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Emendamento 508
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi

Autorizzazione dei fondi di investimento 
alternativi

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione andrebbe concessa ai fondi di investimento alternativi e non ai loro gestori.

Emendamento 509
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
nessuno dei gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva fornisca servizi di 
gestione a fondi di investimento 
alternativi o ne commercializzi le azioni 
o le quote senza previa autorizzazione.

1. Gli Stati membri assicurano che nessun 
fondo di investimento alternativo sia 
offerto agli investitori nell'Unione senza 
previa autorizzazione. I fondi di 
investimento alternativi non autorizzati ai 
sensi della presente direttiva non potranno 
essere offerti agli investitori all'interno 
dell'Unione.

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, 
né, in caso di gestori di fondi di 
investimento alternativi non rientranti 
nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva, conformemente alla 
normativa nazionale di uno Stato 
membro, non sono autorizzati a fornire 
servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote 
nell'ambito della Comunità. 
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Or. en

Motivazione

Tutti i fondi di investimento alternativi alimentati da fondi di investitori europei debbono 
essere contemplati dalla presente direttiva.

Emendamento 510
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
nessuno dei gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva fornisca servizi di gestione a 
fondi di investimento alternativi o ne 
commercializzi le azioni o le quote senza 
previa autorizzazione.

1. Gli Stati membri assicurano che nessuno 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva 
fornisca servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi senza previa 
autorizzazione.

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, 
né, in caso di gestori di fondi di 
investimento alternativi non rientranti 
nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva, conformemente alla 
normativa nazionale di uno Stato 
membro, non sono autorizzati a fornire 
servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote 
nell'ambito della Comunità. 

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sugli OICVM. Il principio secondo cui ai soggetti che non sono 
autorizzati in quanto gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della presente 
direttiva non dovrebbe essere consentito di fornire servizi di gestione di tali fondi (tranne in 
caso di delega) deve essere chiaramente indicato. Ai fini della certezza del diritto, ciascun 
fondo di investimento alternativo dovrebbe avere un solo gestore, indipendentemente dalla 
sua struttura giuridica. La direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze esistenti tra le 
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varie strutture dei fondi, ad esempio del fatto che alcuni fondi sono autogestiti mentre altri 
nominano un gestore esterno. Nel caso dei fondi di investimento alternativi che non nominano 
un gestore esterno in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi, il fondo stesso 
dovrà assumere tale funzione.  

Emendamento 511
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
nessuno dei gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva fornisca servizi di gestione a 
fondi di investimento alternativi o ne 
commercializzi le azioni o le quote senza 
previa autorizzazione.

1. Gli Stati membri assicurano che nessuno 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva 
fornisca servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi senza previa 
autorizzazione.

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, 
né, in caso di gestori di fondi di 
investimento alternativi non rientranti 
nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva, conformemente alla 
normativa nazionale di uno Stato 
membro, non sono autorizzati a fornire 
servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote 
nell'ambito della Comunità.

Gli Stati membri dispongono che 
solamente ai soggetti autorizzati ai sensi 
della presente direttiva sia consentito di
fornire servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi, eccetto in caso di 
delega da parte del gestore di fondi di 
investimento alternativi ai sensi 
dell'articolo 18 della presente direttiva.   

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sugli OICVM. Il principio secondo cui ai soggetti che non sono 
autorizzati in quanto gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della presente 
direttiva non dovrebbe essere consentito di fornire servizi di gestione di tali fondi (tranne in 
caso di delega) deve essere chiaramente indicato.
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Emendamento 512
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, 
né, in caso di gestori di fondi di 
investimento alternativi non rientranti 
nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva, conformemente alla 
normativa nazionale di uno Stato 
membro, non sono autorizzati a fornire
servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote 
nell'ambito della Comunità. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Si concorda con l'emendamento presentato nella proposta di compromesso della Presidenza 
svedese.  Si ritiene estremamente importante assicurare che ai gestori di fondi di investimento 
alternativi non contemplati dalla presente direttiva (in particolare quelli stabiliti fuori 
dall'Unione), non venga proibito di commercializzare i loro fondi di investimento alternativi 
all'interno dell'Unione a titolo di investimento privato.   

Emendamento 513
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, 
né, in caso di gestori di fondi di 
investimento alternativi non rientranti 
nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva, conformemente alla 
normativa nazionale di uno Stato 
membro, non sono autorizzati a fornire 

soppresso
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servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote 
nell'ambito della Comunità. 

Or. en

Emendamento 514
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, 
né, in caso di gestori di fondi di 
investimento alternativi non rientranti
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, conformemente alla normativa 
nazionale di uno Stato membro, non sono 
autorizzati a fornire servizi di gestione a 
fondi di investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote 
nell'ambito della Comunità. 

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, né, 
in caso di un gestore di fondi di 
investimento alternativi stabilito 
nell'Unione non rientrante nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
conformemente alla normativa nazionale di 
uno Stato membro, non sono autorizzati a 
fornire servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

È importante riconoscere che in alcuni casi il fondo di investimento alternativo 
commercializza direttamente quote o azioni del fondo di investimento alternativo.     È 
assolutamente legittimo richiedere che, per consentire tale commercializzazione, sia 
nominato un gestore di fondi di investimento alternativi dell'UE, ma, nel caso in cui il fondo 
di investimento alternativo nomini un terzo per svolgere il ruolo di gestore non è necessario 
esigere che sia comunque solamente il gestore autorizzato a poter commercializzare le quote 
o le azioni.
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Emendamento 515
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, 
né, in caso di gestori di fondi di 
investimento alternativi non rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, conformemente alla normativa 
nazionale di uno Stato membro, non sono 
autorizzati a fornire servizi di gestione a 
fondi di investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote 
nell'ambito della Comunità. 

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, né, 
in caso di gestori di fondi di investimento 
alternativi non rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
conformemente alla normativa nazionale di 
uno Stato membro, non sono autorizzati a 
fornire servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote 
nell'ambito dell'Unione, salvo nei casi 
espressamente previsti dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Per consentire deroghe come quelle di cui all'articolo 35 (modificato dall'emendamento 34 
dell'on. Hökmark), chiarendo in tal modo che possono esservi eccezioni alla restrizione 
generale di cui all'articolo 4.

Emendamento 516
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, 
né, in caso di gestori di fondi di 
investimento alternativi non rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, conformemente alla normativa 
nazionale di uno Stato membro, non sono 
autorizzati a fornire servizi di gestione a 
fondi di investimento alternativi o a 

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, né, 
in caso di gestori di fondi di investimento 
alternativi non rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
conformemente alla normativa nazionale di 
uno Stato membro, non sono autorizzati a 
gestire fondi di investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote 
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commercializzarne le azioni o le quote 
nell'ambito della Comunità. 

nell'ambito dell'Unione, salvo in caso di 
delega da parte del gestore di fondi di 
investimento alternativi ai sensi 
del'articolo 18 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Armonizzazione con la legislazione dell'Unione (MiFID e OICVM) per quanto riguarda le 
modalità di delega.

Emendamento 517
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nessun gestore di fondi di investimento 
alternativi può svolgere attività diverse 
dalla gestione di fondi di investimento 
alternativi e dalla fornitura di servizi di 
gestione discrezionale di portafogli e 
consulenza in materia di investimenti per 
quanto concerne gli strumenti di cui 
all'allegato I, sezione C, della direttiva 
2004/39/CE. Gli Stati membri possono 
autorizzare i gestori di fondi di 
investimento alternativi a fornire altresì 
alcuni dei servizi amministrativi e di 
commercializzazione di cui all'allegato 
della presente direttiva a titolo di servizi 
accessori.

Or. en
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Emendamento 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un gestore di fondi di investimento 
alternativi  può chiedere l'autorizzazione, 
a norma della presente direttiva, di 
immettere sul mercato dell'Unione, ai 
sensi della presente direttiva, fondi di 
investimento alternativi che sono stati 
costituiti prima del termine per il 
recepimento della direttiva, sempreché 
fornisca alle autorità competenti le 
informazioni di cui agli articoli 31 e 33 e 
agli investitori le informazioni di cui 
all'articolo 20.

Or. en

Motivazione

È importante introdurre nella presente direttiva una clausola di anteriorità, concedendo ai 
gestori di fondi di investimento alternativi, e in particolare ai loro investitori, un periodo di 
tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove misure, soprattutto dal momento che esse 
riguardano fondi chiusi.

Emendamento 519
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'autorità competente non concede 
a un fondo di investimento alternativo 
l'autorizzazione a diventare il gestore del 
fondo di investimento alternativo a meno 
che i direttori o i membri dell'organo 
direttivo del fondo di investimento 
alternativo in questione non siano in 
possesso di una reputazione e una 
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sperimentazione sufficienti, in relazione 
al tipo di attività svolte dal fondo, a 
garantire il rispetto delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che il fondo di investimento alternativo sia 
effettivamente in grado di soddisfare i requisiti della direttiva. La presente disposizione si 
basa su quella che si applica ai fondi OICVM autogestiti.

Emendamento 520
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono essere autorizzati a 
fornire servizi di gestione a tutti i fondi di 
investimento alternativi o ad alcuni tipi.

soppresso

I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono essere titolari di 
autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva ed essere autorizzati come società 
di gestione o di investimento ai sensi della 
direttiva 2009/…/CE – [direttiva OICVM].

Or. en

Motivazione

Si vedano gli emendamenti precedenti.
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Emendamento 521
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono essere titolari di 
autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva ed essere autorizzati come 
società di gestione o di investimento ai 
sensi della direttiva 2009/…/CE –
[direttiva OICVM].

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sugli OICVM. Il principio secondo cui ai soggetti che non sono 
autorizzati in quanto gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della presente 
direttiva non dovrebbe essere consentito di fornire servizi di gestione di tali fondi (tranne in 
caso di delega) deve essere chiaramente indicato. Ai fini della certezza del diritto, ciascun 
fondo di investimento alternativo dovrebbe avere un solo gestore, indipendentemente dalla 
sua struttura giuridica. La direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze esistenti tra le
varie strutture dei fondi, ad esempio del fatto che alcuni fondi sono autogestiti mentre altri 
nominano un gestore esterno. Nel caso dei fondi di investimento alternativi che non nominano 
un gestore esterno in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi, il fondo stesso 
dovrà assumere tale funzione.  

Emendamento 522
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono essere titolari di 
autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva ed essere autorizzati come
società di gestione o di investimento ai 
sensi della direttiva 2009/…/CE –
[direttiva OICVM].

Se il gestore di fondi di investimento 
alternativi è titolare di autorizzazione ai 
sensi della presente direttiva o se una
società di gestione o di investimento è 
titolare di autorizzazione ai sensi della 
direttiva 2009/65/CE, le autorità 
competenti autorizzano tale gestore di 
fondi di investimento alternativi ai sensi 
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della direttiva 2009/65/CE o una società 
di gestione o di investimento ai sensi della 
presente direttiva, fatto salvo il rispetto 
delle afferenti prescrizioni in materia di 
autorizzazione supplementare. A tal fine, 
le autorità competenti chiedono solo 
quelle informazioni che non sono state 
presentate ai fini dell'autorizzazione 
originale, a condizione che tali 
informazioni non siano cambiate.

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. 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 523
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono essere titolari di 
autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva ed essere autorizzati come società 
di gestione o di investimento ai sensi della 
direttiva 2009/…/CE – [direttiva OICVM].

Se il gestore di fondi di investimento 
alternativi è titolare di autorizzazione ai 
sensi della presente direttiva o se una
società di gestione o di investimento è 
titolare di autorizzazione ai sensi della 
direttiva 2009/65/EC, le autorità 
competenti autorizzano tale gestore di 
fondi di investimento alternativi ai sensi 
della direttiva 2009/65/EC o una società 
di gestione o di investimento ai sensi della 
presente direttiva, fatto salvo il rispetto 
delle afferenti prescrizioni in materia di 
autorizzazione supplementare.
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A tal fine, le autorità competenti chiedono 
solo quelle informazioni che non sono 
state presentate ai fini dell'autorizzazione 
originale, a condizione che tali 
informazioni non siano cambiate.

Or. en

Motivazione

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 524
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 –  comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta ai servizi di gestione, gli Stati 
membri possono autorizzare i gestori di 
fondi di investimento alternativi  a fornire 
consulenza in materia di investimenti a 
titolo di servizio accessorio. Tale attività 
deve rappresentare una parte minima del 
fatturato dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. 

Or. en



AM\804981IT.doc 15/158 PE439.125v01-00

IT

Emendamento 525
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 –  comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli da 4 a 8 non si applicano alle 
holding industriali le cui azioni sono 
quotate su un mercato regolamentato 
dell'Unione europea, nella misura in cui 
esse detengono azioni in società 
consociate o associate al fine di realizzare 
una strategia di business a livello 
industriale e che non sono costituite con 
lo scopo principale di generare utili per i 
propri investitori mediante disinvestimenti 
entro un lasso di tempo determinato.

Or. en

Motivazione

Le holding industriali quotate sono disciplinate dalla direttiva sui prospetti e da quella sulla 
trasparenza nonché dal diritto societario nazionale, dalle regole di quotazione e da altre 
disposizioni nazionali.    Ciò garantisce una sufficiente trasparenza per quanto riguarda gli 
investitori, i regolatori e la società in generale. Le disposizioni degli articoli da 4 a 8 sono 
irrilevanti o inappropriate per questo tipo di società.

Emendamento 526
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Una società di gestione o di
investimento ai sensi della direttiva 
2009/65/CE si considera autorizzata 
anche ai fini della presente direttiva e 
deve essere autorizzata a gestire 
organismi di investimento collettivo 
regolamentati a livello nazionale non 
contemplati dalla direttiva 2009/65/CE.
Nella gestione dei fondi di investimento 
alternativi, una società di gestione o di 
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investimento ai sensi della direttiva 
2009/65/CE si conforma alle disposizioni 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 527
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Una società di gestione o di 
investimento ai sensi della direttiva 
2009/65/CE si considera autorizzata 
anche ai fini della presente direttiva e 
deve essere autorizzata a gestire 
organismi di investimento collettivo 
regolamentati a livello nazionale non 
contemplati dalla direttiva 2009/65/CE. 
Nella gestione dei fondi di investimento 
alternativi, una società di gestione o di 
investimento ai sensi della direttiva 
2009/65/CE si conforma alle disposizioni 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sugli OICVM. Il principio secondo cui ai soggetti che non sono 
autorizzati in quanto gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della presente 
direttiva non dovrebbe essere consentito di fornire servizi di gestione di tali fondi (tranne in 
caso di delega) deve essere chiaramente indicato. Ai fini della certezza del diritto, ciascun 
fondo di investimento alternativo dovrebbe avere un solo gestore, indipendentemente dalla 
sua struttura giuridica. La direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze esistenti tra le 
varie strutture dei fondi, ad esempio del fatto che alcuni fondi sono autogestiti mentre altri 
nominano un gestore esterno. Nel caso dei fondi di investimento alternativi che non nominano 
un gestore esterno in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi, il fondo stesso 
dovrà assumere tale funzione.  
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Emendamento 528
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati 
membri provvedono affinché ciascun 
fondo di investimento alternativo che 
rientra nel campo d'applicazione della 
presente direttiva abbia un gestore di 
fondi di investimento alternativi unico, 
responsabile della conformità alle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sugli OICVM. Il principio secondo cui ai soggetti che non sono 
autorizzati in quanto gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della presente 
direttiva non dovrebbe essere consentito di fornire servizi di gestione di tali fondi (tranne in 
caso di delega) deve essere chiaramente indicato. Ai fini della certezza del diritto, ciascun 
fondo di investimento alternativo dovrebbe avere un solo gestore, indipendentemente dalla 
sua struttura giuridica. La direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze esistenti tra le 
varie strutture dei fondi, ad esempio del fatto che alcuni fondi sono autogestiti mentre altri 
nominano un gestore esterno. Nel caso dei fondi di investimento alternativi che non nominano 
un gestore esterno in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi, il fondo stesso 
dovrà assumere tale funzione.  

