministrazione di detti 
fondi e la custodia efficiente delle attività 
investite dagli investitori comunitari.

(18) Molti fondi di investimento alternativi 
offerti agli investitori europei sono 
attualmente gestiti e/o domiciliati in paesi 
terzi. È opportuno consentire agli 
investitori stabiliti nell'Unione europea di 
investire in fondi di investimento 
alternativi gestiti e/o domiciliati in paesi 
terzi, fatti salvi meccanismi appropriati che 
assicurino l'efficace applicazione delle 
prescrizioni della presente direttiva 
concernenti la tutela degli investitori e la 
sana amministrazione di detti fondi. Gli 
investitori stabiliti nell'Unione non 
dovrebbero essere autorizzati a investire 
in fondi di investimento alternativi 
stabiliti in paesi terzi non cooperativi per 
quanto riguarda l'ambito fiscale e la 
cooperazione prudenziale. La 
responsabilità di valutare il grado di 
cooperazione di un paese terzo dovrebbe 
spettare alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Tutti i fondi di investimento alternativi offerti agli investitori europei dovrebbero ottemperare 
alle disposizioni che garantiscono la tutela degli investitori, a prescindere dal paese in cui 
tali fondi sono domiciliati o gestiti.
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Emendamento 268
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Molti gestori di fondi di investimento 
alternativi gestiscono attualmente fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi. È opportuno consentire ai gestori 
autorizzati di fondi di investimento 
alternativi di gestire fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi, fatti 
salvi meccanismi appropriati che 
assicurino la sana amministrazione di 
detti fondi e la custodia efficiente delle 
attività investite dagli investitori 
comunitari. 

(18) Molti gestori di fondi di investimento 
alternativi gestiscono attualmente fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi. È opportuno consentire ai gestori 
autorizzati di fondi di investimento 
alternativi di gestire fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi. 

Or. en

Motivazione

I regimi nazionali di collocamento privato dovrebbero coesistere con il passaporto, 
consentendo la gestione e commercializzazione dei fondi di paesi terzi in uno Stato membro in 
conformità della legislazione nazionale applicabile.

Emendamento 269
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per favorire lo sviluppo del 
mercato interno, migliorare la gamma di 
prodotti e l'efficienza dei fondi di 
investimento alternativi offerti agli 
investitori stabiliti nell'Unione e 
rafforzare il comparto europeo dei fondi 
di investimento alternativi, è opportuno 
che la presente direttiva incoraggi, ove 
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possibile, misure atte a promuovere la 
creazione o l'espansione di imprese di 
gestione di fondi di investimento 
alternativi stabilite nell'Unione, nonché la 
creazione di fondi di investimento 
alternativi stabiliti negli Stati membri. 
Nell'elaborare gli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe garantire 
l'esistenza di condizioni di parità e 
provvedere a che gli Stati membri non 
consentano ai fondi di investimento 
alternativi e ai gestori stabiliti in paesi 
terzi di operare e collocare i propri 
prodotti presso investitori stabiliti 
nell'Unione a condizioni più favorevoli 
rispetto a quelle applicabili ai fondi di 
investimento alternativi e ai gestori di 
fondi di investimento alternativi stabiliti 
nell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il successo delle direttive sugli OICVM negli ultimi vent'anni ha permesso al settore dei fondi 
europei di farsi un nome sul mercato mondiale, ha accresciuto le opportunità di investimento 
degli investitori europei e creato numerosi posti di lavoro nella Comunità. Nel quadro degli 
obiettivi della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, il fatto di attribuire 
un'analoga importanza alla creazione di condizioni di parità per i gestori europei di fondi di 
investimento alternativi e per i fondi europei – al fine di sostenere e promuovere questo 
comparto nella Comunità – creerà nuove opportunità di investimento per gli investitori 
europei e contribuirà a far crescere l'occupazione negli Stati membri.

Emendamento 270
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) I fondi pensione, gli enti creditizi, 
le imprese di assicurazione e i fondi 
OICVM europei non dovrebbero poter 
investire direttamente o indirettamente in 
fondi di investimenti alternativi che non 
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siano conformi alle disposizioni della 
presente direttiva in materia di tutela degli 
investitori. 

Or. en

Motivazione

I risparmi dei cittadini europei non dovrebbero essere investiti, neppure indirettamente per il 
tramite di investitori professionali, in fondi di investimento alternativi che non offrono alcuna 
garanzia di tutela agli investitori.

Emendamento 271
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) Attualmente, vari fondi di 
investimento alternativi gestiti e/o stabiliti 
in paesi terzi sono oggetto di investimento 
sui mercati finanziari europei. Al fine di 
garantire la stabilità finanziaria 
dell'Unione europea, è opportuno 
applicare a tali fondi alcuni dei requisiti 
cui sono soggetti i fondi di investimento 
alternativi gestiti e/o stabiliti nell'Unione. 

Or. en

Motivazione

Per salvaguardare la stabilità finanziaria dei mercati europei è essenziale regolamentare 
tutti i fondi di investimento alternativi che vi operano, a prescindere dal paese in cui essi sono 
domiciliati.
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Emendamento 272
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in 
paesi terzi presso investitori professionali
sia nello Stato membro di origine del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
che in altri Stati membri. Tale diritto 
dovrebbe essere soggetto a procedure di 
notifica e all'esistenza di un accordo in 
materia fiscale con il paese terzo in 
questione che garantisca uno scambio 
efficiente di informazioni con le autorità 
tributarie nel domicilio degli investitori 
comunitari. Dato che tali fondi ed il paese 
terzo in cui sono domiciliati debbono 
soddisfare requisiti aggiuntivi, alcuni dei 
quali devono prima essere stabiliti tramite 
misure di esecuzione, i diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali dovrebbero 
diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione. Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 
questo periodo di tre anni i gestori di 
fondi di investimento alternativi non 
possono tuttavia commercializzare tali 
fondi presso gli investitori professionali in 
altri Stati membri sulla base dei diritti 
concessi nel quadro della presente 
direttiva.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il considerando 19 è superfluo nel quadro definito dalla versione emendata del considerando 
18 e dai nuovi articoli 18 bis e 18 ter.

Emendamento 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in 
paesi terzi presso investitori professionali 
sia nello Stato membro di origine del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
che in altri Stati membri. Tale diritto 
dovrebbe essere soggetto a procedure di 
notifica e all'esistenza di un accordo in 
materia fiscale con il paese terzo in 
questione che garantisca uno scambio 
efficiente di informazioni con le autorità 
tributarie nel domicilio degli investitori 
comunitari. Dato che tali fondi ed il paese 
terzo in cui sono domiciliati debbono 
soddisfare requisiti aggiuntivi, alcuni dei 
quali devono prima essere stabiliti tramite 
misure di esecuzione, i diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali dovrebbero 
diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione. Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati 
nell'Unione presso investitori professionali 
sia nello Stato membro di origine del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
che in altri Stati membri. Tale diritto 
dovrebbe essere soggetto a procedure di 
notifica.
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questo periodo di tre anni i gestori di 
fondi di investimento alternativi non 
possono tuttavia commercializzare tali 
fondi presso gli investitori professionali in 
altri Stati membri sulla base dei diritti 
concessi nel quadro della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Solo i gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti nell'UE e che gestiscono fondi 
stabiliti nell'UE dovrebbero poter beneficiare del regime del passaporto.

Emendamento 274
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in 
paesi terzi presso investitori professionali 
sia nello Stato membro di origine del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
che in altri Stati membri. Tale diritto 
dovrebbe essere soggetto a procedure di 
notifica e all'esistenza di un accordo in 
materia fiscale con il paese terzo in 
questione che garantisca uno scambio 
efficiente di informazioni con le autorità 
tributarie nel domicilio degli investitori 
comunitari. Dato che tali fondi ed il paese 
terzo in cui sono domiciliati debbono 
soddisfare requisiti aggiuntivi, alcuni dei 
quali devono prima essere stabiliti tramite 
misure di esecuzione, i diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali dovrebbero 

(19) Ogni investitore stabilito nell'Unione 
dovrebbe essere libero di investire di 
propria iniziativa in fondi di paesi terzi, in 
conformità dei regimi nazionali di 
collocamento privato esistenti. In tali 
circostanze, tuttavia, occorre garantire la 
trasparenza del fondo e un efficace 
monitoraggio del rischio sistemico 
potenziale. A tal fine, quando il gestore 
del fondo di investimento alternativo è 
stabilito in un paese terzo, dovrebbe 
sussistere un accordo di cooperazione e di 
scambio di informazioni relativamente al 
rischio sistemico tra l'autorità competente 
dello Stato membro in cui il fondo di 
investimento alternativo è 
commercializzato e l'autorità competente 
del paese terzo. Inoltre, al fine di 
completare il mercato interno, un fondo di 
investimento alternativo stabilito 
nell'Unione e il cui gestore è stabilito 
nell'Unione dovrebbe beneficiare di un 
passaporto europeo di 
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diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione. Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 
questo periodo di tre anni i gestori di 
fondi di investimento alternativi non 
possono tuttavia commercializzare tali 
fondi presso gli investitori professionali in 
altri Stati membri sulla base dei diritti 
concessi nel quadro della presente 
direttiva.

commercializzazione ai sensi della 
presente direttiva. Così come gli OICVM 
beneficiano del marchio OICVM, i fondi 
di investimento alternativo stabiliti 
nell'Unione dovrebbero anch'essi 
beneficiare di un marchio europeo, che 
garantisca agli investitori la conformità 
alle norme della presente direttiva, 
rafforzata dal requisito che il depositario 
e il fondo di investimento alternativo 
devono essere domiciliati nello stesso 
Stato membro. Le presenti disposizioni 
non dovrebbero essere eluse attraverso 
strutture master-feeder. 
Conseguentemente, quando un fondo di 
investimento alternativo feeder investe in 
un fondo master che non beneficerebbe 
del passaporto europeo di 
commercializzazione ai sensi della 
presente direttiva, anche detto fondo 
feeder non beneficia del passaporto 
europeo. 