Emendamento 529
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati 
membri provvedono affinché ciascun 
fondo di investimento alternativo che 
rientra nel campo d'applicazione della 
presente direttiva abbia un gestore di 
fondi di investimento alternativi unico, 
responsabile della conformità alle 
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disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto, ciascun fondo di investimento alternativo dovrebbe avere un 
solo gestore, indipendentemente dalla sua struttura giuridica.

Emendamento 530
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati 
membri provvedono affinché ciascun 
fondo di investimento alternativo che 
rientra nel campo d'applicazione della 
presente direttiva abbia un gestore di 
fondi di investimento alternativi unico, 
responsabile della conformità alle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 531
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati 
membri provvedono affinché ciascun 
fondo di investimento alternativo che 
rientra nel campo d'applicazione della 
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presente direttiva abbia un gestore di 
fondi di investimento alternativi unico, 
responsabile della conformità alle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto, ciascun fondo di investimento alternativo dovrebbe avere un 
solo gestore, indipendentemente dalla sua struttura giuridica.

Emendamento 532
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati 
membri provvedono affinché ciascun 
fondo di investimento alternativo che 
rientra nel campo d'applicazione della 
presente direttiva abbia un gestore di 
fondi di investimento alternativi unico, 
responsabile della conformità alle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto, ciascun fondo di investimento alternativo dovrebbe avere un 
solo gestore, indipendentemente dalla sua struttura giuridica.
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Emendamento 533
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. È opportuno che un'unica entità 
giuridica sia abilitata a fungere da gestore 
di fondi di investimento alternativi per 
ciascun fondo e sia responsabile della 
conformità con le disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di rendere più chiaro e più preciso il testo.

Emendamento 534
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. A seconda della sua forma 
giuridica, il fondo di investimento 
alternativo può essere gestito 
internamente o nominare un gestore 
esterno.
Qualora un fondo di investimento 
alternativo non nomini un gestore esterno 
in qualità di gestore di fondi di 
investimento alternativi, lo stesso fondo di 
investimento alternativo assume tale 
funzione. 

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sugli OICVM. Il principio secondo cui ai soggetti che non sono 
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autorizzati in quanto gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della presente 
direttiva non dovrebbe essere consentito di fornire servizi di gestione di tali fondi (tranne in 
caso di delega) deve essere chiaramente indicato. Ai fini della certezza del diritto, ciascun 
fondo di investimento alternativo dovrebbe avere un solo gestore, indipendentemente dalla 
sua struttura giuridica. La direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze esistenti tra le 
varie strutture dei fondi, ad esempio del fatto che alcuni fondi sono autogestiti mentre altri 
nominano un gestore esterno. Nel caso dei fondi di investimento alternativi che non nominano 
un gestore esterno in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi, il fondo stesso 
dovrà assumere tale funzione.  

Emendamento 535
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. A seconda della sua forma 
giuridica, il fondo di investimento 
alternativo può essere gestito 
internamente o nominare un gestore 
esterno. Qualora un fondo di investimento 
alternativo non nomini un gestore esterno 
in qualità di gestore di fondi di 
investimento alternativi, lo stesso fondo di 
investimento alternativo assume tale 
funzione. 

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze esistenti tra le varie strutture dei fondi, ad 
esempio del fatto che alcuni fondi sono autogestiti mentre altri nominano un gestore esterno. 
Nel caso dei fondi di investimento alternativi che non nominano un gestore esterno in qualità 
di gestore di fondi di investimento alternativi, il fondo stesso dovrà assumere tale funzione.  
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Emendamento 536
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. A seconda della sua forma 
giuridica, il fondo di investimento 
alternativo può essere gestito 
internamente o nominare un gestore 
esterno.
Qualora un fondo di investimento 
alternativo non nomini un gestore esterno 
in qualità di gestore di fondi di 
investimento alternativi, lo stesso fondo di 
investimento alternativo assume tale 
funzione. 

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze esistenti tra le varie strutture dei fondi, ad 
esempio del fatto che alcuni fondi sono autogestiti mentre altri nominano un gestore esterno. 
Nel caso dei fondi di investimento alternativi che non nominano un gestore esterno in qualità 
di gestore di fondi di investimento alternativi, il fondo stesso dovrà assumere tale funzione.  

Emendamento 537
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. A seconda della sua forma 
giuridica, il fondo di investimento 
alternativo può essere gestito 
internamente o nominare un gestore 
esterno.
Qualora un fondo di investimento 
alternativo non nomini un gestore esterno 
in qualità di gestore di fondi di 
investimento alternativi, lo stesso fondo di 
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investimento alternativo assume tale 
funzione. 

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze esistenti tra le varie strutture dei fondi, ad 
esempio del fatto che alcuni fondi sono autogestiti mentre altri nominano un gestore esterno. 
Nel caso dei fondi di investimento alternativi che non nominano un gestore esterno in qualità 
di gestore di fondi di investimento alternativi, il fondo stesso dovrà assumere tale funzione.  

Emendamento 538
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 sexies. Gli Stati membri possono 
autorizzare i fondi di investimento 
alternativi a fungere da gestori di fondi di 
investimento alternativi. Tuttavia, ciascun 
fondo di investimento alternativo può avere 
un solo gestore di fondi di investimento 
alternativi.  

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a confermare che gli Stati membri possono, senza peraltro 
esservi obbligati, autorizzare i fondi d'investimento alternativi a fungere da gestori di fondi 
d'investimento alternativi.   Tuttavia, al fine di garantire una chiara responsabilità in materia 
di regolamentazione, viene consentito un solo gestore di fondi di investimento alternativi.  
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Emendamento 539
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 septies. Il gestore di fondi di 
investimento alternativi  può essere:
(a) un gestore esterno, che è la persona 
giuridica nominata dal fondo di 
investimento alternativo o per conto di 
detto fondo (il gestore del fondo di 
investimento alternativo designato) e che, 
in virtù di tale nomina, è responsabile 
della gestione dell'intero portafoglio del 
fondo di investimento alternativo;  oppure
(b) ove la legge in base alla quale il fondo 
di investimento alternativo è istituito 
richieda che detto fondo sia dotato di un 
organo direttivo responsabile della sua 
gestione e tale organo direttivo scelga di 
non designare un gestore esterno come 
gestore del fondo di investimento 
alternativo, il fondo stesso è autorizzato 
ad assumere tale funzione.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe tenere conto della struttura di un fondo di investimento alternativo 
costituito sotto forma di società a norma del diritto societario dello Stato membro, con 
l'obbligo giuridico di istituire un consiglio di amministrazione quale organo direttivo, come 
avviene per le società di investimento in cui i direttori sono eletti dagli azionisti dei fondi di 
investimento alternativi e sono soggetti a un obbligo fiduciario nei loro confronti. Se il fondo 
di investimento alternativo fosse autorizzato a fungere da gestore del fondo di investimento 
alternativo si eviterebbe qualunque conflitto.
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Emendamento 540
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Attività autorizzate

1. Gli Stati membri dispongono che 
nessun gestore di fondi di investimento 
alternativi designato esternamente, 
contemplato dalla presente direttiva, si 
impegni in attività diverse dalla gestione 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi ai sensi della presente direttiva, 
eccettuate le attività amministrative e di 
marketing di cui all'allegato II della 
direttiva 2009/65/CE, le attività relative 
alle attività sottostanti del fondo di 
investimento alternativo o all'emissione e 
al rimborso di quote o azioni del fondo di 
investimento alternativo, o la gestione 
aggiuntiva di OICVM previa 
l'autorizzazione di cui alla direttiva 
2009/65/CE e i servizi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, 
per i quali il gestore di fondi di 
investimento alternativi sia autorizzato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché 
nessun fondo di investimento alternativo 
autogestito, disciplinato dalla presente 
direttiva, sia impegnato in attività diverse 
dalle attività di gestione interna di cui 
all'allegato II della direttiva 2009/65/CE, 
eccettuate la commercializzazione di detto 
fondo di investimento alternativo e le 
attività connesse alle attività sottostanti di 
detto fondo o all'emissione e al rimborso 
di quote o azioni del fondo di investimento 
alternativo.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare un gestore di 
fondi di investimento alternativi designato 
esternamente a prestare, oltre alle attività 
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di cui al paragrafo 1, anche i servizi 
seguenti:
(a) gestione dei portafogli di investimento, 
ivi compresi quelli detenuti dai fondi 
pensione ed enti pensionistici aziendali o 
professionali ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1 della direttiva 2003/41/CE, in 
linea con i mandati conferiti dagli 
investitori su base discrezionale e da 
cliente a cliente;
(b) servizi accessori:
(i) ricevimento e trasmissione di ordini in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi;
(ii) custodia e amministrazione in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi, compresi i servizi connessi 
come la gestione di contanti / garanzie; 
(iii) consulenza in materia di investimenti 
in uno o più degli strumenti elencati nella 
sezione C dell’allegato I della direttiva 
2004/39/CE;

Or. en

Motivazione

In linea con OICVM e MiFID.

Emendamento 541
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Attività autorizzate

1. Gli Stati membri dispongono che 
nessun gestore di fondi di investimento 
alternativi designato esternamente, 
contemplato dalla presente direttiva, si 
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impegni in attività diverse dalla gestione 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi ai sensi della presente direttiva, 
eccettuati i servizi di cui ai punti 2 e 3 
dell'allegato, le attività relative alle 
attività sottostanti del fondo di 
investimento alternativo o all'emissione e 
al rimborso di quote o azioni del fondo di 
investimento alternativo, o la gestione 
aggiuntiva di OICVM previa 
autorizzazione di cui alla direttiva 
2009/65/CE e i servizi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE 
per i quali il gestore di fondi di 
investimento alternativi sia autorizzato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché 
nessun fondo di investimento alternativo 
gestito internamente, disciplinato dalla 
presente direttiva, sia impegnato in 
attività diverse dalle attività di gestione 
interna del fondo di investimento 
alternativo di cui ai punti 2 e 3 
dell'allegato e dalle attività connesse alle 
attività sottostanti di detto fondo o 
all'emissione e al rimborso di quote o 
azioni del fondo di investimento 
alternativo.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare un gestore di 
fondi di investimento alternativi designato 
esternamente a prestare, oltre alle attività 
di cui al paragrafo 1, anche i servizi 
seguenti:
a) gestione dei portafogli di investimento e 
attività connesse alle attività sottostanti di 
tali portafogli, ivi compresi quelli detenuti 
dai fondi pensione ed enti pensionistici 
aziendali o professionali ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 
2003/41/CE, in linea con i mandati 
conferiti dagli investitori su base 
discrezionale e da cliente a cliente; 
nonché
(b) a titolo di servizi accessori:
(i) ricevimento e trasmissione di ordini in 
relazione ai fondi di investimento 
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alternativi;
(ii) consulenza in materia di investimenti 
in uno o più degli strumenti elencati nella 
sezione C dell’allegato I della direttiva 
2004/39/CE;
(iii) custodia e amministrazione in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi, compresi i servizi connessi 
come la gestione di contanti / garanzie. 
4. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non sono autorizzati, ai sensi 
della presente direttiva, a prestare 
unicamente i servizi di cui al paragrafo 3, 
né a prestare servizi accessori senza 
essere autorizzati a svolgere i servizi di cui 
al paragrafo 3, lettera a), né a svolgere 
unicamente le attività di cui ai punti 2 e 3 
dell'allegato.
5. L’articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 
12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE si 
applicano alla prestazione, da parte dei 
gestori di fondi di investimento alternativi,  
dei servizi di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Definizione delle attività di gestione e dei servizi accessori che possono essere forniti dai 
gestori di fondi di investimento alternativi.   La limitazione dei servizi di gestione ai servizi di 
base di gestione di portafogli collettivi (di cui all'allegato) in linea con la direttiva OICVM, 
nonché dei servizi accessori (gestione discrezionale di portafogli e taluni servizi ausiliari) è 
molto importante al fine di evitare conflitti di interesse tra attività fiduciarie connesse alla 
gestione degli investimenti e altre attività (bancarie, di assicurazione, ecc.).