Or. en

Motivazione

Per beneficiare del passaporto di commercializzazione europeo ai sensi della presente 
direttiva, un fondo di fondi di investimento alternativo – anche qualora abbia investito più del 
30% in fondi di investimento alternativi di paesi terzi – dovrebbe essere tenuto a essere 
domiciliato in uno Stato membro ed essere gestito da un gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato ai sensi della presente direttiva. Diversamente da un fondo di 
investimento alternativo feeder la cui strategia di investimento consiste nell'investire 
unicamente nel fondo master corrispondente e il cui gestore ha di conseguenza solo un ruolo 
limitato, il gestore di un fondo di fondi svolgerebbe un'autentica funzione di gestione, 
godrebbe di un margine discrezionale e avrebbe la responsabilità della gestione del fondo 
conformemente alla sua politica di investimento.
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Emendamento 275
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi presso investitori professionali sia 
nello Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi che in 
altri Stati membri. Tale diritto dovrebbe 
essere soggetto a procedure di notifica e 
all'esistenza di un accordo in materia 
fiscale con il paese terzo in questione che 
garantisca uno scambio efficiente di 
informazioni con le autorità tributarie nel 
domicilio degli investitori comunitari. 
Dato che tali fondi ed il paese terzo in cui 
sono domiciliati debbono soddisfare 
requisiti aggiuntivi, alcuni dei quali 
devono prima essere stabiliti tramite 
misure di esecuzione, i diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali dovrebbero 
diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione. Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 
questo periodo di tre anni i gestori di 
fondi di investimento alternativi non 
possono tuttavia commercializzare tali 
fondi presso gli investitori professionali in 
altri Stati membri sulla base dei diritti 
concessi nel quadro della presente 
direttiva.

(19) È opportuno che uno Stato membro 
possa consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di 
commercializzare nel suo territorio, presso 
investitori di detto Stato membro, fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi, qualora sussistano accordi di 
cooperazione adeguati tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi e le autorità di vigilanza del 
paese terzo in questione. Detti accordi di 
cooperazione dovrebbero affrontare in 
maniera adeguata eventuali problemi di 
evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
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Or. en

Emendamento 276
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi presso investitori professionali sia 
nello Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi che in 
altri Stati membri. Tale diritto dovrebbe 
essere soggetto a procedure di notifica e 
all'esistenza di un accordo in materia 
fiscale con il paese terzo in questione che 
garantisca uno scambio efficiente di 
informazioni con le autorità tributarie nel 
domicilio degli investitori comunitari. 
Dato che tali fondi ed il paese terzo in cui 
sono domiciliati debbono soddisfare 
requisiti aggiuntivi, alcuni dei quali 
devono prima essere stabiliti tramite 
misure di esecuzione, i diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali dovrebbero 
diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione.  Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 
questo periodo di tre anni i gestori di 
fondi di investimento alternativi non 
possono tuttavia commercializzare tali 
fondi presso gli investitori professionali in 

(19) È opportuno che uno Stato membro 
possa consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di 
commercializzare nel suo territorio, presso 
investitori di detto Stato membro, fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi, qualora sussistano accordi di 
cooperazione adeguati tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi e le autorità di vigilanza del 
paese terzo in questione.
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altri Stati membri sulla base dei diritti 
concessi nel quadro della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available.  It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Emendamento 277
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi presso investitori professionali sia 
nello Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi che in 
altri Stati membri. Tale diritto dovrebbe 
essere soggetto a procedure di notifica e 
all'esistenza di un accordo in materia 
fiscale con il paese terzo in questione che 
garantisca uno scambio efficiente di 
informazioni con le autorità tributarie nel 
domicilio degli investitori comunitari. 
Dato che tali fondi ed il paese terzo in cui 
sono domiciliati debbono soddisfare 
requisiti aggiuntivi, alcuni dei quali 
devono prima essere stabiliti tramite 
misure di esecuzione, i diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 

(19) È opportuno che uno Stato membro 
possa consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di 
commercializzare nel suo territorio, presso 
investitori di detto Stato membro, fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi, qualora sussistano accordi di 
cooperazione adeguati tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi e le autorità di vigilanza del 
paese terzo in questione.
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investitori professionali dovrebbero 
diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione. Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 
questo periodo di tre anni i gestori di 
fondi di investimento alternativi non 
possono tuttavia commercializzare tali 
fondi presso gli investitori professionali in 
altri Stati membri sulla base dei diritti 
concessi nel quadro della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni in ambito tributario non è considerato pertinente rispetto 
all'obiettivo dichiarato della direttiva.  È importante permettere la coesistenza di regimi 
nazionali di collocamento privato e non imporre limitazioni agli investitori cui i regimi di 
collocamento privato degli Stati membri potrebbero consentire la commercializzazione 
presso gli "investitori professionali" quali definiti nella presente direttiva, poiché in caso 
contrario gli Stati membri potrebbero dover essere costretti a modificare la propria 
legislazione nazionale.

Emendamento 278
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi presso investitori professionali sia 
nello Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi che in 
altri Stati membri. Tale diritto dovrebbe 

(19) È opportuno che gli Stati membri 
possano consentire o continuare a 
consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale.
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essere soggetto a procedure di notifica e 
all'esistenza di un accordo in materia 
fiscale con il paese terzo in questione che 
garantisca uno scambio efficiente di 
informazioni con le autorità tributarie nel 
domicilio degli investitori comunitari. 
Dato che tali fondi ed il paese terzo in cui 
sono domiciliati debbono soddisfare 
requisiti aggiuntivi, alcuni dei quali 
devono prima essere stabiliti tramite 
misure di esecuzione, i diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali dovrebbero 
diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione. Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 
questo periodo di tre anni i gestori di 
fondi di investimento alternativi non 
possono tuttavia commercializzare tali 
fondi presso gli investitori professionali in 
altri Stati membri sulla base dei diritti 
concessi nel quadro della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Per salvaguardare la libertà di scelta degli investitori, gli Stati membri dovrebbero poter 
autorizzare, all'interno del loro territorio, il collocamento privato e la commercializzazione di 
fondi di investimento alternativi di paesi terzi presso gli investitori professionali, nel rispetto 
del diritto nazionale.
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Emendamento 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi presso investitori professionali sia
nello Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi che in 
altri Stati membri. Tale diritto dovrebbe 
essere soggetto a procedure di notifica e 
all'esistenza di un accordo in materia 
fiscale con il paese terzo in questione che 
garantisca uno scambio efficiente di 
informazioni con le autorità tributarie nel 
domicilio degli investitori comunitari. 
Dato che tali fondi ed il paese terzo in cui 
sono domiciliati debbono soddisfare 
requisiti aggiuntivi, alcuni dei quali devono 
prima essere stabiliti tramite misure di 
esecuzione, i diritti concessi nel quadro 
della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali dovrebbero 
diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione. Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 
questo periodo di tre anni i gestori di fondi 
di investimento alternativi non possono 
tuttavia commercializzare tali fondi presso 
gli investitori professionali in altri Stati 
membri sulla base dei diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva. 

(19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi presso investitori professionali sia 
nello Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi che in 
altri Stati membri. Tale diritto dovrebbe 
essere soggetto alla firma di accordi 
multilaterali sullo scambio di 
informazioni e la cooperazione in materia 
fiscale tra il paese terzo in questione e la 
Commissione, a nome degli Stati membri. 
Dato che tali fondi ed il paese terzo in cui 
sono domiciliati debbono soddisfare 
requisiti aggiuntivi, alcuni dei quali devono 
prima essere stabiliti tramite misure di 
esecuzione, i diritti concessi nel quadro 
della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali dovrebbero 
diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione. Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 
questo periodo di tre anni i gestori di fondi 
di investimento alternativi non possono 
tuttavia commercializzare tali fondi presso 
gli investitori professionali in altri Stati 
membri sulla base dei diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È opportuno che gli Stati membri 
possano consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi, nel rispetto della 
legislazione nazionale, di 
commercializzare sul loro territorio, 
presso gli investitori professionali, fondi 
di investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi o non contemplati dalla presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre poter consentire agli investitori 
professionali sul loro territorio di investire 
sotto la propria responsabilità in fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi.

Or. en

Motivazione

I regimi nazionali di collocamento privato dovrebbero coesistere con il passaporto, 
consentendo la commercializzazione dei fondi di paesi terzi in uno Stato membro in 
conformità della legislazione nazionale applicabile.

Emendamento 281
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) È opportuno che, al termine di un 
periodo di riferimento di cinque anni, la 
Commissione presenti una proposta di 
revisione della presente direttiva. La 
Commissione dovrebbe adoperarsi per 
stabilire criteri di equivalenza con i paesi 
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terzi che consentano a un gestore di fondi 
di investimento alternativi stabilito 
nell'Unione di commercializzare in tutta 
l'Unione, fatte salve le procedure di 
notifica, le quote o le azioni di un fondo di 
investimento alternativo stabilito in un 
paese terzo. Dovrebbero essere inoltre 
stabiliti i requisiti che un gestore di fondi 
di investimento alternativi stabilito in un 
paese terzo deve soddisfare per poter 
commercializzare quote o azioni di un 
fondo di investimento alternativo 
all'interno dell'Unione. I criteri di 
equivalenza dovrebbero comprendere 
l'equivalenza in termini di 
regolamentazione e vigilanza, la 
reciprocità di accesso ai mercati e un 
accordo per lo scambio di informazioni 
tra le autorità competenti dello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le autorità 
competenti del paese terzo. 

Or. en

Motivazione

L'equivalenza potenziale dovrebbe essere nuovamente sottoposta a verifica al termine di un 
periodo di riferimento di cinque anni. Ciò consentirà di tener conto dell'evoluzione a livello 
mondiale e permetterà di disporre del tempo necessario per valutare il funzionamento della 
direttiva. 

Emendamento 282
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può 

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
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delegare le sue funzioni di depositario 
rispetto a fondi di investimento alternativi 
domiciliati in un paese terzo ad un 
depositario stabilito in detto paese terzo, 
purché la legislazione del paese terzo 
assicuri un livello di protezione degli 
interessi degli investitori che sia 
equivalente a quello della Comunità. A 
determinate condizioni, occorre anche 
consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

Or. en

Emendamento 283
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
le sue funzioni di depositario rispetto a 
fondi di investimento alternativi 
domiciliati in un paese terzo ad un 
depositario stabilito in detto paese terzo, 
purché la legislazione del paese terzo 
assicuri un livello di protezione degli 
interessi degli investitori che sia 
equivalente a quello della Comunità. A 
determinate condizioni, occorre anche 
consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
le sue funzioni di depositario, a condizione 
che eserciti la dovuta cura, competenza e 
diligenza nel selezionare, nominare e 
sottoporre periodicamente a valutazione 
la persona in questione e le disposizioni 
da essa adottate in relazione alle funzioni 
delegatele.