Emendamento 542
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Attività autorizzate
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 1. Gli Stati membri dispongono che 
nessun gestore di fondi di investimento 
alternativi designato esternamente, 
contemplato dalla presente direttiva, si 
impegni in attività diverse dalla gestione 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi ai sensi della presente direttiva, 
eccettuati i servizi di cui ai punti 2 e 3 
dell'allegato, le attività relative alle 
attività sottostanti del fondo di 
investimento alternativo o all'emissione e 
al rimborso di quote o azioni del fondo di 
investimento alternativo, o la gestione 
aggiuntiva di OICVM previa 
autorizzazione di cui alla direttiva 
2009/65/CE e i servizi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE 
per i quali il gestore di fondi di 
investimento alternativi sia autorizzato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché 
nessun fondo di investimento alternativo 
gestito internamente, disciplinato dalla 
presente direttiva, sia impegnato in 
attività diverse dalle attività di gestione 
interna del gestore del fondo di 
investimento alternativo di cui ai punti 2 e 
3 dell'allegato e le attività connesse alle 
attività sottostanti di detto fondo o 
all'emissione e al rimborso di quote o 
azioni del fondo di investimento 
alternativo.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare un gestore di 
fondi di investimento alternativi designato 
esternamente a prestare, oltre alle attività 
di cui al paragrafo 1, anche i servizi 
seguenti:
(a) gestione dei portafogli di investimento 
e le attività connesse alle attività 
sottostanti di tali portafogli, ivi compresi 
quelli detenuti dai fondi pensione ed enti 
pensionistici aziendali o professionali ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 della 
direttiva 2003/41/CE, in linea con i 
mandati conferiti dagli investitori su base 
discrezionale e da cliente a cliente; 



PE439.125v01-00 30/158 AM\804981IT.doc

IT

nonché
(b) a titolo di servizi accessori:
(i) ricevimento e trasmissione di ordini in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi;
(ii) consulenza in materia di investimenti 
in uno o più degli strumenti elencati nella 
sezione C dell’allegato I della direttiva 
2004/39/CE;
(iii) custodia e amministrazione in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi, compresi i servizi connessi 
come la gestione di contanti / garanzie. 
4. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non sono autorizzati ai sensi 
della presente direttiva a prestare 
unicamente i servizi di cui al paragrafo 3, 
né a prestare servizi accessori senza 
essere autorizzati a svolgere i servizi di cui 
al paragrafo 3, lettera a), né a svolgere 
unicamente le attività di cui ai punti 2 e 3 
dell'allegato.
5. L’articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 
12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE si 
applicano alla prestazione, da parte dei 
gestori di fondi di investimento alternativi,  
dei servizi di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

La limitazione dei servizi di gestione ai servizi di base di gestione di portafogli collettivi (di 
cui all'allegato) in linea con la direttiva OICVM, nonché dei servizi accessori (gestione 
discrezionale di portafogli e taluni servizi ausiliari) è molto importante al fine di evitare 
conflitti di interesse tra attività fiduciarie connesse alla gestione degli investimenti e altre 
attività (bancarie, di assicurazione, ecc.), in particolare se le entità quali gli istituti di 
credito, le compagnie di assicurazione, ecc. non sono più escluse dal campo di applicazione.
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Emendamento 543
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Attività di un gestore di fondi di 

investimento alternativi  
1. Gli Stati membri dispongono che 
nessun gestore di fondi di investimento 
alternativi designato esternamente, 
contemplato dalla presente direttiva, si 
impegni in attività diverse dalla gestione 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi ai sensi della presente direttiva, 
eccettuati i servizi di cui ai punti 2 e 3 
dell'allegato, le attività relative alle 
attività sottostanti del fondo di 
investimento alternativo o all'emissione e 
al rimborso di quote o azioni del fondo di 
investimento alternativo, o la gestione 
aggiuntiva di OICVM previa 
autorizzazione di cui alla direttiva 
2009/65/CE e i servizi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE 
per i quali il gestore di fondi di 
investimento alternativi sia autorizzato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché 
nessun fondo di investimento alternativo 
gestito internamente, disciplinato dalla 
presente direttiva, sia impegnato in 
attività diverse dalle attività di gestione 
interna del fondo di investimento 
alternativo di cui ai punti 2 e 3 
dell'allegato e le attività connesse alle 
attività sottostanti di detto fondo e 
all'emissione e al rimborso di quote o 
azioni del fondo di investimento 
alternativo.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare un gestore di 
fondi di investimento alternativi designato 
esternamente a prestare, oltre alla 
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gestione di uno o più fondi di 
investimento alternativi, anche i servizi 
seguenti:
(a) gestione dei portafogli di investimento, 
ivi compresi quelli detenuti dai fondi 
pensione ed enti pensionistici aziendali o 
professionali ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1 della direttiva 2003/41/CE, in 
linea con i mandati conferiti dagli 
investitori su base discrezionale e da 
cliente a cliente;
(b) a titolo di servizi accessori:
(i) consulenza in materia di investimenti;
(ii) custodia e amministrazione di quote di 
organismi di investimento collettivo.
4. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non sono autorizzati, ai sensi 
della presente direttiva, a prestare 
unicamente i servizi di cui al paragrafo 3, 
né a svolgere unicamente le attività di cui 
ai punti 2 e 3 dell'allegato I della presente 
direttiva.
5. L’articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 
12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE si 
applicano alla prestazione, da parte dei 
gestori di fondi di investimento alternativi,  
dei servizi di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Definizione delle attività di gestione e dei servizi accessori che possono essere forniti dai 
gestori di fondi di investimento alternativi.   La limitazione dei servizi di gestione ai servizi di 
base di gestione di portafogli collettivi (di cui all'articolo 3, lettera d), e all'allegato) in linea 
con la direttiva OICVM, nonché dei servizi accessori di cui all'articolo 4 bis (nuovo) 
(gestione discrezionale di portafogli e taluni servizi ausiliari) è molto importante al fine di 
evitare conflitti di interesse tra attività fiduciarie connesse alla gestione degli investimenti e 
altre attività (bancarie, di assicurazione, ecc.).
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Emendamento 544
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione è concessa dalle autorità 
competenti dello Stato membro ospitante 
in cui si intende offrire il fondo di 
investimento alternativo agli investitori. 
L'autorizzazione rilasciata dalle autorità 
competenti dello Stato membro ospitante 
non è valida ai fini dell'offerta del fondo 
di investimento alternativo in qualsiasi 
altro Stato membro.
Le autorizzazioni valide per tutti gli Stati 
membri sono concesse dall'ESMA.  I 
fondi di investimento alternativi che non 
sono domiciliati nell'Unione non possono 
richiedere tale autorizzazione. 

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che presenta domanda di 
autorizzazione fornisce alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui ha la 
sede statutaria i seguenti elementi:

Il fondo di investimento alternativo che 
presenta domanda di autorizzazione 
fornisce alle autorità competenti dello Stato 
membro in cui ha la sede statutaria i 
seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

Il passaporto europeo deve essere fornito da un'agenzia europea onde evitare qualsiasi 
arbitraggio normativo tra Stati Membri. Lo Stato membro ospitante deve poter avere la 
possibilità di non autorizzare che un fondo di investimento alternativo di un paese terzo sia 
offerto ai suoi investitori nazionali.

Emendamento 545
Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che presenta domanda di 

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che presenta domanda di 
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autorizzazione fornisce alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui ha la 
sede statutaria i seguenti elementi:

autorizzazione fornisce alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui ha la 
sede statutaria i seguenti elementi, o, se il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
non è stabilito nell'Unione, alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
intende svolgere il grosso dell'attività di 
commercializzazione del fondo di 
investimento alternativo che gestisce:

Or. en

Emendamento 546
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che presenta domanda di 
autorizzazione fornisce alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui ha 
la sede statutaria i seguenti elementi:

Gli Stati membri dispongono che un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
che presenta domanda di autorizzazione 
fornisca alle autorità competenti del suo
Stato membro di origine i seguenti 
elementi:

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi, 
adottando requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.
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Emendamento 547
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) informazioni sulle persone che 
svolgono effettivamente l'attività di 
gestore di fondi di investimento 
alternativi; 

Or. en

Motivazione

Tali informazioni sono essenziale e vanno aggiunte.

Emendamento 548
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informazioni sull'identità degli azionisti 
o dei soci del gestore di fondi di 
investimento alternativi, diretti o indiretti, 
persone fisiche o giuridiche, che detengono 
partecipazioni qualificate, nonché gli 
importi delle partecipazioni; 

a) informazioni sull'identità degli azionisti 
o dei soci del gestore di fondi di 
investimento alternativi, diretti o indiretti, 
persone fisiche o giuridiche, che detengono 
partecipazioni qualificate, nonché gli 
importi delle partecipazioni, al momento 
della richiesta di autorizzazione; la 
presente disposizione non si applica ai 
fondi di investimento alternativi 
autogestiti;

Or. en

Motivazione

Il presente obbligo non dovrebbe applicarsi ai fondi di investimento alternativi autogestiti.
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Emendamento 549
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informazioni sull'identità degli azionisti 
o dei soci del gestore di fondi di 
investimento alternativi, diretti o indiretti, 
persone fisiche o giuridiche, che detengono 
partecipazioni qualificate, nonché gli 
importi delle partecipazioni;

a) informazioni su coloro che svolgono 
effettivamente l'attività di gestore di fondi 
di investimento alternativi e sull'identità 
degli azionisti o dei soci del gestore di 
fondi di investimento alternativi, diretti o 
indiretti, persone fisiche o giuridiche, che 
detengono partecipazioni qualificate, 
nonché gli importi delle partecipazioni;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi, 
adottando requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 550
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) informazioni sull'identità del 
gestore di fondi di investimento 
alternativi; 

Or. en

Motivazione

Come per le informazioni relative ai fondi d'investimento alternativi, anche le informazioni 
sull'identità del gestore di tali fondi sono necessarie. 
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Emendamento 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un programma di attività, ivi comprese 
informazioni sul modo in cui il gestore di 
fondi di investimento alternativi intende 
conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai 
sensi dei capi III e IV e, laddove 
applicabili, dei capi V, VI e VII;

b) un programma di attività, ivi comprese 
informazioni sul modo in cui il gestore di 
fondi di investimento alternativi intende 
conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai 
sensi dei capi III e IV e, laddove 
applicabili, dei capi V, VI e VII, nonché  
informazioni sugli Stati membri in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi  
intende commercializzare il fondo di 
investimento alternativo di cui ha la 
gestione; 

Or. en

Emendamento 552
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un programma di attività, ivi comprese 
informazioni sul modo in cui il gestore di 
fondi di investimento alternativi intende 
conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai 
sensi dei capi III e IV e, laddove 
applicabili, dei capi V, VI e VII;

b) un programma di attività che stabilisce 
la struttura organizzativa del fondo di 
investimento alternativo, ivi comprese 
informazioni sul modo in cui il gestore di 
fondi di investimento alternativi intende 
conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai 
sensi dei capi III e IV e, laddove 
applicabili, dei capi V, VI e VII;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
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meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi, 
adottando requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 553
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un programma di attività, ivi comprese 
informazioni sul modo in cui il gestore di
fondi di investimento alternativi intende
conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai 
sensi dei capi III e IV e, laddove 
applicabili, dei capi V, VI e VII;

b) un programma di attività, ivi comprese 
informazioni sul modo in cui il fondo di 
investimento alternativo e il suo gestore 
intendono conformarsi agli obblighi cui
sono tenuti ai sensi dei capi III e IV e, 
laddove applicabili, dei capi V, VI e VII;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 554
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) informazioni dettagliate sulle 
caratteristiche dei fondi di investimento 
alternativi che prevede di gestire,
compreso il nome degli Stati membri o dei
paesi terzi nel cui territorio sono
domiciliati;

c) informazioni sulle strategie 
d'investimento compresa la politica del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sul ricorso alla leva finanziaria, e i profili 
di rischio nonché sulle altre caratteristiche 
dei fondi di investimento alternativi di cui 
ha la gestione o che prevede di gestire,
comprese le informazioni sugli Stati 
membri o i paesi terzi in cui sono stabiliti 
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o in cui si prevede che siano stabiliti;
c bis) informazioni sul domicilio dei fondi 
a monte, se tale fondo di investimento 
alternativo è un fondo di fondi;
c ter) informazioni sul domicilio del fondo 
principale;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi, 
adottando requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 555
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) informazioni dettagliate sulle 
caratteristiche dei fondi di investimento 
alternativi che prevede di gestire, 
compreso il nome degli Stati membri o dei 
paesi terzi nel cui territorio sono 
domiciliati;

c) informazioni dettagliate sulle 
caratteristiche dei fondi di investimento 
alternativi, compreso il nome degli Stati 
membri o dei paesi terzi nel cui territorio 
sono domiciliati;

Or. en

Motivazione

Autorizzazione applicata al fondo di investimento alternativo.
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Emendamento 556
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il regolamento o i documenti costitutivi 
di ogni fondo di investimento alternativo 
che intende gestire;

d) il regolamento o i documenti costitutivi;

Or. en

Motivazione

Autorizzazione applicata al fondo di investimento alternativo.

Emendamento 557
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il regolamento o i documenti costitutivi 
di ogni fondo di investimento alternativo 
che intende gestire;

d) il regolamento o i documenti costitutivi 
di ogni fondo di investimento alternativo 
che gestisce;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi, 
adottando requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.
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Emendamento 558
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) ove già disponibili, il regolamento o 
i documenti costitutivi di ogni fondo di 
investimento alternativo che il gestore di 
fondi di investimenti alternativi intende 
gestire;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi, 
adottando requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 559
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) informazioni sulle modalità adottate per 
delegare a terzi le funzioni di gestione 
conformemente all'articolo 18 e, laddove 
applicabile, all'articolo 35;

e) ove già disponibili, informazioni sulle 
modalità adottate per delegare a terzi le 
funzioni di gestione conformemente 
all'articolo 18;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
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chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi, 
adottando requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 560
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) informazioni sulle modalità adottate per 
delegare a terzi le funzioni di gestione 
conformemente all'articolo 18 e, laddove 
applicabile, all'articolo 35;

e) informazioni sulle modalità adottate per 
delegare a terzi le funzioni di gestione 
conformemente all'articolo 18;

Or. en

Emendamento 561
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) informazioni sulle modalità adottate per 
la custodia delle attività dei fondi di 
investimento alternativi, tra cui, laddove 
applicabile, le modalità adottate ai sensi 
dell'articolo 38;

f) informazioni sulle modalità adottate per 
la custodia delle attività dei fondi di 
investimento alternativi, laddove 
applicabile;

Or. en
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Emendamento 562
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) informazioni sulle modalità adottate per 
la custodia delle attività dei fondi di 
investimento alternativi, tra cui, laddove 
applicabile, le modalità adottate ai sensi 
dell'articolo 38;

f) ove già disponibili, informazioni sulle 
modalità adottate per la custodia delle 
attività dei fondi di investimento 
alternativi;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi, 
adottando requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 563
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) ogni informazione supplementare di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1.

g) ove già disponibile, ogni informazione 
supplementare di cui all'articolo 20, 
paragrafo 1 per ogni fondo di investimento 
alternativo che il gestore di fondi di 
investimento alternativi gestisce o intende 
gestire.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
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meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi, 
adottando requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 564
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) ove il fondo di investimento 
alternativo chieda l'autorizzazione in 
qualità di gestore di fondi di investimento 
alternativi, i nominativi dei direttori o dei 
membri dell'organo direttivo del fondo di 
investimento alternativo e informazioni 
dettagliate sulla loro formazione ed 
esperienza nelle attività di gestione del 
fondo di investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

Se il fondo di investimento alternativo va autorizzato in qualità di gestore di fondi di 
investimento alternativi, esso fornisce alle competenti autorità le informazioni per confermare 
che i direttori o i membri dell'organo direttivo sono idonei a soddisfare gli obblighi derivanti 
dalla direttiva.

Emendamento 565
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) ove un fondo di investimento 
alternativo autogestito chieda 
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l'autorizzazione in qualità di gestore di 
fondi di investimento alternativi, i 
nominativi dei direttori o dei membri 
dell'organo direttivo del fondo di 
investimento alternativo e informazioni 
dettagliate sulla loro formazione ed 
esperienza nelle attività specifiche 
realizzate del fondo di investimento 
alternativo;

Or. en

Motivazione

Precisazione necessaria data la struttura finanziaria.