Or. en
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Motivazione

È necessario che i depositari possano delegare funzioni ai sottodepositari in tutti i paesi 
interessati, a seconda della natura degli investimenti soggiacenti del fondo di investimento 
alternativo. Cfr. l'emendamento proposto all'articolo 17, paragrafo 4 (emendamento 51) per 
la motivazione dettagliata. 

Emendamento 284
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
le sue funzioni di depositario rispetto a 
fondi di investimento alternativi domiciliati 
in un paese terzo ad un depositario stabilito 
in detto paese terzo, purché la legislazione 
del paese terzo assicuri un livello di 
protezione degli interessi degli investitori 
che sia equivalente a quello della 
Comunità. A determinate condizioni,
occorre anche consentire ai gestori di fondi 
di investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
le sue funzioni di depositario rispetto a 
fondi di investimento alternativi domiciliati 
in un paese terzo ad un depositario stabilito 
in detto paese terzo, purché la legislazione 
del paese terzo sia conforme alle norme 
stabilite dalle organizzazioni 
internazionali, nella fattispecie alle norme 
IOSCO in materia di vigilanza sugli 
hedge fund. Occorre anche consentire ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di nominare un valutatore stabilito in un 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

Se un paese terzo rispetta le norme IOSCO, i depositari stabiliti nel suo territorio dovrebbero 
essere abilitati a fungere da depositari ai sensi della presente direttiva per i gestori di fondi 
di investimento alternativi che gestiscono fondi alternativi di paesi terzi.
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Emendamento 285
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
le sue funzioni di depositario rispetto a 
fondi di investimento alternativi domiciliati 
in un paese terzo ad un depositario stabilito 
in detto paese terzo, purché la legislazione 
del paese terzo assicuri un livello di 
protezione degli interessi degli investitori 
che sia equivalente a quello della 
Comunità. A determinate condizioni, 
occorre anche consentire ai gestori di fondi 
di investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
alcune delle sue funzioni di depositario 
rispetto a fondi di investimento alternativi 
domiciliati in un paese terzo ad un 
depositario stabilito in detto paese terzo, 
purché la legislazione del paese terzo 
assicuri un livello di protezione degli 
interessi degli investitori che sia 
equivalente a quello dell'Unione. A 
determinate condizioni, occorre anche 
consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di nominare un 
valutatore stabilito in un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Non tutte le funzioni del depositario possono essere delegate a un subcustode di un paese 
terzo, poiché il depositario dovrebbe mantenere la responsabilità generale in relazione alle 
attività la cui custodia sia stata delegata. Il valutatore stabilito in un paese terzo non deve 
essere necessariamente indipendente. Dovrebbero essere possibili costruzioni giuridiche 
differenti. 

Emendamento 286
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
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delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
le sue funzioni di depositario rispetto a 
fondi di investimento alternativi domiciliati 
in un paese terzo ad un depositario stabilito 
in detto paese terzo, purché la legislazione 
del paese terzo assicuri un livello di 
protezione degli interessi degli investitori 
che sia equivalente a quello della 
Comunità. A determinate condizioni, 
occorre anche consentire ai gestori di fondi 
di investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
alcune delle sue funzioni di depositario 
rispetto a fondi di investimento alternativi 
domiciliati in un paese terzo ad un 
depositario stabilito in detto paese terzo, 
purché la legislazione del paese terzo 
assicuri un livello di protezione degli 
interessi degli investitori che sia 
equivalente a quello dell'Unione. A 
determinate condizioni, occorre anche 
consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di nominare un 
valutatore stabilito in un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il depositario dovrebbe avere la responsabilità globale, non tutte le 
funzioni possono essere delegate a un subcustode stabilito in un paese terzo.

Emendamento 287
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
le sue funzioni di depositario rispetto a 
fondi di investimento alternativi domiciliati 
in un paese terzo ad un depositario stabilito 
in detto paese terzo, purché la legislazione 
del paese terzo assicuri un livello di 
protezione degli interessi degli investitori 
che sia equivalente a quello della 
Comunità. A determinate condizioni, 

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
alcune delle sue funzioni di depositario 
rispetto a fondi di investimento alternativi 
domiciliati in un paese terzo ad un 
depositario stabilito in detto paese terzo, 
purché la legislazione del paese terzo 
assicuri un livello di protezione degli 
interessi degli investitori che sia 
equivalente a quello dell'Unione. A 
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occorre anche consentire ai gestori di fondi 
di investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

determinate condizioni, occorre anche 
consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di nominare un 
valutatore stabilito in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 288
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
le sue funzioni di depositario rispetto a 
fondi di investimento alternativi domiciliati 
in un paese terzo ad un depositario stabilito 
in detto paese terzo, purché la legislazione 
del paese terzo assicuri un livello di
protezione degli interessi degli investitori 
che sia equivalente a quello della 
Comunità. A determinate condizioni, 
occorre anche consentire ai gestori di fondi 
di investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

(20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi stabiliti 
nell'Unione di delegare alcune funzioni 
amministrative a soggetti stabiliti in paesi 
terzi, purché siano messe in atto le 
necessarie salvaguardie. Analogamente, un 
depositario può delegare alcune delle sue 
funzioni di depositario rispetto a fondi di 
investimento alternativi domiciliati in un 
paese terzo ad un depositario stabilito in 
detto paese terzo, purché la legislazione del 
paese terzo assicuri un livello di protezione 
degli interessi degli investitori che sia 
equivalente a quello dell'Unione. Per le 
attività situate in un paese terzo e a 
determinate condizioni, occorre anche 
consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

Per garantire la tutela degli investitori occorre limitare la possibilità per i gestori di fondi di 
investimento stabiliti nella Comunità di delegare attività fondamentali come le funzioni di 
valutatore e depositario.  
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Emendamento 289
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Fatta salva l'esistenza di un quadro 
regolamentare equivalente in un paese 
terzo, nonché l'accesso effettivo dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nella Comunità al mercato del 
paese terzo, occorre che gli Stati membri 
possano rilasciare l'autorizzazione ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
conformemente alle disposizioni della 
presente direttiva, senza imporre l'obbligo 
di avere la sede statutaria nella Comunità, 
dopo un periodo di tre anni a decorrere 
dalla scadenza del termine di attuazione. 
Tale periodo tiene conto del fatto che tali 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e il paese terzo in cui sono domiciliati 
debbono soddisfare requisiti aggiuntivi, 
alcuni dei quali devono prima essere 
stabiliti tramite misure di esecuzione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il considerando 21 è superfluo nel quadro definito dalla versione emendata del considerando 
18 e dai nuovi articoli 18 bis e 18 ter.

Emendamento 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Fatta salva l'esistenza di un quadro 
regolamentare equivalente in un paese 
terzo, nonché l'accesso effettivo dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 

soppresso
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stabiliti nella Comunità al mercato del 
paese terzo, occorre che gli Stati membri 
possano rilasciare l'autorizzazione ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
conformemente alle disposizioni della 
presente direttiva, senza imporre l'obbligo 
di avere la sede statutaria nella Comunità, 
dopo un periodo di tre anni a decorrere 
dalla scadenza del termine di attuazione. 
Tale periodo tiene conto del fatto che tali 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e il paese terzo in cui sono domiciliati 
debbono soddisfare requisiti aggiuntivi, 
alcuni dei quali devono prima essere 
stabiliti tramite misure di esecuzione.

Or. en

Motivazione

Emendamento coerente con altre modifiche in tema di equivalenza e paesi terzi. 

Emendamento 291
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Fatta salva l'esistenza di un quadro 
regolamentare equivalente in un paese 
terzo, nonché l'accesso effettivo dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nella Comunità al mercato del 
paese terzo, occorre che gli Stati membri 
possano rilasciare l'autorizzazione ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
conformemente alle disposizioni della 
presente direttiva, senza imporre l'obbligo 
di avere la sede statutaria nella Comunità, 
dopo un periodo di tre anni a decorrere 
dalla scadenza del termine di attuazione. 
Tale periodo tiene conto del fatto che tali 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e il paese terzo in cui sono domiciliati 

soppresso
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debbono soddisfare requisiti aggiuntivi, 
alcuni dei quali devono prima essere 
stabiliti tramite misure di esecuzione.

Or. en

Motivazione

Viene abolito il periodo di tre anni durante i quali i gestori di fondi di investimento alternativi 
di paesi terzi non possono ottenere l'autorizzazione a commercializzare i propri fondi nell'UE 
al fine di eliminare la barriera protezionistica creata dal testo originario. 

Emendamento 292
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario chiarire i poteri e i doveri 
delle autorità competenti responsabili 
dell'attuazione della presente direttiva e 
rafforzare i meccanismi necessari per 
assicurare il necessario livello di 
cooperazione transfrontaliera in materia di 
vigilanza.

(22) È necessario chiarire i poteri e i doveri 
delle autorità competenti responsabili 
dell'attuazione della presente direttiva e 
rafforzare i meccanismi necessari per 
assicurare il necessario livello di 
cooperazione transfrontaliera in materia di 
vigilanza. Le autorità competenti per la 
vigilanza transfrontaliera saranno il 
Comitato europeo per i rischi sistemici 
(ESRB) e l'Autorità europea dei valori e 
dei mercati mobiliari (ESMA).

Or. en

Motivazione

La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbe tener conto del nuovo 
quadro europeo in materia di vigilanza.
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Emendamento 293
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La relativa importanza delle attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi in alcuni mercati finanziari, 
specialmente nei casi in cui il fondo di 
investimento alternativo gestito non ha un 
interesse sostanziale nei prodotti o 
strumenti sottostanti da cui tali mercati 
derivano, potrebbe ostacolare il buon 
funzionamento di tali mercati in talune 
circostanze. Potrebbe ad esempio rendere 
tali mercati eccessivamente volatili o 
influire sulla corretta formazione dei prezzi 
degli strumenti ivi negoziati. È pertanto 
considerato necessario provvedere affinché 
le autorità competenti siano dotate dei 
poteri necessari per monitorare le attività 
dei gestori in tali mercati e intervenire nelle 
circostanze in cui sarebbe necessario 
proteggerne il buon funzionamento.

(23) La relativa importanza delle attività 
dei fondi di investimento alternativi in 
alcuni mercati finanziari, specialmente nei 
casi in cui tali fondi non hanno un 
interesse sostanziale nei prodotti o negli 
strumenti sottostanti da cui tali mercati 
derivano, potrebbe ostacolare il buon 
funzionamento di tali mercati in talune 
circostanze. Potrebbe ad esempio rendere 
tali mercati eccessivamente volatili o 
influire sulla corretta formazione dei prezzi 
degli strumenti ivi negoziati. È pertanto 
considerato necessario provvedere affinché 
le autorità competenti siano dotate dei 
poteri necessari per monitorare le attività 
dei gestori in tali mercati e intervenire nelle 
circostanze in cui sarebbe necessario 
proteggerne il buon funzionamento. 
Occorre quindi limitare l'attività dei fondi 
di investimento alternativi sui mercati 
delle materie prime. In particolare, è 
necessario vietare che i fondi di 
investimento alternativi siano presenti sui 
mercati delle materie prime dell'Unione. 
La Commissione dovrebbe provvedere a 
che i requisiti concernenti i fondi di 
investimento alternativi che investono nei 
mercati delle materie prime si applichino 
a tutti i fondi dell'Unione o di paesi terzi 
che effettuano simili investimenti senza 
un interesse sostanziale nei prodotti o 
negli strumenti in questione.

Or. en

Motivazione

Occorre proteggere i mercati delle materie prime dai fondi speculativi.
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Emendamento 294
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
fissino norme in materia di sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni della presente direttiva e 
assicurino che siano rispettate. Occorre che 
le sanzioni siano effettive, proporzionali e 
dissuasive.

(24) È opportuno che gli Stati membri, 
seguendo gli orientamenti definiti 
dall'ESMA, fissino norme in materia di 
sanzioni applicabili in caso di violazione 
delle disposizioni della presente direttiva e 
assicurino che siano rispettate. Occorre che 
le sanzioni siano effettive, proporzionali e 
dissuasive.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni devono essere coerenti in tutta la Comunità e dovrebbero essere pertanto stabilite 
conformemente agli orientamenti definiti dall'ESMA.

Emendamento 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25bis) La presente direttiva dovrebbe 
prevedere un unico gestore di fondi di 
investimento alternativi per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
stessa, che dovrebbe rispondere del 
rispetto dei requisiti da essa previsti.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che, per ogni fondo, dovrebbe essere autorizzato ai sensi della 
presente direttiva solo un gestore di fondi di investimento alternativi.



AM\804881IT.doc 145/175 PE439.111v02-00

IT

Emendamento 296
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Occorre che le misure necessarie per 
l'esecuzione della presente direttiva siano 
adottate conformemente alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di una conseguenza delle nuove procedure di "comitatologia".

Emendamento 297
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare le 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente direttiva. Al riguardo, occorre 
che la Commissione sia in grado di 
adottare misure per stabilire le procedure 
in base alle quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia stabilita nella presente 
direttiva possono esercitare il diritto a 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare gli atti 
delegati necessari per l'esecuzione della 
presente direttiva ai sensi dell'articolo 290 
del trattato che dovrebbero servire a 
specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
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direttiva. Tali misure devono servire 
anche a specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi.
Esse devono servire a specificare i criteri 
in materia di gestione dei rischi che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
devono seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono, 
nonché ogni eventuale meccanismo 
necessario per consentire ai gestori di 
gestire i rischi specifici associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
esposizioni ingiustificate ai rischi. Esse 
devono servire a specificare gli obblighi in 
materia di gestione della liquidità imposti 
dalla presente direttiva ed in particolare 
gli obblighi di liquidità minima per i fondi 
di investimento alternativi. Esse devono
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Esse sono inoltre intese a 
specificare gli obblighi che i gestori 
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Esse mirano
a specificare i criteri secondo i quali un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Esse devono servire a specificare 
le condizioni per l'approvazione della 
delega delle funzioni del gestore di fondi 
di investimento alternativi e le condizioni
in base alle quali il gestore non può più 

organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi.
Essi dovrebbero inoltre specificare gli 
obblighi che gli originator degli strumenti 
di cartolarizzazione debbono soddisfare 
perché un gestore di fondi di investimento 
alternativi possa investire in tali strumenti 
emessi dopo il 1° gennaio 2011. Essi
dovrebbero inoltre essere intesi a 
specificare gli obblighi che i gestori 
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Essi
dovrebbero inoltre mirare a specificare i 
criteri secondo i quali il processo di 
valutazione può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Essi dovrebbero inoltre mirare a 
specificare le condizioni in base alle quali 
il gestore non può più essere considerato il 
gestore di un fondo di investimento 
alternativo a causa dell'eccesso di delega.
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare il contenuto e il formato della 
relazione annuale che i gestori di fondi di
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Essi dovrebbero inoltre essere
volte a specificare le modalità, il contenuto 
e la frequenza degli scambi di 
informazione riguardanti i gestori di fondi 
di investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Essi  
dovrebbero inoltre essere intesi a 
specificare le procedure di verifica sul 
posto e di indagine.
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essere considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Esse devono servire 
a specificare il contenuto e il formato della 
relazione annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Esse devono servire a 
specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori. Esse 
devono servire a porre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse sono 
inoltre intese a determinare il contenuto 
dettagliato e le modalità che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Esse sono 
intese a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse devono 
servire a specificare i criteri generali per 
la valutazione dell'equivalenza dei 
principi di valutazione vigenti nei paesi 
terzi nel caso in cui il valutatore sia 
stabilito in un paese terzo, l'equivalenza 
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della normativa dei paesi terzi per quanto 
riguarda i depositari e, ai fini 
dell'autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi, l'equivalenza delle 
regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza continua. Esse devono servire a 
specificare i criteri generali per valutare 
se i paesi terzi concedono ai gestori 
comunitari di fondi di investimento 
alternativi un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi. 
Esse sono volte a specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza degli scambi di 
informazione riguardanti i gestori di fondi 
di investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Esse sono 
intese a specificare le procedure di verifica 
sul posto e di indagine.

Or. en

Motivazione

Allineamento alle modifiche proposte nel testo legislativo.

Emendamento 298
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare le 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente direttiva. Al riguardo, occorre 

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare gli atti 
delegati necessari per l'esecuzione della 
presente direttiva ai sensi dell'articolo 290 
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che la Commissione sia in grado di 
adottare misure per stabilire le procedure 
in base alle quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia stabilita nella presente 
direttiva possono esercitare il diritto a 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tali misure devono servire 
anche a specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Esse devono servire a specificare i criteri in 
materia di gestione dei rischi che i gestori 
di fondi di investimento alternativi devono 
seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono,
nonché ogni eventuale meccanismo 
necessario per consentire ai gestori di 
gestire i rischi specifici associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
esposizioni ingiustificate ai rischi. Esse 
devono servire a specificare gli obblighi in 
materia di gestione della liquidità imposti 
dalla presente direttiva ed in particolare 
gli obblighi di liquidità minima per i fondi 
di investimento alternativi. Esse devono
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Esse sono inoltre intese a 

del trattato che dovrebbero servire a 
specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare i criteri in materia di gestione 
dei rischi che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono seguire in 
funzione dei rischi che affrontano per 
conto dei fondi di investimento alternativi 
che gestiscono. Essi dovrebbero altresì 
specificare i sistemi e le procedure in 
materia di gestione della liquidità che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
devono impiegare. Essi dovrebbero inoltre 
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Essi dovrebbero inoltre 
essere intesi a specificare gli obblighi che i 
gestori devono soddisfare quando 
investono in tali strumenti di 
cartolarizzazione. Essi dovrebbero inoltre 
mirare a specificare le procedure per 
un'adeguata valutazione degli attivi o 
delle quote o delle azioni del fondo di 
investimento alternativo. Essi dovrebbero 
inoltre essere ideati per specificare, in 
relazione ai depositari, le modalità per la 
separazione dei pagamenti in conti 
diversi, le nozioni di conservazione e 
custodia, comprese le modalità per la 
separazione degli strumenti finanziari e 
dei relativi diritti in conti diversi, la 
determinazione del momento in cui gli 
strumenti finanziari o i relativi diritti 
possono essere mantenuti o custoditi, 
sono soggetti a scambi regolari e il 