Emendamento 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) informazioni concernenti il 
curriculum del gestore di fondi di 
investimento alternativi e, ove questi sia 
una persona giuridica informazioni sul 
curriculum dei rappresentanti legali, dei 
direttori e degli impiegati dirigenti del 
gestore di fondi di investimento 
alternativi;

Or. en

Emendamento 567
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se un fondo di investimento alternativo è 
autorizzato a operare come gestore di 
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fondi di investimento alternativi e le 
azioni o le quote del fondo di investimento 
alternativo sono oggetto di transazioni sui 
mercati pubblici, il fondo di investimento 
alternativo non è tenuto a fornire le 
informazioni di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a), però deve fornire 
informazioni dettagliate sui mercati in cui 
sono oggetto di transazioni le azioni o le 
quote e sul luogo in cui il libro dei soci è 
disponibile per eventuali ispezioni.

Or. en

Motivazione

Per un fondo di investimento alternativo le cui azioni o quote sono oggetto di transazioni sui 
mercati pubblici, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), hanno una 
rilevanza ridotta e diventerebbero rapidamente obsolete, in quanto le transazioni hanno 
luogo continuamente. L'alternativa proposta renderebbe disponibili informazioni più utili per 
le competenti autorità e consentirebbe una supervisione effettiva.

Emendamento 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione centrale del gestore di 
fondi di investimento alternativi deve 
trovarsi nello stesso Stato membro della 
sua sede statutaria.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per tutelare gli investitori dello Stato membro in cui il fondo sarà commercializzato va 
istituita una procedura coordinata. La decisione definitiva spetta allo Stato membro di 
origine, ma gli Stati membri ospitanti sono consultati e hanno accesso in ogni momento a 
tutte le informazioni pertinenti.
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Emendamento 569
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione centrale del gestore di 
fondi di investimento alternativi deve 
trovarsi nello stesso Stato membro della 
sua sede statutaria.

L'amministrazione centrale del gestore di 
fondi di investimento alternativi deve avere 
sede legale nello stesso Stato membro della 
sua sede statutaria.

Or. en

Motivazione

Nel quadro della direttiva i gestori di fondi di investimento alternativi e i fondi di 
investimento alternativi di paesi terzi, (1) con sede fisica in uno Stato membro dell'EU e (2) 
registrati in uno Stato membro di vigilanza, vanno equiparati ai gestori di fondi di 
investimento alternativi e ai fondi di investimento alternativi UE.

Emendamento 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni fornite a un'autorità 
competente a norma del paragrafo 1 
nonché ogni modifica o aggiunta delle 
stesse sono notificate senza indugio da 
detta autorità allo Stato membro in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
intende commercializzare il fondo di 
investimento alternativo da lui gestito e 
depositate senza indugi dall'autorità 
presso il comitato delle autorità europee 
di regolamentazione dei valori mobiliari 
(CESR). Il CESR istituisce e gestisce a tal 
fine una banca dati specifica, accessibile 
per le competenti autorità di tutti gli Stati 
membri.

Or. en
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Motivazione

Per tutelare gli investitori dello Stato membro in cui il fondo sarà commercializzato va 
istituita una procedura coordinata. La decisione definitiva spetta allo Stato membro di 
origine, ma gli Stati membri ospitanti sono consultati e hanno accesso in ogni momento a 
tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le competenti autorità degli Stati 
membri in cui il gestore di fondi di 
investimento alternativi intende 
commercializzare il fondo di investimento 
alternativo da lui gestito, entro sei 
settimane dal ricevimento della notifica, 
hanno il diritto di: 
a) chiedere all'autorità competente presso 
la quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi ha presentato la sua domanda 
ogni informazione complementare 
riguardante il gestore di fondi di 
investimento alternativi  che detta autorità 
ha il diritto di richiedere;
b) fornire informazioni all'autorità 
competente presso la quale il gestore di 
fondi di investimento alternativi ha 
presentato la sua domanda;
c) formulare eventuali obiezioni 
all'autorizzazione del richiedente e 
ricevere dall'autorità competente presso la 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi ha presentato la sua domanda 
una risposta dettagliata alle obiezioni.

Or. en
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Motivazione

Per tutelare gli investitori dello Stato membro in cui il fondo sarà commercializzato va 
istituita una procedura coordinata. La decisione definitiva spetta allo Stato membro di 
origine, ma gli Stati membri ospitanti sono consultati e hanno accesso in ogni momento a 
tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento 572
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Registro centrale

1. L'ESMA tiene un registro centrale 
pubblico contenente i seguenti dati relativi 
a ogni fondo di investimento alternativo e 
a ogni gestore di fondi di investimento 
alternativi:
a) un numero di serie distinto;
b) i nomi di ogni fondo di investimento 
alternativo e di ogni gestore di fondi di 
investimento alternativi;
c) l'autorità di vigilanza compatente per il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi.
2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo nel registro figura: 
a) il gestore di fondi di investimento 
alternativi responsabile;
b) il depositario;
c) il valutatore.
3. Il registro è pubblicato in forma 
elettronica ed è accessibile al pubblico 
tramite internet. L'avvio delle operazioni 
commerciali del fondo di investimento 
alternativo è subordinato a previa 
registrazione e consentito dopo la stessa. 
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Or. en

Motivazione

L'esistenza di diverse autorità di vigilanza rende opportuno un registro centrale a livello 
europeo onde facilitare agli investitori e ai responsabili nazionali della vigilanza 
l'identificazione del fondo di investimento alternativo e del gestore di fondi di investimento 
alternativi.  Con esso viene migliorata la trasparenza transfrontaliera, il reperimento della 
documentazione presentata per l'autorizzazione del fondo di investimento alternativo nonché 
l'individuazione dei relativi rischi potenziali nei portafogli dei diversi fondi di investimento 
alternativi.

Emendamento 573
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Registro centrale

1. L'ESMA tiene un registro centrale 
pubblico contenente i seguenti dati relativi 
a ogni fondo di investimento alternativo e 
a ogni gestore di fondi di investimento 
alternativi:
a) un numero di serie distinto;
b) i nomi di ogni fondo di investimento 
alternativo e di ogni gestore di fondi di 
investimento alternativi;
c) l'autorità di vigilanza compatente per il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi.
2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo nel registro figura: 
a) il gestore di fondi di investimento 
alternativi responsabile;
b) il depositario;
c) il valutatore.
3. Il registro è pubblicato in forma 
elettronica ed è accessibile al pubblico 
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tramite internet. L'avvio delle operazioni 
commerciali del fondo di investimento 
alternativo è subordinato a previa 
registrazione e consentito dopo la stessa.

Or. en

Motivazione

L'esistenza di diverse autorità di vigilanza rende opportuno un registro centrale a livello 
europeo onde facilitare agli investitori e ai responsabili nazionali della vigilanza 
l'identificazione del fondo di investimento alternativo e del gestore di fondi di investimento 
alternativi.  Con esso viene migliorata la trasparenza transfrontaliera, il reperimento della 
documentazione presentata per l'autorizzazione del fondo di investimento alternativo nonché 
l'individuazione dei relativi rischi potenziali nei portafogli dei diversi fondi di investimento 
alternativi.

Emendamento 574
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 –  comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine concedono 
l'autorizzazione soltanto dopo aver 
verificato che il gestore di fondi di 
investimento alternativi è in grado di 
soddisfare le condizioni fissate dalle
presente direttiva.

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine concedono 
l'autorizzazione soltanto dopo aver 
verificato che il fondo di investimento 
alternativo e il suo gestore di fondi di 
investimento alternativi è in grado di 
soddisfare le condizioni fissate dalla
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Un emendamento precedente ha definito le autorità competenti in materia e la portata 
dell'autorizzazione.

Emendamento 575
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine concedono 
l'autorizzazione soltanto dopo aver 
verificato che il gestore di fondi di 
investimento alternativi è in grado di 
soddisfare le condizioni fissate dalle 
presente direttiva.

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine concedono 
l'autorizzazione ad operare in veste di 
gestore di fondi di investimento alternativi 
soltanto dopo aver verificato che il gestore 
di fondi di investimento alternativi è in 
grado di soddisfare le condizioni fissate 
dalle presente direttiva. Il regolamento e 
gli altri documenti costitutivi di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1 lettera d) non 
sono subordinati ad autorizzazione.

Or. en

Emendamento 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine concedono 
l'autorizzazione soltanto dopo aver 
verificato che il gestore di fondi di 
investimento alternativi è in grado di 
soddisfare le condizioni fissate dalle 
presente direttiva.

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine concedono 
l'autorizzazione soltanto dopo aver 
verificato che il gestore di fondi di 
investimento alternativi è in grado di 
soddisfare le condizioni fissate dalle 
presente direttiva, previo esame di 
eventuali obiezioni presentate a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 2 bis.

Or. en
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Emendamento 577
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di difficoltà possono consultare 
l'ESMA.

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari deve essere consultata su casi complessi al 
fine di assicurare parità di condizioni e una effettiva attuazione della presente direttiva.

Emendamento 578
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione è valida per tutti gli Stati 
membri.

Solo l'autorizzazione rilasciata dall'ESMA 
a un fondo di investimento alternativo 
domiciliato nell'Unione è valida per tutti 
gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento precedente ha definito le autorità competenti in materia e la portata 
dell'autorizzazione.
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Emendamento 579
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine rifiutano di concedere 
l'autorizzazione quando uno degli elementi 
seguenti impedisce l'effettivo esercizio 
delle loro funzioni di vigilanza:

2. Le autorità competenti rifiutano di 
concedere l'autorizzazione quando uno 
degli elementi seguenti impedisce 
l'effettivo esercizio delle loro funzioni di 
vigilanza:

Or. en

Motivazione

Precedenti emendamenti hanno definito le autorità competenti in materia.

Emendamento 580
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorizzazione copre tutte le modalità 
di delega adottate dal gestore di fondi di 
investimento alternativi e comunicate 
nella domanda.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un requisito di autorizzazione per la delega sarebbe sproporzionato per il gestore di fondi di 
investimento alternativi senza vantaggi rilevabili per le finalità della direttiva. Per ulteriori 
dettagli, si rimanda alla motivazione degli emendamenti proposti all'articolo 18.
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Emendamento 581
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorizzazione copre tutte le modalità 
di delega adottate dal gestore di fondi di 
investimento alternativi e comunicate 
nella domanda.

soppresso

Or. en

Motivazione

Armonizzazione con la legislazione dell'Unione (MIFID e UCITS) per quanto riguarda le 
modalità di delega.

Emendamento 582
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dello Stato membro 
di origine possono restringere la portata 
dell'autorizzazione, in particolare per 
quanto riguarda i tipi di fondi di 
investimento alternativi che il gestore è 
autorizzato a gestire, nonché le modalità 
di delega.

Le autorità competenti possono restringere 
la portata dell'autorizzazione, in particolare 
per quanto riguarda le modalità di delega.

Or. en

Motivazione

Autorizzazione applicata al fondo di investimento alternativo.
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Emendamento 583
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 –  comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione è riservata alla 
classificazione dei rischi del fondo di 
investimento alternativo che il gestore di 
fondi di investimento alternativi è abilitato 
a gestire.

Or. en

Motivazione

I fondi sono esposti a diversi rischi potenziali, che dipendono dalla strategia di investimento. 
Un fondo di mercato neutro deve essere valutato in modo diverso rispetto a un fondo "solo a 
lungo termine", che in quanto monodirezionale incrementa la formazione di bolle speculative.

Emendamento 584
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro due mesi dalla presentazione della 
domanda completa, le autorità competenti 
comunicano al richiedente se 
l'autorizzazione è concessa o rifiutata.

4. Entro due mesi dalla presentazione della 
domanda completa, le autorità competenti 
comunicano per iscritto al richiedente se 
l'autorizzazione è concessa o rifiutata.

Or. en
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Emendamento 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il rifiuto dell'autorizzazione o l'imposizione 
di restrizioni devono essere sempre 
motivati.

Il rifiuto dell'autorizzazione o l'imposizione 
di restrizioni devono essere sempre 
motivati. Se le autorità competenti non 
informano il richiedente, tale mancanza 
di risposta va ritenuta un rifiuto senza 
una giustificazione dell'autorizzazione 
richiesta.

Or. en

Emendamento 586
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può iniziare a fornire servizi di 
gestione nel proprio Stato membro di 
origine appena ottenuta l'autorizzazione.

5. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può iniziare a ricevere fondi 
dagli investitori appena ottenuta 
l'autorizzazione

Or. en

Emendamento 587
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Condizioni speciali per rilasciare 

l'autorizzazione a un fondo di 
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investimento alternativo domiciliato in un 
paese terzo

1. Quando il gestore di un fondo di 
investimento alternativo che richiede 
l'autorizzazione è stabilito nell'Unione,
egli è responsabile per l'osservanza dei 
requisiti della presente direttiva da parte 
del fondo di investimento alternativo 
domiciliato in paesi terzi come se 
quest'ultimo fosse domiciliato 
nell'Unione.
2. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi e il suo fondo di 
investimento alternativo sono entrambi 
stabiliti in un paese terzo, l'autorizzazione 
può essere concessa soltanto a condizione 
che il fondo di investimento alternativo e 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi osservino i requisiti seguenti 
della direttiva:
a) capo III tranne gli articoli 12 e 13 
qualora il fondo di investimento 
alternativo non operi sui mercati 
finanziari dell'Unione;
b) capo IV;
c) capo V qualora il fondo di investimento 
alternativo non operi sui mercati 
finanziari dell'Unione e non acquisti 
società non quotate nell'Unione.
L'osservanza dei requisiti della presente 
direttiva è convalidata da un procedura di 
dovuta diligenza effettuata da uno o più 
soggetti abilitati a termini di legge per la 
revisione contabile in conformità della 
direttiva 2006/43/CE.  L'autorizzazione è 
rilasciata dalle competenti autorità sulla 
base di detta relazione, da ripetere ogni 
anno.
3. L'autorizzazione esige che il fondo di 
investimento alternativo stabilito in un 
paese o una giurisdizione con scambio 
pieno di informazioni a fini fiscali con lo 
Stato membro in conformità degli 
standard internazionali convenuti e 
inseriti nell'articolo 26 del modello di 



AM\804981IT.doc 59/158 PE439.125v01-00

IT

convenzione OCSE in materia fiscale.
4. L'autorizzazione esige che il fondo di 
investimento alternativo stabilito in un 
paese o una giurisdizione assicuri uno 
scambio pieno di informazioni in materia 
di questioni prudenziali con l'ESMA.
5. Quando i fondi di investimento 
alternativi sono domiciliati in un paese 
terzo, le autorità competenti possono 
prorogare il periodo di cui all'articolo 6, 
paragrafo 4, ove necessario per verificare 
se le condizioni imposte dalla presente 
direttiva sono rispettate.
6. Quando i fondi di investimento 
alternativi sono domiciliati in un paese 
terzo, le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si chiede un'autorizzazione 
per i fondi di investimento alternativi 
possono imporre requisiti supplementari 
ove ritenuti necessari per tutelare gli 
investitori.
7. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per precisare il contenuto del 
processo della dovuta diligenza richiesta e 
il contenuto dell'effettivo scambio di 
informazioni in materia di questioni 
prudenziali.