PE439.111v02-00 150/175 AM\804881IT.doc

IT

specificare gli obblighi che i gestori 
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Esse mirano
a specificare i criteri secondo i quali un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Esse devono servire a specificare 
le condizioni per l'approvazione della 
delega delle funzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le condizioni in 
base alle quali il gestore non può più essere 
considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Esse devono servire 
a specificare il contenuto e il formato della 
relazione annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Esse devono servire a 
specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori. Esse 
devono servire a porre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse sono 
inoltre intese a determinare il contenuto 
dettagliato e le modalità che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Esse sono 
intese a specificare i tipi di restrizioni o le 

momento in cui vi è una perdita di 
strumenti finanziari o dei relativi diritti, i 
doveri di controllo dei depositari, le 
condizioni di delega, compresi i doveri di 
debita diligenza dei depositari e la 
necessità di accordi di cooperazione con 
altre giurisdizioni e le condizioni per 
l'approvazione dei depositari, inclusa la 
valutazione se il depositario possa fornire 
sufficienti garanzie finanziarie e 
professionali per essere in grado di 
svolgere efficacemente le pertinenti 
funzioni di depositario e far fronte agli 
impegni inerenti a tali funzioni. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare le 
condizioni per l'approvazione della delega 
delle funzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le condizioni in 
base alle quali il gestore non può più essere 
considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Essi dovrebbero 
inoltre servire a specificare il contenuto e il 
formato della relazione annuale che i 
gestori di fondi di investimento alternativi
devono mettere a disposizione per ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestiscono, nonché a specificare gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi nei 
confronti degli investitori e gli obblighi di 
segnalazione alle autorità competenti e la 
relativa frequenza. Essi dovrebbero servire 
a specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi, in particolare per quanto 
riguarda la leva finanziaria e la frequenza 
delle segnalazioni alle autorità competenti 
e dell'informativa agli investitori. Essi 
dovrebbero inoltre essere volti a 
specificare quando la leva finanziaria sia 
ritenuta essere utilizzata su base 
sistematica. Essi dovrebbero inoltre essere 
volti a specificare i principi che le autorità 
competenti dovrebbero applicare all'atto 
dell'esame dell'opportunità di applicare 
limiti alla leva finanziaria. Essi
dovrebbero inoltre essere volti a 
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condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse devono 
servire a specificare i criteri generali per 
la valutazione dell'equivalenza dei 
principi di valutazione vigenti nei paesi 
terzi nel caso in cui il valutatore sia 
stabilito in un paese terzo, l'equivalenza 
della normativa dei paesi terzi per quanto 
riguarda i depositari e, ai fini 
dell'autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi, l'equivalenza delle 
regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza continua. Esse devono servire a 
specificare i criteri generali per valutare 
se i paesi terzi concedono ai gestori 
comunitari di fondi di investimento 
alternativi un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.
Esse sono volte a specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza degli scambi di 
informazione riguardanti i gestori di fondi 
di investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Esse sono 
intese a specificare le procedure di verifica 
sul posto e di indagine.

specificare le modalità, il contenuto e la 
frequenza degli scambi di informazione 
riguardanti i gestori di fondi di 
investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Essi 
dovrebbero inoltre essere intesi a 
specificare le procedure di verifica sul 
posto e di indagine.

Or. en

Motivazione

Modifiche necessarie per rispecchiare le proposte redazionali. Il termine "vigilanza" di cui 
all'articolo 17 diventa "controllo" per chiarire la distinzione tra i requisiti di "vigilanza" 
degli OICVM che non dovrebbero applicarsi.
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Emendamento 299
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare le 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente direttiva. Al riguardo, occorre 
che la Commissione sia in grado di 
adottare misure per stabilire le procedure 
in base alle quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia stabilita nella presente 
direttiva possono esercitare il diritto a 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tali misure devono servire 
anche a specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Esse devono servire a specificare i criteri in 
materia di gestione dei rischi che i gestori 
di fondi di investimento alternativi devono 
seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono, 
nonché ogni eventuale meccanismo 
necessario per consentire ai gestori di 
gestire i rischi specifici associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare gli atti 
delegati necessari per l'esecuzione della 
presente direttiva ai sensi dell'articolo 290 
del trattato che dovrebbero servire a 
specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare quando la gestione dei rischi 
non richieda di essere separata e i criteri 
in materia di gestione dei rischi che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
devono seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono.  
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare gli obblighi in materia di 
gestione della liquidità imposti dalla 
presente direttiva ed in particolare gli 
obblighi di liquidità minima per i fondi di 
investimento alternativi. Esse dovrebbero 
inoltre mirare a specificare i criteri 
secondo i quali un valutatore può essere 
considerato indipendente ai sensi della 
presente direttiva. Essi dovrebbero inoltre 
servire a specificare le condizioni per 
l'approvazione della delega delle funzioni 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi e le condizioni in base alle quali 
il gestore non può più essere considerato il 
gestore di un fondo di investimento 
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esposizioni ingiustificate ai rischi. Esse 
devono servire a specificare gli obblighi in 
materia di gestione della liquidità imposti 
dalla presente direttiva ed in particolare gli 
obblighi di liquidità minima per i fondi di 
investimento alternativi. Esse devono 
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 
1° gennaio 2011. Esse sono inoltre intese 
a specificare gli obblighi che i gestori 
devono soddisfare quando investono in 
tali strumenti di cartolarizzazione. Esse 
mirano a specificare i criteri secondo i 
quali un valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Esse devono servire a specificare 
le condizioni per l'approvazione della 
delega delle funzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le condizioni in 
base alle quali il gestore non può più essere 
considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Esse devono servire 
a specificare il contenuto e il formato della 
relazione annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Esse devono servire a 
specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori. Esse 
devono servire a porre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse sono
inoltre intese a determinare il contenuto 

alternativo a causa dell'eccesso di delega. 
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare il contenuto e il formato della 
relazione annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Essi dovrebbero inoltre servire 
a specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori. Essi 
dovrebbero inoltre intesi a determinare il 
contenuto dettagliato e le modalità che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Essi
dovrebbero inoltre essere volti a 
specificare le modalità, il contenuto e la 
frequenza degli scambi di informazione 
riguardanti i gestori di fondi di 
investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Essi 
dovrebbero inoltre essere intesi a 
specificare le procedure di verifica sul 
posto e di indagine.
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dettagliato e le modalità che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Esse sono 
intese a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse devono 
servire a specificare i criteri generali per 
la valutazione dell'equivalenza dei 
principi di valutazione vigenti nei paesi 
terzi nel caso in cui il valutatore sia 
stabilito in un paese terzo, l'equivalenza 
della normativa dei paesi terzi per quanto 
riguarda i depositari e, ai fini 
dell'autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi, l'equivalenza delle 
regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza continua. Esse devono servire a 
specificare i criteri generali per valutare 
se i paesi terzi concedono ai gestori 
comunitari di fondi di investimento 
alternativi un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.
Esse sono volte a specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza degli scambi di 
informazione riguardanti i gestori di fondi 
di investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Esse sono 
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intese a specificare le procedure di verifica 
sul posto e di indagine.

Or. en

Motivazione

Si tratta di modifiche che scaturiscono da modifiche precedenti.

Emendamento 300
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare le 
misure necessarie per l'esecuzione della
presente direttiva. Al riguardo, occorre 
che la Commissione sia in grado di 
adottare misure per stabilire le procedure 
in base alle quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia stabilita nella presente 
direttiva possono esercitare il diritto a 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tali misure devono servire 
anche a specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Esse devono servire a specificare i criteri in 
materia di gestione dei rischi che i gestori 

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare gli atti 
delegati necessari per l'esecuzione della 
presente direttiva ai sensi dell'articolo 290 
del trattato che dovrebbero servire a 
specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare i criteri in materia di gestione 
dei rischi che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono seguire in 
funzione dei rischi che affrontano per 
conto dei fondi di investimento alternativi 
che gestiscono, nonché ogni eventuale 
meccanismo necessario per consentire ai 
gestori di gestire i rischi specifici associati 
alle operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
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di fondi di investimento alternativi devono 
seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono, 
nonché ogni eventuale meccanismo 
necessario per consentire ai gestori di 
gestire i rischi specifici associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
esposizioni ingiustificate ai rischi. Esse 
devono servire a specificare gli obblighi in 
materia di gestione della liquidità imposti 
dalla presente direttiva ed in particolare gli 
obblighi di liquidità minima per i fondi di 
investimento alternativi. Esse devono
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Esse sono inoltre intese a 
specificare gli obblighi che i gestori
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Esse mirano
a specificare i criteri secondo i quali un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Esse devono servire a specificare 
le condizioni per l'approvazione della 
delega delle funzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le condizioni in 
base alle quali il gestore non può più essere 
considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Esse devono servire 
a specificare il contenuto e il formato della 
relazione annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Esse devono servire a 

esposizioni ingiustificate ai rischi. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare gli 
obblighi in materia di gestione della 
liquidità imposti dalla presente direttiva ed 
in particolare gli obblighi di liquidità 
minima per i fondi di investimento 
alternativi. Essi dovrebbero inoltre 
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un fondo di 
investimento alternativo possa investire in 
tali strumenti emessi dopo il 1° gennaio 
2011. Essi dovrebbero inoltre essere intesi
a specificare gli obblighi che i fondi 
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Essi
dovrebbero inoltre mirare a specificare i 
criteri secondo i quali un valutatore può 
essere considerato indipendente ai sensi 
della presente direttiva. Essi dovrebbero 
inoltre servire a specificare le condizioni 
per l'approvazione della delega delle 
funzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le condizioni in 
base alle quali il gestore non può più essere 
considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Essi dovrebbero 
inoltre servire a specificare il contenuto e il 
formato della relazione annuale che i fondi 
di investimento alternativi devono mettere 
a disposizione, nonché a specificare gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi nei 
confronti degli investitori e gli obblighi di 
segnalazione alle autorità competenti e la 
relativa frequenza. Essi dovrebbero inoltre
servire a specificare gli obblighi di 
informazione a carico dei fondi di 
investimento alternativi per quanto 
riguarda la leva finanziaria e la frequenza 
delle segnalazioni alle autorità competenti 
e dell'informativa agli investitori. Essi 
dovrebbero inoltre servire a porre limiti al 
livello di leva finanziaria che i fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare. 
Essi dovrebbero essere inoltre intesi a 
determinare il contenuto dettagliato e le 
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specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori. Esse 
devono servire a porre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse sono
inoltre intese a determinare il contenuto 
dettagliato e le modalità che i gestori di
fondi di investimento alternativi che 
acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Esse sono 
intese a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse devono
servire a specificare i criteri generali per la 
valutazione dell'equivalenza dei principi di 
valutazione vigenti nei paesi terzi nel caso 
in cui il valutatore sia stabilito in un paese 
terzo, l'equivalenza della normativa dei 
paesi terzi per quanto riguarda i depositari 
e, ai fini dell'autorizzazione dei gestori di
fondi di investimento alternativi stabiliti in 
paesi terzi, l'equivalenza delle 
regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza continua. Esse devono servire a 
specificare i criteri generali per valutare se 
i paesi terzi concedono ai gestori 
comunitari di fondi di investimento 
alternativi un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi. 
Esse sono volte a specificare le modalità, il 

modalità che i fondi di investimento 
alternativi che acquistano il controllo di 
emittenti e di società non quotate devono 
seguire per adempiere agli obblighi di 
informazione nei confronti degli emittenti e 
delle società non quotate e dei loro 
azionisti e dei rappresentanti dei lavoratori, 
ivi comprese le informazioni da fornire 
nelle relazioni annuali dei fondi di 
investimento alternativi che essi 
gestiscono. Essi dovrebbero essere inoltre 
intesi a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Essi dovrebbero 
inoltre servire a specificare i criteri 
generali per la valutazione dell'equivalenza 
dei principi di valutazione vigenti nei paesi 
terzi nel caso in cui il valutatore sia 
stabilito in un paese terzo, l'equivalenza 
della normativa dei paesi terzi per quanto 
riguarda i depositari e, ai fini 
dell'autorizzazione dei fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi, a specificare i criteri generali per 
valutare una efficace cooperazione in 
materia fiscale e prudenziale. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare i 
criteri generali per valutare se i paesi terzi 
concedono ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dell'Unione un 
accesso effettivo al mercato comparabile a 
quello concesso dall'Unione ai gestori di 
fondi di investimento alternativi dei paesi 
terzi. Essi dovrebbero inoltre essere volti a 
specificare le modalità, il contenuto e la 
frequenza degli scambi di informazione 
riguardanti i fondi di investimento 
alternativi e i gestori di fondi di 
investimento alternativi tra il Comitato 
europeo per la stabilità dei rischi, 
l’autorità europea dei valori e dei mercati 
mobiliari (ESMA) e le autorità competenti 
dello Stato membro di origine del fondo di 
investimento alternativo e del gestore nei 
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contenuto e la frequenza degli scambi di 
informazione riguardanti i gestori di fondi 
di investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Esse sono 
intese a specificare le procedure di verifica 
sul posto e di indagine.

casi in cui i fondi o i gestori 
individualmente o collettivamente possono 
avere un impatto sulla stabilità degli istituti 
finanziari di rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Essi 
dovrebbero essere inoltre intesi a 
specificare le procedure di verifica sul 
posto e di indagine.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare le 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente direttiva. Al riguardo, occorre 
che la Commissione sia in grado di 
adottare misure per stabilire le procedure 
in base alle quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia stabilita nella presente 
direttiva possono esercitare il diritto a 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tali misure devono servire 
anche a specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare gli atti 
delegati necessari per l'esecuzione della 
presente direttiva ai sensi dell'articolo 290 
del trattato che dovrebbero servire a 
specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare i principi che i gestori di fondi 
di investimento alternativi devono 
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alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Esse devono servire a specificare i criteri in 
materia di gestione dei rischi che i gestori 
di fondi di investimento alternativi devono 
seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono, 
nonché ogni eventuale meccanismo 
necessario per consentire ai gestori di 
gestire i rischi specifici associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
esposizioni ingiustificate ai rischi. Esse 
devono servire a specificare gli obblighi in 
materia di gestione della liquidità imposti 
dalla presente direttiva ed in particolare gli 
obblighi di liquidità minima per i fondi di 
investimento alternativi. Esse devono
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Esse sono inoltre intese a 
specificare gli obblighi che i gestori 
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Esse mirano
a specificare i criteri secondo i quali un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Esse devono servire a specificare 
le condizioni per l'approvazione della 
delega delle funzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le condizioni in 
base alle quali il gestore non può più essere 
considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Esse devono servire 
a specificare il contenuto e il formato della 

rispettare nelle proprie politiche e 
pratiche in materia di remunerazione.
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare i criteri in materia di gestione 
dei rischi che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono seguire in 
funzione dei rischi che affrontano per 
conto dei fondi di investimento alternativi 
che gestiscono, nonché ogni eventuale 
meccanismo necessario per consentire ai 
gestori di gestire i rischi specifici associati 
alle operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
esposizioni ingiustificate ai rischi. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare gli 
obblighi in materia di gestione della 
liquidità imposti dalla presente direttiva ed 
in particolare gli obblighi di liquidità 
minima per i fondi di investimento 
alternativi. Essi dovrebbero inoltre 
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Essi dovrebbero inoltre 
essere intesi a specificare gli obblighi che i 
gestori devono soddisfare quando 
investono in tali strumenti di 
cartolarizzazione. Essi dovrebbero inoltre 
servire a stabilire i requisiti in materia di 
capitale iniziale e permanente del gestore 
di fondi di investimento alternativi. Essi
dovrebbero inoltre mirare a specificare i 
criteri secondo i quali un valutatore può 
essere considerato indipendente ai sensi 
della presente direttiva. Essi dovrebbero 
inoltre servire a specificare le condizioni 
per l'approvazione della delega delle 
funzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le condizioni in 
base alle quali il gestore non può più essere 
considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Essi dovrebbero 
inoltre servire a specificare il contenuto e il 
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relazione annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Esse devono servire a 
specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori. Esse 
devono servire a porre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse devono
servire a porre limiti al livello di leva 
finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse sono
inoltre intese a determinare il contenuto 
dettagliato e le modalità che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Esse sono 
intese a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse devono
servire a specificare i criteri generali per la 
valutazione dell'equivalenza dei principi di 
valutazione vigenti nei paesi terzi nel caso 
in cui il valutatore sia stabilito in un paese 
terzo, l'equivalenza della normativa dei 

formato della relazione annuale che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
devono mettere a disposizione per ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestiscono, nonché a specificare gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi nei 
confronti degli investitori e gli obblighi di 
segnalazione alle autorità competenti e la 
relativa frequenza. Essi dovrebbero inoltre
servire a specificare gli obblighi di 
informazione a carico dei gestori di fondi 
di investimento alternativi per quanto 
riguarda la leva finanziaria e la frequenza 
delle segnalazioni alle autorità competenti 
e dell'informativa agli investitori. Essi 
dovrebbero inoltre servire a porre limiti al 
livello di leva finanziaria che i fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare  
Essi dovrebbero essere inoltre intesi a 
determinare il contenuto dettagliato e le 
modalità che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che acquistano il 
controllo di emittenti e di società non 
quotate devono seguire per adempiere agli 
obblighi di informazione nei confronti 
degli emittenti e delle società non quotate e 
dei loro azionisti e dei rappresentanti dei 
lavoratori, ivi comprese le informazioni da 
fornire nelle relazioni annuali dei fondi di 
investimento alternativi che essi 
gestiscono. Essi dovrebbero inoltre servire 
a specificare il contenuto dettagliato delle 
dichiarazioni da fornire in relazione 
all'estrazione di valore. Essi dovrebbero 
inoltre essere intesi a specificare i tipi di 
restrizioni o le condizioni che possono 
essere imposte in materia di 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Essi dovrebbero 
inoltre servire a specificare i criteri 
generali per la valutazione dell'equivalenza 
dei principi di valutazione vigenti nei paesi 
terzi nel caso in cui il valutatore sia 
stabilito in un paese terzo, l'equivalenza 
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paesi terzi per quanto riguarda i depositari 
e, ai fini dell'autorizzazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi stabiliti in 
paesi terzi, l'equivalenza delle 
regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza continua. Esse devono servire a 
specificare i criteri generali per valutare se 
i paesi terzi concedono ai gestori 
comunitari di fondi di investimento 
alternativi un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi. 
Esse sono volte a specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza degli scambi di 
informazione riguardanti i gestori di fondi 
di investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Esse sono 
intese a specificare le procedure di verifica 
sul posto e di indagine.

della normativa dei paesi terzi per quanto 
riguarda i depositari e, ai fini 
dell'autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi, l'equivalenza delle regolamentazione 
prudenziale e della vigilanza continua. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare i 
criteri generali per valutare se i paesi terzi 
concedono ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dell'Unione un 
accesso effettivo al mercato comparabile a 
quello concesso dall'Unione ai gestori di 
fondi di investimento alternativi dei paesi 
terzi. Essi dovrebbero inoltre essere volti a 
specificare le modalità, il contenuto e la 
frequenza degli scambi di informazione 
riguardanti i gestori di fondi di 
investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Essi 
dovrebbero inoltre essere intesi a 
specificare le procedure di verifica sul 
posto e di indagine.

Or. en

Emendamento 302
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare le 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente direttiva. Al riguardo, occorre che 
la Commissione sia in grado di adottare 
misure per stabilire le procedure in base 
alle quali i gestori di fondi di investimento 

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare gli atti 
delegati necessari per l'esecuzione della 
presente direttiva ai sensi dell'articolo 290 
del trattato che stabiliscono le procedure 
in base alle quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
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alternativi che gestiscono portafogli di 
fondi di investimento alternativi le cui 
attività gestite non superano la soglia 
stabilita nella presente direttiva possono 
esercitare il diritto a essere trattati come 
gestori di fondi di investimento alternativi 
rientranti nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva. Tali misure devono
servire anche a specificare i criteri che le 
autorità competenti devono utilizzare per 
valutare se i gestori di fondi di 
investimento alternativi rispettano gli 
obblighi cui sono tenuti per quanto 
riguarda la condotta negli affari, il tipo di 
conflitti di interessi che i gestori devono 
individuare, nonché le misure ragionevoli 
che i gestori devono adottare in termini di 
procedure interne e organizzative per 
individuare, prevenire, gestire e 
comunicare i conflitti di interessi. Esse 
devono servire a specificare i criteri in 
materia di gestione dei rischi che i gestori 
di fondi di investimento alternativi devono 
seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono, 
nonché ogni eventuale meccanismo 
necessario per consentire ai gestori di 
gestire i rischi specifici associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
esposizioni ingiustificate ai rischi. Esse 
devono servire a specificare gli obblighi in 
materia di gestione della liquidità imposti 
dalla presente direttiva ed in particolare gli 
obblighi di liquidità minima per i fondi di 
investimento alternativi. Esse devono 
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Esse sono inoltre intese a 
specificare gli obblighi che i gestori 
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Esse mirano

portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia stabilita nella presente 
direttiva possono esercitare il diritto a 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tali atti dovrebbero servire anche 
a specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare i criteri in materia di gestione 
dei rischi che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono seguire in 
funzione dei rischi che affrontano per 
conto dei fondi di investimento alternativi 
che gestiscono, nonché ogni eventuale 
meccanismo necessario per consentire ai 
gestori di gestire i rischi specifici associati 
alle operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
esposizioni ingiustificate ai rischi. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare gli 
obblighi in materia di gestione della 
liquidità imposti dalla presente direttiva ed 
in particolare gli obblighi di liquidità 
minima per i fondi di investimento 
alternativi. Essi dovrebbero inoltre 
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Essi dovrebbero essere 
inoltre intesi a specificare gli obblighi che i 
gestori devono soddisfare quando 
investono in tali strumenti di 
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a specificare i criteri secondo i quali un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Esse devono servire a specificare 
le condizioni per l'approvazione della 
delega delle funzioni del gestore di fondi 
di investimento alternativi e le condizioni 
in base alle quali il gestore non può più 
essere considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Esse devono servire 
a specificare il contenuto e il formato della 
relazione annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Esse devono servire a 
specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori. Esse 
devono servire a porre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse sono
inoltre intese a determinare il contenuto 
dettagliato e le modalità che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Esse sono
intese a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 

cartolarizzazione. Essi dovrebbero inoltre 
mirare a specificare le condizioni in base 
alle quali il gestore non può più essere 
considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Essi dovrebbero 
inoltre servire a specificare il contenuto e il 
formato della relazione annuale che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
devono mettere a disposizione per ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestiscono, nonché a specificare gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi nei 
confronti degli investitori e gli obblighi di 
segnalazione alle autorità competenti e la 
relativa frequenza. Essi dovrebbero inoltre
servire a specificare gli obblighi di 
informazione a carico dei gestori di fondi 
di investimento alternativi per quanto 
riguarda la leva finanziaria e la frequenza 
delle segnalazioni alle autorità competenti 
e dell'informativa agli investitori. Essi 
dovrebbero inoltre servire a porre limiti al 
livello di leva finanziaria che i fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Essi dovrebbero 
essere inoltre intesi a determinare il 
contenuto dettagliato e le modalità che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Essi 
dovrebbero inoltre essere intesi a 
specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Essi dovrebbero
inoltre servire a specificare i criteri 
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investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse devono
servire a specificare i criteri generali per la 
valutazione dell'equivalenza dei principi di 
valutazione vigenti nei paesi terzi nel caso 
in cui il valutatore sia stabilito in un paese 
terzo, l'equivalenza della normativa dei 
paesi terzi per quanto riguarda i depositari 
e, ai fini dell'autorizzazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi stabiliti in 
paesi terzi, l'equivalenza delle 
regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza continua. Esse devono servire a 
specificare i criteri generali per valutare se 
i paesi terzi concedono ai gestori 
comunitari di fondi di investimento 
alternativi un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.
Esse sono volte a specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza degli scambi di 
informazione riguardanti i gestori di fondi 
di investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Esse sono 
intese a specificare le procedure di verifica 
sul posto e di indagine.

generali per la valutazione dell'equivalenza 
dei principi di valutazione vigenti nei paesi 
terzi nel caso in cui il valutatore sia 
stabilito in un paese terzo, l'equivalenza 
della normativa dei paesi terzi per quanto 
riguarda i depositari e, ai fini 
dell'autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi, l'equivalenza delle regolamentazione 
prudenziale e della vigilanza continua. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare i 
criteri generali per valutare se i paesi terzi 
concedono ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dell'Unione un 
accesso effettivo al mercato comparabile a 
quello concesso dall'Unione ai gestori di 
fondi di investimento alternativi dei paesi 
terzi. Essi dovrebbero inoltre essere volti a 
specificare le modalità, il contenuto e la 
frequenza degli scambi di informazione 
riguardanti i gestori di fondi di 
investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Essi 
dovrebbero inoltre essere intesi a 
specificare le procedure di verifica sul 
posto e di indagine.

Or. en

Motivazione

Se necessario, le valutazioni sono già svolte da esperti indipendenti quando le circostanze lo 
richiedano. Richiedere il cento per cento di valutazione indipendente aumenterà i costi a 
carico dei fondi riducendo gli utili degli investitori.



AM\804881IT.doc 165/175 PE439.111v02-00

IT

Emendamento 303
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare le 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente direttiva. Al riguardo, occorre che 
la Commissione sia in grado di adottare 
misure per stabilire le procedure in base 
alle quali i gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono portafogli di 
fondi di investimento alternativi le cui 
attività gestite non superano la soglia 
stabilita nella presente direttiva possono 
esercitare il diritto a essere trattati come 
gestori di fondi di investimento alternativi 
rientranti nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva. Tali misure devono 
servire anche a specificare i criteri che le 
autorità competenti devono utilizzare per 
valutare se i gestori di fondi di 
investimento alternativi rispettano gli 
obblighi cui sono tenuti per quanto 
riguarda la condotta negli affari, il tipo di 
conflitti di interessi che i gestori devono 
individuare, nonché le misure ragionevoli 
che i gestori devono adottare in termini di 
procedure interne e organizzative per 
individuare, prevenire, gestire e 
comunicare i conflitti di interessi. Esse 
devono servire a specificare i criteri in 
materia di gestione dei rischi che i gestori 
di fondi di investimento alternativi devono 
seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono, 
nonché ogni eventuale meccanismo 
necessario per consentire ai gestori di 
gestire i rischi specifici associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 

(27) Occorre conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 290 del trattato, soprattutto 
quelli necessari per l'esecuzione della 
presente direttiva. Al riguardo, occorre che 
la Commissione sia in grado di adottare atti
per stabilire le procedure in base alle quali 
i gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite non superano la soglia stabilita nella 
presente direttiva possono esercitare il 
diritto a essere trattati come gestori di fondi 
di investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tali atti dovrebbero servire anche 
a specificare i criteri che le autorità 
competenti devono utilizzare per valutare 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi cui sono 
tenuti per quanto riguarda la condotta negli 
affari, il tipo di conflitti di interessi che i 
gestori devono individuare, nonché le 
misure ragionevoli che i gestori devono 
adottare in termini di procedure interne e 
organizzative per individuare, prevenire, 
gestire e comunicare i conflitti di interessi. 
Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare i criteri in materia di gestione 
dei rischi che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono seguire in 
funzione dei rischi che affrontano per 
conto dei fondi di investimento alternativi 
che gestiscono, nonché ogni eventuale 
meccanismo necessario per consentire ai 
gestori di gestire i rischi specifici associati 
alle operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
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esposizioni ingiustificate ai rischi. Esse 
devono servire a specificare gli obblighi in 
materia di gestione della liquidità imposti 
dalla presente direttiva ed in particolare gli 
obblighi di liquidità minima per i fondi di 
investimento alternativi. Esse devono
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Esse sono inoltre intese a 
specificare gli obblighi che i gestori 
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Esse mirano
a specificare i criteri secondo i quali un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Esse devono servire a specificare 
le condizioni per l'approvazione della 
delega delle funzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le condizioni in 
base alle quali il gestore non può più essere 
considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Esse devono servire 
a specificare il contenuto e il formato della 
relazione annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Esse devono servire a 
specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori. Esse 
devono servire a porre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse devono
servire a porre limiti al livello di leva 

esposizioni ingiustificate ai rischi. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare gli 
obblighi in materia di gestione della 
liquidità imposti dalla presente direttiva ed 
in particolare gli obblighi di liquidità 
minima per i fondi di investimento 
alternativi. Essi dovrebbero inoltre 
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Essi dovrebbero essere 
inoltre intesi a specificare gli obblighi che i 
gestori devono soddisfare quando 
investono in tali strumenti di 
cartolarizzazione. Essi dovrebbero inoltre 
mirare a specificare i criteri secondo i quali 
un valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare le condizioni per l'approvazione 
della delega delle funzioni del gestore di 
fondi di investimento alternativi e le 
condizioni in base alle quali il gestore non 
può più essere considerato il gestore di un 
fondo di investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Essi dovrebbero 
inoltre servire a specificare il contenuto e il 
formato della relazione annuale che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
devono mettere a disposizione per ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestiscono, nonché a specificare gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi nei 
confronti degli investitori e gli obblighi di 
segnalazione alle autorità competenti e la 
relativa frequenza. Essi dovrebbero inoltre
servire a specificare gli obblighi di 
informazione a carico dei gestori di fondi 
di investimento alternativi per quanto 
riguarda la leva finanziaria e la frequenza 
delle segnalazioni alle autorità competenti 
e dell'informativa agli investitori. Essi 
dovrebbero inoltre servire a porre limiti al 
livello di leva finanziaria che i fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare  
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finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse sono
inoltre intese a determinare il contenuto 
dettagliato e le modalità che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Esse sono 
intese a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse devono
servire a specificare i criteri generali per la 
valutazione dell'equivalenza dei principi di 
valutazione vigenti nei paesi terzi nel caso 
in cui il valutatore sia stabilito in un paese 
terzo, l'equivalenza della normativa dei 
paesi terzi per quanto riguarda i depositari 
e, ai fini dell'autorizzazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi stabiliti in 
paesi terzi, l'equivalenza delle 
regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza continua. Esse devono servire a 
specificare i criteri generali per valutare se 
i paesi terzi concedono ai gestori 
comunitari di fondi di investimento 
alternativi un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi. 
Esse sono volte a specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza degli scambi di 
informazione riguardanti i gestori di fondi 
di investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 

Essi dovrebbero inoltre essere intesi a 
determinare il contenuto dettagliato e le 
modalità che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che acquistano il 
controllo di emittenti e di società non 
quotate devono seguire per adempiere agli 
obblighi di informazione nei confronti 
degli emittenti e delle società non quotate e 
dei loro azionisti e dei rappresentanti dei 
lavoratori, ivi comprese le informazioni da 
fornire nelle relazioni annuali dei fondi di 
investimento alternativi che essi 
gestiscono. Essi dovrebbero inoltre essere 
intesi a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse dovrebbero 
inoltre servire a specificare i criteri 
generali per la valutazione dell'equivalenza 
dei principi di valutazione vigenti nei paesi 
terzi nel caso in cui il valutatore sia 
stabilito in un paese terzo, l'equivalenza 
della normativa dei paesi terzi per quanto 
riguarda i depositari e, ai fini 
dell'autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi, l'equivalenza delle regolamentazione 
prudenziale e della vigilanza continua. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare i 
criteri generali per valutare se i paesi terzi 
concedono ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dell'Unione un 
accesso effettivo al mercato comparabile a 
quello concesso dall'Unione ai gestori di 
fondi di investimento alternativi dei paesi 
terzi. Essi dovrebbero inoltre essere volti a 
specificare le modalità, il contenuto e la 
frequenza degli scambi di informazione 
riguardanti i gestori di fondi di 
investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
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sulla stabilità degli istituti finanziari di
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Esse sono 
intese a specificare le procedure di verifica 
sul posto e di indagine.

rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Essi 
dovrebbero inoltre essere intesi a 
specificare le procedure di verifica sul 
posto e di indagine. Essi dovrebbero 
inoltre servire ad attestare che i criteri di 
valutazione di uno specifico paese terzo 
seguiti dal fondo sono equivalenti a quelli 
applicabili nell'Unione qualora il 
validatore sia stabilito in un paese terzo. 
Essi dovrebbero inoltre servire ad 
attestare che la normativa di uno specifico 
paese terzo relativa al depositario è 
equivalente alla presente direttiva. Essi 
dovrebbero inoltre servire ad attestare che 
la normativa di uno specifico paese terzo 
in materia di regolamentazione 
prudenziale e di vigilanza continua dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
è equivalente alla presente direttiva. Essi 
dovrebbero inoltre servire a determinare
se uno specifico paese terzo concede ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
dell'Unione un accesso effettivo al 
mercato comparabile a quello concesso 
dall'Unione ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di tale paese 
terzo. Essi dovrebbero inoltre servire a 
specificare i modelli uniformi di 
notificazione e di attestazione e a 
precisare la procedura per lo scambio di 
informazioni tra autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione appropriata ai sensi della nuova procedura di "comitatologia" se 
questo articolo è approvato.
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Emendamento 304
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27bis) Al fine di garantire parità di 
condizioni tra gestori di fondi di 
investimento alternativi, istituti di credito 
e altri partecipanti al mercato, la 
Commissione dovrebbe rivedere la 
direttiva 2009 / ... / CE onde introdurre 
requisiti di conservazione e qualitativi per 
gli OICVM che investono in prodotti 
cartolarizzati.

Or. en

Motivazione

I requisiti di conservazione e qualitativi dei prodotti cartolarizzati dovrebbero essere altresì 
applicabili agli OICVM onde evitare disparità di condizioni. 

Emendamento 305
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tali misure di portata generale e 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola con nuovi elementi non 
essenziali devono essere adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. Le misure che 
non rientrano nella predetta categoria 
devono essere soggette alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 
della predetta decisione. Tali misure 
devono servire ad attestare che i principi 
di valutazione di uno specifico paese terzo 

soppresso
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seguiti dal fondo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità, qualora il 
validatore sia stabilito in un paese terzo. 
Esse devono servire ad attestare che la 
normativa di uno specifico paese terzo 
relativa al depositario è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire ad 
attestare che la normativa di uno specifico 
paese terzo in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire a 
specificare se uno specifico paese terzo 
concede ai gestori comunitari di fondi di 
investimento alternativi un accesso 
effettivo al mercato comparabile a quello 
concesso dalla Comunità ai gestori di 
fondi di investimento alternativi del paese 
terzo. Esse devono servire a specificare i 
modelli uniformi di notificazione e di 
attestazione e a precisare le procedure per 
lo scambio di informazioni tra autorità 
competenti.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una conseguenza delle nuove procedure di "comitatologia".

Emendamento 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tali misure di portata generale e intese 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola con nuovi 
elementi non essenziali devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5 bis della decisione 

(28) Tali atti di portata generale e intesi a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola con nuovi 
elementi non essenziali devono essere 
adottate secondo la procedura di cui 
all'articolo 290 del trattato. Le misure che 
non rientrano nella predetta categoria 
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1999/468/CE. Le misure che non rientrano 
nella predetta categoria devono essere 
soggette alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
predetta decisione. Tali misure devono 
servire ad attestare che i principi di 
valutazione di uno specifico paese terzo 
seguiti dal fondo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità, qualora il 
validatore sia stabilito in un paese terzo. 
Esse devono servire ad attestare che la 
normativa di uno specifico paese terzo 
relativa al depositario è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire ad 
attestare che la normativa di uno specifico 
paese terzo in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire a 
specificare se uno specifico paese terzo 
concede ai gestori comunitari di fondi di 
investimento alternativi un accesso 
effettivo al mercato comparabile a quello 
concesso dalla Comunità ai gestori di 
fondi di investimento alternativi del paese 
terzo. Esse devono servire a specificare i 
modelli uniformi di notificazione e di 
attestazione e a precisare le procedure per 
lo scambio di informazioni tra autorità 
competenti.

devono essere soggette alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
decisione 1999/468/CE. Tali misure 
dovrebbero servire a specificare i modelli
uniformi di notificazione e di attestazione e 
a precisare le procedure per lo scambio di 
informazioni tra autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Allineamento alle modifiche proposte nel testo legislativo.



PE439.111v02-00 172/175 AM\804881IT.doc

IT

Emendamento 307
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tali misure di portata generale e intese 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola con nuovi 
elementi non essenziali devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE. Le misure che non rientrano
nella predetta categoria devono essere 
soggette alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
predetta decisione. Tali misure devono 
servire ad attestare che i principi di 
valutazione di uno specifico paese terzo 
seguiti dal fondo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità, qualora il 
validatore sia stabilito in un paese terzo. 
Esse devono servire ad attestare che la 
normativa di uno specifico paese terzo 
relativa al depositario è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire ad 
attestare che la normativa di uno specifico 
paese terzo in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire a 
specificare se uno specifico paese terzo 
concede ai gestori comunitari di fondi di 
investimento alternativi un accesso 
effettivo al mercato comparabile a quello 
concesso dalla Comunità ai gestori di 
fondi di investimento alternativi del paese 
terzo. Esse devono servire a specificare i 
modelli uniformi di notificazione e di 
attestazione e a precisare le procedure per 
lo scambio di informazioni tra autorità 
competenti.

(28) Tali atti di portata generale e intesi a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola con nuovi 
elementi non essenziali devono essere 
adottate secondo la procedura di cui 
all'articolo 290 del trattato. Le misure che 
non rientrano nella predetta categoria 
devono essere soggette alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
decisione 1999/468/CE. Tali misure 
dovrebbero servire a specificare i modelli 
uniformi di notificazione e di attestazione e 
a precisare le procedure per lo scambio di 
informazioni tra autorità competenti.

Or. en
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Motivazione

Si tratta di modifiche che scaturiscono da modifiche precedenti.

Emendamento 308
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tali misure di portata generale e intese 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola con nuovi 
elementi non essenziali devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE. Le misure che non rientrano 
nella predetta categoria devono essere 
soggette alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
predetta decisione. Tali misure devono 
servire ad attestare che i principi di 
valutazione di uno specifico paese terzo 
seguiti dal fondo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità, qualora il 
validatore sia stabilito in un paese terzo. 
Esse devono servire ad attestare che la 
normativa di uno specifico paese terzo 
relativa al depositario è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire ad 
attestare che la normativa di uno specifico 
paese terzo in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire a 
specificare se uno specifico paese terzo 
concede ai gestori comunitari di fondi di 
investimento alternativi un accesso 
effettivo al mercato comparabile a quello 
concesso dalla Comunità ai gestori di 
fondi di investimento alternativi del paese 
terzo. Esse devono servire a specificare i 

(28) Tali atti di portata generale e intesi a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola con nuovi 
elementi non essenziali devono essere 
adottate secondo la procedura di cui 
all'articolo 290 del trattato. Le misure che 
non rientrano nella predetta categoria 
devono essere soggette alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
decisione 1999/468/CE. Tali misure 
devono dovrebbero ervire ad attestare che i 
principi di valutazione di uno specifico 
paese terzo seguiti dal fondo sono 
equivalenti a quelli applicabili nell'Unione, 
qualora il validatore sia stabilito in un 
paese terzo. Essi dovrebbero inoltre servire 
ad attestare che la normativa di uno 
specifico paese terzo relativa al depositario 
è equivalente alla presente direttiva. Essi 
dovrebbero inoltre servire a specificare i 
modelli uniformi di notificazione e di 
attestazione e a precisare le procedure per 
lo scambio di informazioni tra autorità 
competenti.
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modelli uniformi di notificazione e di 
attestazione e a precisare le procedure per 
lo scambio di informazioni tra autorità 
competenti.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché gli obiettivi dell'azione da 
intraprendere, ossia garantire un elevato 
livello di tutela dei consumatori e degli 
investitori creando un quadro comune per 
l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori di 
fondi di investimento alternativi, non 
possono essere sufficientemente realizzati 
dagli Stati membri, come dimostrano le 
carenze della normativa e della vigilanza 
vigenti a livello nazionale, e possono 
pertanto essere realizzati meglio a livello 
comunitario, la Comunità può intervenire, 
in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato. La 
presente direttiva si limita a quanto è 
necessario per conseguire i predetti 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(29) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, ossia garantire un elevato livello 
di tutela dei consumatori e degli investitori 
creando un quadro comune per 
l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori di 
fondi di investimento alternativi, non 
possono essere sufficientemente realizzati 
dagli Stati membri, come dimostrano le 
carenze della normativa e della vigilanza 
vigenti a livello nazionale, e possono 
pertanto essere realizzati meglio a livello di 
Unione, l'Unione dovrebbe abilitare 
l'ESMA a fungere da Agenzia di tutela 
degli investitori destinata a certificare i 
nuovi prodotti finanziari e a monitorarne 
l'evoluzione. La presente direttiva si limita 
a quanto è necessario per conseguire i 
predetti obiettivi in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo,

Or. en

Motivazione

E' assolutamente necessaria un'Agenzia di tutela degli investitori a livello europeo per 
certificare i prodotti finanziari e classificarli in diverse categorie di rischio prima di essere 
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commercializzati. L'ESMA dovrebbe funzionare operare in tale senso.