Or. en

Motivazione

I fondi di investimento alternativo di paesi terzi devono poter accedere al mercato dell'UE 
non appena sono conformi ai requisiti della direttiva per quanto riguarda la protezione degli 
investitori.
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Emendamento 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis 
Procedura e condizioni per la 

registrazione di gestori di fondi di 
investimento alternativi non 
sistematicamente rilevanti

1. Al momento della registrazione, il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
non sistematicamente rilevanti deve 
fornire alle autorità competenti del suo 
Stato membro di origine le informazioni 
previste all'articolo 5, lettera -a), a), c) e 
g) nonché le informazioni seguenti:
a) il programma di attività, comprese le 
informazioni sulla modalità con cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
intende osservare gli obblighi a suo carico 
di cui al capo IV;
b) la struttura organizzativa del gestore di 
fondi di investimento alternativi.
2. Le autorità competenti confermano la 
registrazione subito dopo la presentazione 
di tutte le informazioni di cui al paragrafo 
1.

Or. en

Motivazione

Obiettivo prioritario della presente direttiva è dominare 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 19-21.
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Emendamento 589
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
notificano alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine, prima 
dell'attuazione, ogni cambiamento relativo 
alle informazioni fornite nella domanda 
iniziale che possa influire in misura 
sostanziale sulle condizioni alle quali 
l'autorizzazione è stata concessa, in 
particolare i cambiamenti della strategia e 
della politica di investimento dei fondi di 
investimento alternativi da essi gestiti, del 
regolamento o dei documenti costitutivi 
del fondo, nonché l'identità di ogni 
ulteriore fondo di investimento alternativo 
che i gestori intendono gestire.

I gestori di fondi di investimento alternativi 
notificano alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine, prima 
dell'attuazione, ogni cambiamento 
materiale delle condizioni alle quali 
l'autorizzazione iniziale è stata concessa, in 
particolare i cambiamenti materiali nel 
programma di attività del gestore di fondi 
di investimento alternativi, della strategia 
e della politica di investimento dei fondi di 
investimento alternativi da essi gestiti.

Or. en

Motivazione

Sovente la domanda di investimenti da parte di investitori professionali è soggetta a 
cambiamenti con breve preavviso. Deve essere possibile per un gestore di fondi di 
investimento alternativi adattarla rapidamente.  Se detti cambiamenti sono subordinati 
all'esame da parte della competenti autorità con un termine di un mese, ciò comporterebbe 
ritardi con effetti negativi per il gestore di fondi di investimento alternativi nel suo ambito 
concorrenziale. 

Emendamento 590
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
notificano alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine, prima 
dell'attuazione, ogni cambiamento relativo

I gestori di fondi di investimento alternativi 
notificano alle autorità competenti, prima 
dell'attuazione, ogni cambiamento relativo 
alle informazioni fornite nella domanda 
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alle informazioni fornite nella domanda 
iniziale che possa influire in misura 
sostanziale sulle condizioni alle quali 
l'autorizzazione è stata concessa, in 
particolare i cambiamenti della strategia e 
della politica di investimento dei fondi di 
investimento alternativi da essi gestiti, del 
regolamento o dei documenti costitutivi del 
fondo, nonché l'identità di ogni ulteriore 
fondo di investimento alternativo che i 
gestori intendono gestire.

iniziale che possa influire in misura 
sostanziale sulle condizioni alle quali 
l'autorizzazione a un fondo di 
investimento alternativo è stata concessa, 
in particolare i cambiamenti della strategia 
e della politica di investimento, del 
regolamento o dei documenti costitutivi.

Or. en

Motivazione

Autorizzazione applicata al fondo di investimento alternativo.

Emendamento 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un fondo di investimento 
alternativo gestito internamente le cui 
azioni sono ammesse alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, le 
informazioni sui cambiamenti 
concernenti gli azionisti con 
partecipazione qualificata nel gestore di 
fondi di investimento alternativi devono 
essere notificate alle competenti autorità 
prima della loro attuazione soltanto ove 
detti azionisti sono o chiedono di essere 
rappresentati nel consiglio di 
amministrazione del fondo di 
investimento alternativo oppure 
esercitano, o tentano di esercitare, 
controllo o influenza sul consiglio di 
amministrazione o sulla gestione del 
fondo di investimento alternativo.

Or. en



AM\804981IT.doc 63/158 PE439.125v01-00

IT

Motivazione

Per evitare ostacoli inutili alle transazioni e agli investimenti di azioni di fondi di 
investimento alternativi, appare opportuno limitare il requisito di previa notifica alle autorità 
di vigilanza ai casi in cui i cambiamenti a livello di partecipazioni qualificate hanno o 
possono avere effetti sulla composizione del consiglio di amministrazione, cambiamenti nel 
controllo del fondo di investimento alternativo (per esempio cambio di proprietà) o 
comportino ogni altro tipo di influenza sul consiglio di amministrazione o sulla gestione del 
fondo di investimento alternativo (come nel caso in cui un fondo speculativo o di un azionista 
"interventisti" tentino di influenzare la strategia o le decisioni della gestione del fondo di 
investimento alternativo).

Emendamento 592
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dal ricevimento della 
notifica le autorità competenti approvano i 
cambiamenti, impongono restrizioni o 
respingono i cambiamenti.

Entro un mese dal ricevimento della 
notifica se le autorità competenti decidono 
di imporre restrizioni o respingere i 
cambiamenti, ne informano il gestore di 
fondi di investimento alternativi. Se le 
autorità competenti non si oppongono ai
cambiamenti entro il periodo di 
valutazione, essi possono essere eseguiti. 

Or. en

Motivazione

Sovente la domanda di investimenti da parte di investitori professionali è soggetta a 
cambiamenti con breve preavviso. Deve essere possibile per un gestore di fondi di 
investimento alternativi adattarla rapidamente.  Se detti cambiamenti sono subordinati 
all'esame da parte della competenti autorità con un termine di un mese, ciò comporterebbe 
ritardi con effetti negativi per il gestore di fondi di investimento alternativi nel suo ambito 
concorrenziale. 
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Emendamento 593
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando 
i cambiamenti riguardano esclusivamente 
rettifiche nelle politiche e nelle strategie 
di investimento di fondi di investimento 
alternativi commercializzati soltanto 
presso investitori professionali. Il gestore 
di fondi di investimento alternativi 
informa in modo appropriato le 
competenti autorità in merito a detti 
cambiamenti.

Or. en

Motivazione

Sovente la domanda di investimenti da parte di investitori professionali è soggetta a 
cambiamenti con breve preavviso. Deve essere possibile per un gestore di fondi di 
investimento alternativi adattarla rapidamente.  Se detti cambiamenti sono subordinati 
all'esame da parte della competenti autorità con un termine di un mese, ciò comporterebbe 
ritardi con effetti negativi per il gestore di fondi di investimento alternativi nel suo ambito 
concorrenziale. 

Emendamento 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un fondo di investimento 
alternativo gestito internamente le cui 
azioni sono ammesse alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, le 
informazioni sui cambiamenti 
concernenti gli azionisti con 
partecipazione qualificata nel gestore di 
fondi di investimento alternativi devono 
essere notificate alle competenti autorità 
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prima della loro attuazione soltanto ove 
detti azionisti sono o chiedono di essere 
rappresentati nel consiglio del fondo di 
investimento alternativo oppure 
esercitano, o tentano di esercitare, 
controllo o influenza sul consiglio o sulla 
gestione del fondo di investimento 
alternativo.

Or. en

Motivazione

In un fondo di investimento alternativo quotato e trattato in mercati regolamentati di solito le 
negoziazioni possono portare a cambiamenti occasionali o frequenti nelle partecipazioni 
superiori al 10% del capitale o dei diritti di voto nel fondo stesso.  

Per evitare ostacoli inutili alle transazioni e agli investimenti di azioni di fondi di 
investimento alternativi, appare opportuno limitare il requisito di previa notifica alle autorità 
di vigilanza ai casi in cui i cambiamenti a livello di partecipazioni qualificate hanno o 
possono avere effetti sulla composizione del consiglio di amministrazione, cambiamenti nel 
controllo del fondo di investimento alternativo o comportino ogni altro tipo di influenza non 
determinante sul consiglio di amministrazione o sulla gestione del fondo di investimento 
alternativo.

Emendamento 595
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per precisare i criteri di 
valutazione dei cambiamenti sostanziali 
nelle condizioni cui era subordinata 
l’autorizzazione.

Or. en
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Emendamento 596
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti possono revocare 
l'autorizzazione rilasciata ad un gestore di
fondi di investimento alternativi qualora il
gestore:

Le autorità competenti possono revocare 
l'autorizzazione rilasciata ad un fondo di 
investimento alternativo qualora il fondo 
di investimento alternativo:

Or. en

Motivazione

Autorizzazione applicata al fondo di investimento alternativo.

Emendamento 597
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Le competenti autorità informano 
l'ESMA ogni trimestre e in forma 
consolidata in merito alle autorizzazioni 
rilasciate o meno e sull'applicazione degli 
articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari deve ricevere tutte le informazioni 
pertinenti a fini statistici e di monitoraggio nonché per assicurare condizioni di parità e 
l'applicazione effettiva della presente direttiva.
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Emendamento 598
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Capo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo 2 bis
Obblighi del gestore di fondi di 

investimento alternativi nella tenuta di 
portafogli di fondi di investimento 

alternativi senza effetto leva e con attivi 
gestiti inferiori a 1 miliardo di euro

Articolo 8 bis
Ambito di applicazione

La presente sezione si applica ai gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
gestiscono portafogli le cui attività di 
gestione non superino la soglia di 1 
miliardo di euro qualora il portafoglio del 
fondo di investimento alternativo sia 
costituito da fondi di investimento 
alternativi privi di effetto leva e senza 
diritti di riscatto da esercitare nel periodo 
di cinque anni successivo alla data di 
costituzione di ogni singolo fondo di 
investimento alternativo.

Articolo 8 ter
Obbligo di autorizzazione

1. Gli Stati membri assicurano che 
nessuno dei gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva fornisca servizi di gestione a 
fondi di investimento alternativi o ne 
commercializzi le azioni o le quote senza 
previa autorizzazione.
Gli organismi che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, né, 
in caso di gestori di fondi di investimento 
alternativi non rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
conformemente alla normativa nazionale 
di uno Stato membro, non sono 
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autorizzati a fornire servizi di gestione a 
fondi di investimento alternativi.
Agli organismi che non sono autorizzati a 
norma di:
a) capo II o capo VII della presente 
direttiva;
b) direttiva 2004/39/CE; o 
c) direttiva 2006/48/CE 
non è consentito commercializzare azioni 
o quote di un fondo di investimento 
alternativo presso investitori all'interno 
dell'Unione fatto salvo che un soggetto 
può commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso 
investitori all'interno di uno Stato 
membro purché in conformità della 
legislazione nazionale di detto Stato 
membro.
2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono essere autorizzati a 
fornire servizi di gestione a tutti i fondi di 
investimento alternativi o ad alcuni tipi.
I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono essere titolari di 
autorizzazione a norma della presente 
direttiva ed essere autorizzati come società 
di gestione o di investimento ai sensi della 
direttiva 200965CE.

Articolo 8 quater
Procedura di concessione 

dell'autorizzazione
Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che presenta domanda di 
autorizzazione fornisce alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui ha 
la sede statutaria i seguenti elementi:
a) informazioni sull'identità degli 
azionisti o dei soci del gestore di fondi di 
investimento alternativi, diretti o indiretti, 
persone fisiche o giuridiche, che 
detengono partecipazioni qualificate, 
nonché gli importi delle partecipazioni;
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b) un programma di attività, ivi comprese 
informazioni sulle modalità con cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
intende conformarsi agli obblighi cui è 
tenuto a norma della disposizioni 
applicabili capi III, IV, V, VI e VII;
c) informazioni sui tipi di fondo di 
investimento alternativo che intende 
gestire;
d) se del caso, informazioni sulle modalità 
adottate per delegare a terzi funzioni 
critiche o rilevanti di gestione 
conformemente all'articolo 18 e, laddove 
applicabile, all'articolo 35;
e) informazioni sulle modalità adottate 
per la custodia delle attività dei fondi di
investimento alternativi.
L'amministrazione centrale del gestore di 
fondi di investimento alternativi deve 
trovarsi nello stesso Stato membro della 
sua sede statutaria.

Articolo 8 quinquies
Condizioni per la concessione 

dell'autorizzazione
1. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine concedono 
l'autorizzazione soltanto dopo aver 
verificato che il gestore di fondi di 
investimento alternativi è in grado di 
soddisfare le condizioni fissate dalla 
presente direttiva.
L'autorizzazione è valida per tutti gli Stati 
membri.
2. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine rifiutano di concedere 
l'autorizzazione quando uno degli 
elementi seguenti impedisce l'effettivo 
esercizio delle loro funzioni di vigilanza:
a) le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative del paese 
terzo applicabili ad una o più persone 
fisiche o giuridiche con le quali il gestore 
di fondi di investimento alternativi ha 
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stretti legami ai sensi dell'articolo 4, 
punto 31), della direttiva 2004/39/CE;
b) le difficoltà dovute all'applicazione 
delle predette disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative.
3. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine possono restringere la 
portata dell'autorizzazione, in particolare 
per quanto riguarda i tipi di fondi di 
investimento alternativi che il gestore è 
autorizzato a gestire.
4. Entro due mesi dalla presentazione 
della domanda completa, le autorità 
competenti comunicano al richiedente se 
l'autorizzazione è concessa o rifiutata.
Il rifiuto dell'autorizzazione o 
l'imposizione di restrizioni devono essere 
sempre motivati.
5. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può iniziare a fornire servizi di 
gestione nel proprio Stato membro di 
origine appena ottenuta l'autorizzazione.

Articolo 8 sexies
Notifiche supplementari e cambiamenti 

nella portata dell'autorizzazione
I gestori di fondi di investimento 
alternativi notificano alle autorità 
competenti dello Stato membro di origine, 
entro 30 giorni dall'attuazione, ogni 
cambiamento relativo alle informazioni 
fornite nella domanda iniziale che possa 
influire in misura sostanziale sulle 
condizioni alle quali l'autorizzazione è 
stata concessa, in particolare i 
cambiamenti materiali della strategia e 
della politica di investimento dei fondi di 
investimento alternativi da essi gestiti, del 
regolamento o dei documenti costitutivi o 
basilari del fondo, nonché l'identità di 
ogni ulteriore fondo di investimento 
alternativo che i gestori intendono gestire.
Ove il cambiamento proposto risulti in 
contrasto con una restrizione disposta 
delle competenti autorità dello Stato 
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membro di origine per la portata 
dell'autorizzazione di un gestore di fondi 
di investimento alternativi, il gestore di 
fondi di investimento alternativi prima 
dell'esecuzione deve darne notifica alla 
competenti autorità, le quali, entro un 
mese dal ricevimento della notifica, 
approvano, restringono o respingono detti 
cambiamenti.

Articolo 8 septies
Revoca dell'autorizzazione

Le autorità competenti possono revocare 
l'autorizzazione rilasciata ad un gestore di 
fondi di investimento alternativi qualora il 
gestore:
1) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite 
false dichiarazioni o con qualsiasi altro 
mezzo irregolare;
2) non soddisfi più le condizioni di 
rilascio dell'autorizzazione;
3) abbia gravemente o sistematicamente 
violato le disposizioni adottate in 
applicazione della presente direttiva.
Prima della revoca dell'autorizzazione le 
competenti autorità valutano gli interessi 
degli investitori nel fondo di investimento 
alternativo e tentano di definire o 
facilitare modalità appropriate per la 
gestione successiva del fondo di 
investimento alternativo in conformità di 
detti termini.

Articolo 8 octies
Principi generali

1. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
possano prestare i loro servizi di gestione 
a fondi di investimento alternativi 
domiciliati o stabiliti nell'Unione solo se 
rispettano in ogni momento le disposizioni 
della presente direttiva.
Il gestore di fondi di investimento 
alternativi:
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a) agisce onestamente, con la competenza, 
la cura, la diligenza e la correttezza 
dovute nell'esercizio delle sue attività;
b) agisce al meglio nell'interesse del 
fondo di investimento alternativo che 
gestisce e degli investitori del fondo di 
investimento alternativo (collettivamente 
in conformità dei documenti costitutivi del 
fondo di investimento alternativo);
c) si attiene alla legislazione e alle 
regolamentazioni in materia di integrità 
del mercato; nonché
d) vigila affinché tutti gli investitori di un 
fondo di investimento alternativo siano 
trattati correttamente.
Nessun investitore può ottenere un 
trattamento preferenziale, a meno che ciò 
non sia noto a tutti gli investitori.
2. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare  i criteri utilizzati 
dalle competenti autorità per valutare se il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
adempie i propri obblighi di cui al 
paragrafo 1, appropriati e proporzionati 
per tenere in conto le differenti 
dimensioni, risorse, complessità, 
caratteristiche, investimenti, strategie e 
tecniche di investimento, strutture e 
investitori dei diversi tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Articolo 8 nonies
Conflitti di interessi

1. Gli Stati membri impongono ai gestori 
di fondi di investimento alternativi 
l'obbligo di adottare ogni misura 
ragionevole per individuare i conflitti di 
interessi tra i gestori, compresi i rispettivi 
direttori, dipendenti o ogni persona 
direttamente o indirettamente legata al 
gestore da una relazione di controllo, e gli 
investitori nei fondi di investimento 
alternativi gestiti dai gestori, o tra 
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investitori, che sorgono nel corso della 
gestione di uno o più fondi di 
investimento alternativi.
I gestori di fondi di investimento 
alternativi si dotano e applicano 
disposizioni organizzative e 
amministrative efficaci al fine di adottare 
ogni misura ragionevole volta a impedire 
che i conflitti di interessi ledano gli 
interessi dei fondi di investimento 
alternativi e dei loro investitori.
Ove appropriato e proporzionato alla luce 
delle caratteristiche, delle dimensioni e 
della complessità delle attività, i gestori di 
fondi di investimento alternativi, nel 
quadro del loro funzionamento interno, 
tengono distinti i compiti e le 
responsabilità che possono essere 
considerati incompatibili tra loro.  I 
gestori di fondi di investimento alternativi 
valutano se le rispettive condizioni di 
funzionamento possano comportare altri 
eventuali conflitti di interessi importanti e 
li comunicano agli investitori dei fondi di 
investimento alternativi.
2. Quando le modalità organizzative 
adottate dal gestore di fondi di 
investimento alternativi per gestire i 
conflitti di interessi non bastano a 
garantire, con ragionevole fiducia, che sia 
evitato il rischio di ledere gli interessi 
degli investitori, il gestore informa 
chiaramente gli investitori, prima di agire 
per conto loro, della natura generale o 
della fonte dei potenziali conflitti di 
interessi ed elabora politiche e procedure 
adeguate.

Articolo 8 decies
Capitale iniziale e capitale permanente

I gestori di fondi di investimento 
alternativi detengono fondi propri pari ad 
almeno 50.000 EUR.
Indipendentemente dai requisiti di cui al 
primo e al secondo comma, i fondi propri 
del gestore di fondi di investimento 
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alternativi che non gestisca 
esclusivamente fondi di investimento 
alternativi che:
a) non utilizzano la leva finanziaria, 
nonché
b) non hanno diritti di riscatto per un 
periodo di 5 anni a partire dalla data di 
costituzione di ciascun fondo di 
investimento alternativo,
non devono mai essere inferiori 
all'importo previsto a norma dell'articolo 
21 della direttiva 2006/49/CE. Il totale 
richiesto per i fondi propri non deve 
tuttavia eccedere 1.000.000 di euro.
Ai fini del secondo comma, i seguenti 
portafogli sono considerati portafogli del 
gestore di fondi di investimento 
alternativi:
a) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore, compresi i 
fondi di investimento alternativi per i 
quali il gestore ha delegato una o più 
funzioni ai sensi dell'articolo 18 
escludendo, tuttavia, portafogli che il 
gestore gestisce su delega.

Articolo 8 undecies
Relazione annuale

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio o in  
circostanze in cui le informazioni sono 
richieste da terzi (come per una revisione 
contabile degli investimenti detenuti dal 
fondo di investimento alternativo) al più 
tardi entro sei mesi dalla fine 
dell'esercizio.
2. La relazione annuale comprende 
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almeno gli elementi seguenti:
a) il bilancio o lo stato patrimoniale;
b) il conto dei redditi e delle spese 
dell'esercizio;
c) una relazione sulle attività svolte 
nell'esercizio.
3. I dati contabili contenuti nella 
relazione annuale sono predisposti in 
conformità della norme contabili o dei 
principi richiesti dalle pertinenti 
regolamentazioni in materia di fondi di 
investimento alternativo o dei documenti 
costitutivi o basilari e sono sottoposti a 
revisione da parte di una o più persone 
abilitate a norma di legge alla revisione 
dei conti in conformità della direttiva 
2006/43/CE. La relazione di revisione e le 
eventuali riserve sono riprodotte 
integralmente in ciascuna relazione 
annuale.
4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare il contenuto e il 
formato della relazione annuale. Detti atti 
sono appropriati, proporzionati e adattati 
al tipo di gestore di fondi di investimento 
alternativi cui si applicano e al fondo di 
investimento alternativo cui fa riferimento 
la relazione tenendo in conto le differenti 
dimensioni, risorse, complessità, 
caratteristiche, investimenti, strategie e 
tecniche di investimento, strutture e 
investitori dei diversi tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativo e di 
fondi di investimento alternativo da essi 
gestiti.

Articolo 8 duodecies
Informativa agli investitori

1. Ove applicabile al fondo di 
investimento alternativo in questione, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
assicurano che gli investitori del fondo di 
investimento alternativo ricevano le 
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seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:
a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutti i tipi di 
attività in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i 
rischi associati, di ogni eventuale 
restrizione all'investimento applicabile, 
delle circostanze in cui il fondo può 
utilizzare la leva finanziaria, dei tipi e 
delle fonti di leva finanziaria autorizzati e 
dei rischi associati e di ogni eventuale 
restrizione all'utilizzo della leva 
finanziaria;
b) una descrizione delle procedure 
secondo le quali il fondo di investimento 
alternativo può cambiare la sua strategia 
di investimento o la sua politica di 
investimento, o entrambe;
c) una descrizione delle implicazioni 
giuridiche del rapporto contrattuale 
stabilito ai fini dell'investimento, 
comprese le informazioni sulla 
giurisdizione, la legge applicabile e 
l'esistenza o non di strumenti giuridici 
che prevedano il riconoscimento e 
l'esecuzione delle sentenze sul territorio in 
cui è domiciliato il fondo;
d) ove applicabile, l'identità del 
depositario, del valutatore e del revisore, 
attuale o proposto, del fondo di 
investimento alternativo e di ogni altro 
prestatore di servizi, attuale o proposto, ed 
una descrizione dei loro obblighi e dei 
diritti degli investitori in caso di problemi;
e) una descrizione delle funzioni 
principali o rilevanti di gestione o di 
deposito delegate e l'identità del terzo al 
quale la funzione è stata delegata;
f) una descrizione della procedura di 
valutazione del fondo di investimento 
alternativo e, laddove applicabile, del 
modello di determinazione del prezzo 
utilizzato per valutare le attività, ivi 
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compresi i metodi utilizzati per valutare le 
attività difficili da valutare;
g) quando il fondo di investimento 
alternativo prevede l'esercizio di diritti di 
riscatto, una descrizione della gestione del 
rischio di liquidità del fondo di 
investimento alternativo, ivi compresi i 
diritti di riscatto in circostanze normali e 
in circostanze eccezionali, gli accordi 
esistenti con gli investitori in materia di 
riscatto e il modo in cui il gestore di fondi 
di investimento alternativi garantisce la 
parità di trattamento degli investitori;
h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori; 
i) ove un investitore ottenga un 
trattamento preferenziale o il diritto a 
ottenere un trattamento preferenziale, una 
descrizione di detto trattamento 
preferenziale e l'indicazione di un nesso 
tra il gestore di fondi di investimento 
alternativi e l'investitore in questione;
j) l'ultima relazione annuale ove esistente 
una relazione riguardante il fondo di 
investimento alternativo.
k) una conferma che il gestore di fondi di 
investimento alternativi è soggetti ai 
requisiti patrimoniali di cui all'articolo 14 
o che è titolare di un'assicurazione di 
responsabilità civile professionale a un 
livello appropriato ragionevolmente 
disponibile nel mercato; nonché
l) se il gestore di fondi di investimento 
alternativi rientra nella soglia di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), o 
non è in altro modo soggetto a tutte le 
disposizioni della presente direttiva, una 
dichiarazione riguardante tale 
circostanza.
2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo da lui gestito per il quale 
possono essere esercitati diritti di riscatto, 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica periodicamente agli 



PE439.125v01-00 78/158 AM\804981IT.doc

IT

investitori: 
a) la percentuale di attività del fondo di 
investimento alternativo oggetto di 
disposizioni speciali a causa della loro 
natura illiquida;
b) qualsiasi nuova disposizione adottata 
per gestire la liquidità del fondo di 
investimento alternativo;
c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento alternativo e i sistemi di 
gestione dei rischi utilizzati dal gestore 
per gestire i rischi.
3. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare gli obblighi di 
informazione del gestore di fondi di 
investimento alternativi e la frequenza 
dell'informazione di cui al paragrafo 2. 
Detti atti sono adattati al tipo di gestore di 
fondi di investimento alternativi cui si 
applicano, tenendo in conto le differenti 
dimensioni, risorse, complessità, 
caratteristiche, investimenti, strategie e 
tecniche di investimento, strutture e 
investitori dei diversi tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativo.

Articolo 8 terdecies
Obblighi di segnalazione alle autorità 

competenti
1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica regolarmente alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine informazioni sui principali 
mercati e strumenti in cui negozia per 
conto dei fondi di investimento alternativi 
che gestisce.
Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 
attivamente e sulle principali esposizioni e 
sulle concentrazioni risultanti più 
importanti di ogni fondo di investimento 
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alternativo che gestisce.
2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo da lui gestito per il quale 
possono essere esercitati diritti di riscatto, 
il gestore comunica periodicamente alle 
competenti autorità del suo Stato membro 
di origine:
a) la percentuale di attività del fondo di 
investimento alternativo oggetto di 
disposizioni speciali a causa della loro 
natura illiquida;
b) qualsiasi nuova disposizione adottata 
per gestire la liquidità del fondo di 
investimento alternativo;
c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento alternativo e gli strumenti di 
gestione dei rischi utilizzati dal gestore 
per far fronte ai rischi;
d) le principali categorie di attività in cui 
il fondo di investimento alternativo ha 
investito;
e) se pertinente, l'utilizzo della vendita 
allo scoperto nel periodo di riferimento.
3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
trasmette i documenti seguenti alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine:
a) entro quattro o sei mesi, come 
appropriato, dalla fine del periodo di 
riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito 
per ogni esercizio;
b) alla fine di ogni trimestre, un elenco 
dettagliato di tutti i fondi di investimento 
alternativi gestiti.
4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare gli obblighi di 
segnalazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e 
la relativa frequenza. Detti atti sono 
appropriati, proporzionati e adattati al 
tipo di gestore di fondi di investimento 
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alternativi e di fondo di investimento 
alternativo cui si applicano, tenendo in 
conto tra l'altro le differenti dimensioni, 
risorse, complessità, caratteristiche, 
investimenti, strategie e tecniche di 
investimento, strutture e investitori dei 
diversi tipi di gestori di fondi di 
investimento alternativo.

Articolo 8 quaterdecies
Commercializzazione di azioni o quote di 

fondi di investimento alternativi nello 
Stato membro di origine

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato può 
commercializzare azioni o quote di fondi 
di investimento alternativi a investitori 
professionali nel suo Stato membro di 
origine. 
2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmette alle competenti 
autorità del suo Stato membro di origine 
una notifica riguardante ogni fondo di 
investimento alternativo commercializzato 
entro 30 giorni dalla chiusura finale delle 
procedure di sottoscrizione di azioni o 
quote di un fondo di investimento 
alternativo (oppure, in caso di fondo di 
investimento alternativo aperto alla 
sottoscrizione nell'intero suo periodo 
operativo invece che soltanto nel periodo 
di lancio, entro 30 giorni dall'accettazione 
delle sottoscrizioni iniziali).
La notifica comprende i seguenti 
elementi:
a) identificazione dei fondi di 
investimento alternativi e luogo della loro 
domiciliazione;
b) il regolamento o i documenti costitutivi 
o basilari del fondo di investimento 
alternativo;
c) una descrizione del fondo di 
investimento alternativo o ogni altra 
informazione messa a disposizione degli 
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investitori;
d) dettagli sulle modalità per provvedere a 
che il fondo di investimento alternativo 
sia commercializzato unicamente presso 
investitori professionali o, se lo Stato 
membro interessato consente che il  fondo 
di investimento alternativo sia 
commercializzato presso investitori al 
dettaglio, l'osservanza di ogni restrizione 
applicabile in materia di 
commercializzazione presso gli investitori 
al dettaglio, compreso il caso in cui il 
gestore faccia ricorso a soggetti 
indipendenti per fornire i servizi di 
commercializzazione per i suoi fondi di 
investimento alternativi.
3. Fatte salve le misure di attuazione di 
cui al secondo comma e purché esse non 
ostino alla commercializzazione a 
investitori professionali, le compatenti 
autorità possono imporre restrizioni o 
condizioni alla commercializzazione di 
fondi di investimento alternativi nel 
proprio territorio a norma del presente 
articolo.
La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare i tipi di restrizioni o 
di condizioni che possono essere imposte 
alla commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi conformemente al 
presente paragrafo, secondo comma. Detti
atti non consentono restrizioni o 
condizioni intese a impedire la 
commercializzazione presso investitori 
professionali.

Articolo 8 quindecies
Facoltà per gli Stati membri di consentire 

la commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli 

investitori al dettaglio
Gli Stati membri possono consentire la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio.
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A tal fine gli Stati membri possono 
imporre requisiti per il gestore di fondi di 
investimento alternativi o il fondo di 
investimento alternativo eventualmente 
diversi da quelli di cui alla presente 
direttiva.
Gli Stati membri che consentono la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio permettono al 
gestore di fondi di investimento alternativi 
autorizzato a norma della presente 
direttiva la commercializzazione presso 
investitori al dettaglio sulle stesse basi e 
con subordinazione agli stessi requisiti dei 
gestori nazionali di fondi di investimento 
alternativi, indipendentemente dal 
domicilio dei fondi di investimento 
alternativi da loro gestiti.
Gli Stati membri che permettono la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi agli investitori al 
dettaglio nel loro territorio, entro un anno 
dalla data di cui all'articolo 54, paragrafo 
1, comunicano alla Commissione:
a) i tipi di fondi di investimento alternativi 
che i gestori di fondi di investimento 
alternativi possono commercializzare 
presso gli investitori al dettaglio nel loro 
territorio;
b) ogni obbligo supplementare che lo 
Stato membro impone per la 
commercializzazione di fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio.
Gli Stati membri informano la 
Commissione anche di ogni cambiamento 
successivo in relazione al primo comma.

Articolo 8 sexdecies
Condizioni per la commercializzazione in 

altri Stati membri
1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato può 
commercializzare azioni o quote di fondi 
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di investimento alternativi a investitori 
professionali in un altro Stato membro.  
Quando un gestore di fondi di 
investimento alternativi autorizzato 
commercializza azioni o quote di un fondo 
di investimento alternativo da lui gestito a 
investitori professionali in un altro Stato 
membro, presenta alle competenti autorità 
del suo Stato membro di origine entro 30 
giorno dal ricevimento di fondi da 
investitori in un altro Stato membro che 
sottoscrivono azioni o quote del fondo di 
investimento alternativo i documenti 
seguenti:
a) una lettera di notificazione che 
identifica il fondo di investimento 
alternativo che commercializza e le 
informazioni sul luogo in cui il fondo è 
domiciliato; 
b) il regolamento o i documenti costitutivi 
o basilari del fondo di investimento 
alternativo;
c) una descrizione del fondo di 
investimento alternativo o ogni altra 
informazione messa a disposizione degli 
investitori;
d) l'indicazione dello Stato membro in cui 
sono commercializzate presso gli 
investitori professionali le azioni o le 
quote del fondo di investimento 
alternativo di cui ha la gestione;
e) le modalità adottate per la 
commercializzazione del fondo di 
investimento alternativo e, laddove 
pertinente, le informazioni sulle modalità 
adottate per impedire la 
commercializzazione delle azioni o delle 
quote del predetto fondo presso gli 
investitori di dettaglio.
2. Entro dieci giorni lavorativi dalla data 
di ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 1, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
la trasmettono alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui il fondo di 
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investimento alternativo è stato 
commercializzato. Esse allegano 
l'attestazione che il gestore di fondi di 
investimento alternativi interessato ha 
ottenuto l'autorizzazione.
3. Dopo la trasmissione della 
documentazione, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine informano 
senza indugio della trasmissione il gestore 
di fondi di investimento alternativi.
4. Gli Stati membri ospitanti non 
impongono requisiti supplementari al 
gestore di fondi di investimento alternativi 
interessato riguardanti le materia coperte 
dalla presente direttiva, mentre le 
modalità di cui al paragrafo 1, lettera e), 
per la commercializzazione del fondo di 
investimento alternativo a investitori al 
dettaglio sono soggette alle disposizioni 
legislative e alla vigilanza dello Stato 
membro ospitante.
5. Gli Stati membri assicurano che la 
lettera di notificazione e l'attestazione di 
cui al paragrafo 1 siano fornite in una 
lingua comunemente utilizzata negli 
ambienti finanziari internazionali.
Gli Stati membri assicurano che la 
trasmissione e l'archiviazione elettroniche 
dei documenti elencati al paragrafo 2 
siano accettate dalle loro autorità 
competenti.
6. In caso di modifica di una qualsiasi 
delle informazioni comunicate 
conformemente al paragrafo 2, il gestore 
di fondi di investimento alternativi ne 
avverte per iscritto le autorità competenti 
del suo Stato membro di origine almeno 
entro 30 giorni prima che la modifica 
venga attuata.
Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine informano 
tempestivamente della modifica quelle 
dello Stato membro ospitante.
7. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
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quater per specificare quanto segue:
a) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di lettera di notificazione;
b) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di attestazione.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono portafogli di fondi di investimento 
alternativi che non utilizzano la leva finanziaria e i cui attivi sono inferiori alla soglia di un 
miliardo di euro non sono soggetti a tutti gli obblighi della presente direttiva. La 
regolamentazione imposta a detti gestori di fondi di investimento alternativi deve essere 
accuratamente calibrata ai rischi limitati che essi presentano.

Emendamento 599
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni operative dei gestori di fondi di 
investimento alternativi

Condizioni operative dei fondi di 
investimento alternativi e dei loro gestori

Or. en

Motivazione

Le condizioni operative riguardano sia i fondi di investimento alternativi che i loro gestori.

Emendamento 600
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi possano 
prestare i loro servizi di gestione nella 

1. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi possano 
prestare i loro servizi di gestione 
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Comunità solo se rispettano in ogni 
momento le disposizioni della presente 
direttiva.

transfrontaliera nella Comunità solo se 
rispettano in ogni momento le disposizioni 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 601
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi possano 
prestare i loro servizi di gestione nella 
Comunità solo se rispettano in ogni 
momento le disposizioni della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi possano 
prestare i loro servizi di gestione 
transfrontaliera nella Comunità solo se 
rispettano in ogni momento le disposizioni 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 602
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 –  comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) stabilisce i principi di pratiche 
retributive che contrastino l'ambizione di 
guadagno a breve termine e preservino gli 
interessi di lungo termine dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e degli 
investitori.

Or. de
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Emendamento 603
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono imporre ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di divulgare annualmente, in termini 
generali, la loro politica retributiva 
interna. 

Or. en

Motivazione

La retribuzione dovrebbe restare una questione privata tra i fondi di investimento alternativi, 
i gestori, gli investitori e l'autorità competente.

Emendamento 604
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri che le 
autorità competenti devono applicare per 
stabilire se i gestori di fondi di 
investimento alternativi rispettano gli 
obblighi di cui al paragrafo 1.

2. La Commissione può stabilire, mediante 
atti delegati in conformità degli articoli 
49, 49 bis e 49 ter, misure che 
specifichino i criteri che le autorità 
competenti devono applicare per appurare
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi di cui al 
paragrafo 1.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en
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Motivazione

Qualora l'emendamento fosse accolto, sarebbe questa la formulazione appropriata in virtù 
delle nuove procedure di comitatologia.

Emendamento 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Retribuzione

1. Gli Stati membri impongono ai gestori 
di fondi di investimento alternativi di 
disporre di politiche e pratiche retributive 
che riflettano e promuovano una gestione 
del rischio sana ed efficace, e che non 
incoraggino un'assunzione di rischi 
eccessiva o incompatibile con i profili di 
rischio e con il regolamento o i documenti 
costitutivi del fondo di investimento 
alternativo gestito. 
Le politiche e le pratiche devono essere 
esaurienti e proporzionate alla natura, 
alle dimensioni e alla complessità delle 
attività del gestore di fondi di investimento 
alternativi e al fondo che gestisce. I 
principi esposti nell'allegato I devono in 
tutti i casi essere rispettati.
2. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater precisando i principi descritti 
nell'allegato I. Il comitato delle autorità 
europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari (CESR) garantisce che esistano 
orientamenti riguardanti politiche 
retributive sane, conformi ai principi di 
cui nell'allegato I. Gli orientamenti 
tengono altresì conto dei principi 
riguardanti politiche retributive sane 
enunciati nella raccomandazione della 
Commissione del 30 aprile 2009 sulle 
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politiche retributive nel settore dei servizi 
finanziari, nonché della dimensione dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e di quella del fondo che gestiscono, della 
loro organizzazione interna e della 
natura, della portata e della complessità 
delle loro attività. Il comitato delle 
autorità europee di vigilanza bancaria 
(CEBS) coopera strettamente con il CESR 
nel garantire orientamenti sulle politiche 
retributive.

Or. en

Motivazione

Le misure sulla retribuzione dovrebbero essere applicabili in tutto il settore finanziario onde 
evitare l'assunzione di rischi eccessivi. Tali misure devono essere obbligatorie e non solo 
indicative. Esse devono coprire in particolare quella che è una delle componenti chiave della 
retribuzione, vale a dire la commissione di performance. I principi essenziali devono essere 
stabiliti nella direttiva, ma l'adozione di regole più specifiche dovrebbe essere lasciata ai 
livelli 2 e 3. A livello degli orientamenti, i principi possono essere specifici alle dimensioni e 
al tipo di fondo di investimento alternativo e di gestore.

Emendamento 606
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Retribuzione

1. Gli Stati membri impongono ai gestori 
di fondi di investimento alternativi di 
disporre di politiche e pratiche retributive 
che riflettano e promuovano una gestione 
del rischio sana ed efficace e la creazione 
di valore a lungo termine, e che non 
incoraggino un'assunzione del rischio 
incompatibile con i profili di rischio e con
il regolamento o i documenti costitutivi 
del fondo di investimento alternativo 
gestito. 



PE439.125v01-00 90/158 AM\804981IT.doc

IT

2. Le politiche e le pratiche retributive 
devono essere proporzionate alla natura, 
alle dimensioni e alla complessità delle 
attività del gestore di fondi di investimento 
alternativi e al fondo che gestisce.

Or. en

Motivazione

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Emendamento 607
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Politica retributiva

1. La politica retributiva dei gestori di 
fondi di investimento alternativi è tale da 
non incoraggiare un'assunzione del 
rischio sproporzionata rispetto al profilo 
di rischio del fondo gestito. 
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2. Quando stabiliscono e attuano le 
politiche retributive per le categorie di 
personale la cui attività professionale ha 
un impatto concreto sul loro profilo di 
rischio, i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano i principi di cui 
nell'allegato I della direttiva 2010/…/UE 
[che modifica le direttive 2006/48/CE e 
2006/49/CE per quanto riguarda i 
requisiti patrimoniali per il portafoglio di 
negoziazione e le ricartolarizzazioni e il 
riesame delle politiche retributive].
3. Inoltre, la politica retributiva è tale da 
preservare l'indipendenza delle funzioni 
di analisi del rischio, di verifica della 
conformità e di valutazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento risponde alle preoccupazioni riguardanti la possibilità che la struttura di 
compensazione incoraggi l'assunzione di rischi eccessivi. Nel contempo la formulazione 
riconosce la natura specifica del fondo di investimento alternativo. Non viene sanzionata 
l'assunzione di rischi in quanto tale, bensì l'assunzione di rischi sproporzionata rispetto al 
profilo di rischio del fondo. 

Emendamento 608
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Politica retributiva

1. La politica retributiva dei gestori di 
fondi di investimento alternativi è tale da 
non incoraggiare un'assunzione del 
rischio sproporzionata rispetto al profilo 
di rischio del fondo gestito. 
2. Quando stabiliscono e attuano le 
politiche retributive per le categorie di 
personale la cui attività professionale ha
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un impatto concreto sul loro profilo di 
rischio, i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano i principi di cui 
nell'allegato I della direttiva 2010/…/UE 
[che modifica le direttive 2006/48/CE e 
2006/49/CE per quanto riguarda i 
requisiti patrimoniali per il portafoglio di 
negoziazione e le ricartolarizzazioni e il 
riesame delle politiche retributive].
3. Inoltre, la politica retributiva è tale da 
preservare l'indipendenza delle funzioni 
di analisi del rischio, di verifica della 
conformità e di valutazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento risponde alle preoccupazioni riguardanti la possibilità che la struttura di 
compensazione incoraggi l'assunzione di rischi eccessivi.  Nel contempo la formulazione 
riconosce la natura specifica del fondo di investimento alternativo. Non viene sanzionata 
l'assunzione di rischi in quanto tale, bensì l'assunzione di rischi sproporzionata rispetto al 
profilo di rischio del fondo. 

Emendamento 609
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Politica retributiva

1. Le autorità competenti impongono ai 
fondi di investimento alternativi e ai loro 
gestori di disporre di politiche e pratiche 
retributive che riflettano e promuovano 
una gestione del rischio sana ed efficace, 
e che non incoraggino un'assunzione del 
rischio incompatibile con i profili di 
rischio e con il regolamento o i documenti 
costitutivi del fondo di investimento 
alternativo gestito. I criteri tecnici fissati 
nell'allegato I devono essere presi in 
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considerazione.
2. Le autorità competenti assicurano che i 
fondi di investimento alternativi e i loro
gestori rispettino gli obblighi di cui 
nell'allegato I.  

Or. en

Motivazione

Sono necessarie politiche retributive sane onde evitare strategie di assunzione di rischi 
eccessivi.

Emendamento 610
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Politiche retributive dei gestori di fondi di 

investimento alternativi 
Gli Stati membri impongono ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
elaborare e porre in atto politiche e 
pratiche retributive sane che riflettano 
una gestione del rischio efficace e che 
garantiscano che gli incentivi siano 
allineati sugli interessi a lungo termine 
dei gestori, dei fondi e degli investitori. 

Or. en

Motivazione

Le norme dell'Unione europea in materia di pratiche retributive sane per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento saranno poste in atto con la modifica della direttiva 2006/48/CE. Al 
fine di assicurare la coerenza tra le politiche retributive nel settore finanziario dell'Unione, 
gli orientamenti vincolanti per le strategie di retribuzione dei gestori di fondi di investimento 
alternativi dovrebbero essere basati direttamente su tutti gli 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 un atto delegato. Le autorità 
competenti degli Stati membri devono disporre dei poteri necessari per sovrintendere e far 
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rispettare tale legislazione.

Emendamento 611
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Politica retributiva

I gestori di fondi di investimento 
alternativi elaborano e pongono in atto 
politiche e pratiche retributive sane che 
siano compatibili con una gestione del 
rischio efficace e la creazione di valore a 
lungo termine.

Or. en

Emendamento 612
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 ter
Notifica

I gestori di fondi di investimento 
alternativi informano le autorità 
competenti degli Stati membri riguardo 
alle caratteristiche delle loro politiche e 
pratiche retributive.

Or. en

Motivazione

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
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Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Emendamento 613
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 ter
Notifica

I gestori di fondi di investimento 
alternativi informano le autorità 
competenti degli Stati membri riguardo 
alle caratteristiche delle loro politiche e 
pratiche retributive.

Or. en
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Emendamento 614
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 ter
Notifica

I gestori di fondi di investimento 
alternativi informano le pertinenti 
autorità competenti riguardo alle 
caratteristiche delle loro politiche e 
pratiche retributive.

Or. en

Motivazione

Le norme dell'Unione europea in materia di pratiche retributive sane per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento saranno poste in atto con la modifica della direttiva 2006/48/CE. Al 
fine di assicurare la coerenza tra le politiche retributive nel settore finanziario dell'Unione, 
gli orientamenti vincolanti per le strategie di retribuzione dei gestori di fondi di investimento 
alternativi dovrebbero essere basati direttamente su tutti gli 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 un atto delegato. Le autorità 
competenti degli Stati membri devono disporre dei poteri necessari per sovrintendere e far 
rispettare tale legislazione.

Emendamento 615
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 quater
Autorità competenti

Le autorità competenti degli Stati membri 
possono reagire e prendere misure 
correttive appropriate per compensare i 
rischi che possono risultare dalla mancata 
attuazione, da parte di un gestore di fondi 
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di investimento alternativi, di politiche e 
pratiche retributive sane.

Or. en

Motivazione

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Emendamento 616
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 quater
Autorità competenti

Le autorità competenti degli Stati membri 
possono reagire e prendere misure 
correttive appropriate per compensare i 
rischi che possono risultare dalla mancata 
attuazione, da parte di un gestore di fondi 
di investimento alternativi, di politiche e 
pratiche retributive sane.
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Or. en

Emendamento 617
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 quater
Politiche retributive dei gestori di fondi di 

investimento alternativi 
Gli Stati membri assicurano che, ai fini 
del paragrafo 1, le rispettive autorità 
competenti dispongano del potere di 
imporre sanzioni o misure finanziarie e 
non finanziarie. Tali sanzioni o misure 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive.

Or. en

Motivazione

Le norme dell'Unione europea in materia di pratiche retributive sane per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento saranno poste in atto con la modifica della direttiva 2006/48/CE. Al 
fine di assicurare la coerenza tra le politiche retributive nel settore finanziario dell'Unione, 
gli orientamenti vincolanti per le strategie di retribuzione dei gestori di fondi di investimento 
alternativi dovrebbero essere basati direttamente su tutti gli 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 un atto delegato. Le autorità 
competenti degli Stati membri devono disporre dei poteri necessari per sovrintendere e far 
rispettare tale legislazione.

Emendamento 618
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 quinquies
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Politiche retributive dei gestori di fondi di 
investimento alternativi 

Al fine di garantire un'applicazione 
coerente nell'Unione, la Commissione 
stabilisce, non oltre la data di entrata in 
vigore della presente direttiva, mediante 
atti delegati in conformità degli articoli 49 
bis, 49 ter e 49 quater, orientamenti 
vincolanti per i gestori di fondi di 
investimento alternativi in materia di 
politiche retributive sane. Tali 
orientamenti dovrebbero garantire il 
rispetto degli elementi applicabili delle 
disposizioni di cui nell'allegato V della 
direttiva 2006/48/CE.

Or. en

Motivazione

Le norme dell'Unione europea in materia di pratiche retributive sane per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento saranno poste in atto con la modifica della direttiva 2006/48/CE. Al 
fine di assicurare la coerenza tra le politiche retributive nel settore finanziario dell'Unione, 
gli orientamenti vincolanti per le strategie di retribuzione dei gestori di fondi di investimento 
alternativi dovrebbero essere basati direttamente su tutti gli 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 un atto delegato. Le autorità 
competenti degli Stati membri devono disporre dei poteri necessari per sovrintendere e far 
rispettare tale legislazione.

Emendamento 619
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione:

3. La Commissione può stabilire, mediante 
atti delegati in conformità degli articoli 49 
bis, 49 ter e 49 quater, misure:

Or. en
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Motivazione

Qualora l'emendamento fosse accolto, sarebbe questa la formulazione appropriata in virtù 
delle nuove procedure di comitatologia.

Emendamento 620
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Qualora l'emendamento fosse accolto, sarebbe questa la formulazione appropriata in virtù 
delle nuove procedure di comitatologia.

Emendamento 621
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente articolo non si applica 
alle holding industriali le cui azioni sono 
negoziate su un mercato regolamentato 
dell'Unione europea, nella misura in cui 
esse detengono azioni in società 
consociate o associate al fine di realizzare 
una strategia di business a livello 
industriale e non sono costituite con lo 
scopo principale di generare utili per i 
loro investitori mediante disinvestimenti 
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entro un lasso di tempo determinato.

Or. en

Motivazione

In relazione alle holding industriali non si configurano conflitti di interessi potenziali del tipo 
descritto all'articolo 10. In base alle disposizioni nazionali del diritto societario, i consigli 
direttivi di tali società sono soggetti a un obbligo fiduciario nei confronti degli azionisti.  

Emendamento 622
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le funzioni di 
gestione dei rischi e di gestione del 
portafoglio siano separate e oggetto di 
riesame distinto. 

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le funzioni di 
gestione dei rischi e di gestione del 
portafoglio siano separate nella misura in 
cui ciò è opportuno e proporzionato 
considerate la natura, le dimensioni e la 
complessità del gestore e del fondo gestito. 

Or. en

Motivazione

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages. This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC). 
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.
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Emendamento 623
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le funzioni di 
gestione dei rischi e di gestione del 
portafoglio siano separate e oggetto di 
riesame distinto.

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le funzioni di 
gestione dei rischi e di gestione del 
portafoglio siano separate nella misura in 
cui ciò è opportuno e proporzionato 
considerate la natura, le dimensioni e la 
complessità del gestore e del fondo gestito.

Or. en

Motivazione

Non è necessario imporre a tutti i gestori di fondi di investimento alternativi di garantire la 
separazione completa delle funzioni; è invece essenziale assicurare la proporzionalità delle 
misure imposte. 

Emendamento 624
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le funzioni di 
gestione dei rischi e di gestione del 
portafoglio siano separate e oggetto di 
riesame distinto.

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le funzioni di 
gestione dei rischi e di gestione del 
portafoglio siano separate nella misura in 
cui ciò è opportuno e proporzionato 
considerate la natura, le dimensioni e la 
complessità del gestore e del fondo gestito.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che sarebbe troppo oneroso e sproporzionato imporre a tutti i gestori di fondi di 
investimento alternativi di mantenere funzioni completamente separate, come si riconosce 
nella proposta di compromesso della Presidenza svedese e, implicitamente, nell'emendamento 
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16 della relazione Gauzès.

Emendamento 625
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso in cui si ritenga che non 
sia opportuno o proporzionato che un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
istituisca e mantenga una funzione di 
gestione dei rischi separata dalla funzione 
di gestione del portafoglio, il gestore deve 
ciononostante essere in grado di 
dimostrare che la procedura di gestione 
dei rischi soddisfa i requisiti del presente 
articolo ed è stabilmente efficace.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è la logica conseguenza dell'emendamento che l'autore presenta all'articolo 
3, lettera p bis.

Emendamento 626
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui si ritenga che non sia 
opportuno o proporzionato che un gestore 
di fondi di investimento alternativi 
istituisca e mantenga una funzione di 
gestione dei rischi separata dalla funzione 
di gestione del portafoglio, il gestore deve 
essere in grado di dimostrare che la 
procedura di gestione dei rischi soddisfa i 
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requisiti del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Non è necessario imporre a tutti i gestori di fondi di investimento alternativi di garantire la 
separazione completa delle funzioni; è invece essenziale assicurare la proporzionalità delle 
misure imposte. L'emendamento è in linea con le argomentazioni contenute nell'emendamento 
che l'autore presenta all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 627
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi organizza sistemi di gestione dei 
rischi per misurare e controllare in modo 
adeguato tutti i rischi associati ad ogni 
strategia di investimento dei fondi di 
investimento alternativi e ai quali ogni 
fondo di investimento alternativo è esposto 
o può essere esposto.

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi organizza sistemi di gestione dei 
rischi per misurare, controllare e gestire in 
modo adeguato tutti i rischi inerenti ad 
ogni strategia di investimento dei fondi di 
investimento alternativi e ai quali ogni 
fondo di investimento alternativo è esposto 
o può essere esposto. La gestione dei 
rischi va adeguata alla natura, alle 
dimensioni e alla complessità del fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Al momento di stabilire una procedura di gestione dei rischi appropriata bisognerebbe 
prendere in considerazione le dimensioni e la strategia di investimento sottostanti.
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Emendamento 628
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se il gestore di fondi di investimento 
alternativi ricorre ai servizi di un 
intermediario finanziario di reputazione 
elevata, ciò figura in un contratto. In 
particolare, la possibilità di trasferimento 
e di riutilizzo delle attività del fondo di 
investimento alternativo devono essere 
esplicitate e conformi al regolamento di 
quest'ultimo. Il depositario è informato 
del contratto. Il contratto concluso tra il 
gestore e il depositario prevede 
quest'obbligo di informazione. Gli 
investitori sono informati di tale clausola 
prima di investire nel fondo e sono tenuti 
al corrente dell'identità dell'intermediario 
finanziario.
In particolare, gli investitori sono 
informati dell'eventuale trasferimento di 
responsabilità all'intermediario 
finanziario, anche in caso di perdita di 
strumenti finanziari. In questo caso il 
termine per la restituzione è conforme alle 
disposizioni del contratto concluso tra il 
gestore e l'intermediario finanziario.
Nel selezionare e nel designare gli 
intermediari finanziari di reputazione 
elevata con cui conclude il contratto il 
gestore agisce con la debita competenza, 
cura e diligenza. 

Or. en
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Emendamento 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento 
per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, gli Stati membri 
assicurano che il gestore attui procedure 
che gli diano accesso ai titoli o agli altri 
strumenti finanziari alla data in cui il 
gestore si è impegnato a fornirli, e che il 
gestore attui una procedura di gestione 
dei rischi che garantisca che i rischi 
associati alla vendita allo scoperto di titoli 
o di altri strumenti finanziari siano gestiti 
in maniera adeguata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al riguardo è necessaria l'adozione di una misura orizzontale.

Emendamento 630
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento 
per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, gli Stati membri 
assicurano che il gestore attui procedure 
che gli diano accesso ai titoli o agli altri 
strumenti finanziari alla data in cui il 
gestore si è impegnato a fornirli, e che il 
gestore attui una procedura di gestione 

soppresso
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dei rischi che garantisca che i rischi 
associati alla vendita allo scoperto di titoli 
o di altri strumenti finanziari siano gestiti 
in maniera adeguata.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che la vendita allo scoperto sia una questione troppo importante per essere 
affrontata in questo contesto specifico e che non sia unicamente prerogativa dei gestori di 
fondi di investimento alternativi. Essa dovrebbe quindi essere trattata in occasione della 
prossima revisione della direttiva sugli abusi di mercato.

Emendamento 631
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento 
per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, gli Stati membri 
assicurano che il gestore attui procedure 
che gli diano accesso ai titoli o agli altri 
strumenti finanziari alla data in cui il 
gestore si è impegnato a fornirli, e che il 
gestore attui una procedura di gestione 
dei rischi che garantisca che i rischi 
associati alla vendita allo scoperto di titoli 
o di altri strumenti finanziari siano gestiti 
in maniera adeguata.

soppresso

Or. en

Motivazione

La regolamentazione della vendita allo scoperto non solo per i gestori di fondi di 
investimento alternativi ma anche per altri partecipanti al mercato che non sono coperti dalla 
direttiva relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi per il tramite di misure 
orizzontali destinate a tutti i partecipanti al mercato non dovrebbe essere inclusa in una 
direttiva specifica come quella in esame. A tale proposito sia il CESR che la IOSCO stanno 
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lavorando a possibili scenari. Inoltre, la Commissione introduce un livello inaccettabile di 
incertezza giuridica, dal momento che evita di dare una definizione di vendita allo scoperto.
Il paragrafo 4 dell'articolo 11 andrebbe soppresso, e non emendato come propone il relatore 
negli emendamenti 53, 54 e 55.

Emendamento 632
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento 
per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, gli Stati membri 
assicurano che il gestore attui procedure 
che gli diano accesso ai titoli o agli altri 
strumenti finanziari alla data in cui il 
gestore si è impegnato a fornirli, e che il 
gestore attui una procedura di gestione 
dei rischi che garantisca che i rischi 
associati alla vendita allo scoperto di titoli 
o di altri strumenti finanziari siano gestiti 
in maniera adeguata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Anche altri partecipanti al mercato diversi dai gestori di fondi di investimento alternativi 
effettuano operazioni di vendita allo scoperto, ragion per cui deve essere adottato un 
approccio globale inteso a garantire condizioni di parità e a evitare l'arbitraggio normativo. 

Emendamento 633
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 4. Il gestore di fondi di investimento 
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investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento per 
conto di uno o più fondi di investimento 
alternativi, gli Stati membri assicurano 
che il gestore attui procedure che gli 
diano accesso ai titoli o agli altri 
strumenti finanziari alla data in cui il 
gestore si è impegnato a fornirli, e che il 
gestore attui una procedura di gestione 
dei rischi che garantisca che i rischi 
associati alla vendita allo scoperto di titoli 
o di altri strumenti finanziari siano gestiti 
in maniera adeguata.

alternativi che vende allo scoperto nel 
quadro di un investimento per conto di uno 
o più fondi di investimento alternativi
garantisce che siano rispettate le 
disposizioni della direttiva 2003/6/CE 
(direttiva sugli abusi di mercato) che 
disciplinano la vendita allo scoperto.  

Or. en

Motivazione

Non è necessario adottare una soluzione distinta per i gestori di fondi di investimento 
alternativi. Se del caso, il problema dovrebbe essere affrontato nel quadro di una revisione 
della direttiva sugli abusi di mercato.

Emendamento 634
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento per 
conto di uno o più fondi di investimento 
alternativi, gli Stati membri assicurano 
che il gestore attui procedure che gli 
diano accesso ai titoli o agli altri strumenti 
finanziari alla data in cui il gestore si è 
impegnato a fornirli, e che il gestore attui 
una procedura di gestione dei rischi che 
garantisca che i rischi associati alla vendita 
allo scoperto di titoli o di altri strumenti 
finanziari siano gestiti in maniera adeguata.

4. Quando vende allo scoperto nel quadro 
di un investimento per conto di uno o più 
fondi di investimento alternativi, il gestore 
di fondi di investimento alternativi deve 
essere in possesso dei titoli o degli altri 
strumenti finanziari sin dall'inizio dell'atto 
di vendita allo scoperto. Gli Stati membri 
assicurano che il gestore attui una 
procedura di gestione dei rischi che 
garantisca che i rischi associati alla vendita 
allo scoperto di titoli o di altri strumenti 
finanziari siano gestiti in maniera adeguata.

Or. en



PE439.125v01-00 110/158 AM\804981IT.doc

IT

Motivazione

La vendita allo scoperto cosiddetta "nuda" può compromettere gravemente la stabilità 
finanziaria. Le misure temporanee adottate dai regolatori negli Stati membri dell'UE e la 
legislazione statunitense hanno proibito questo tipo di vendita sui mercati finanziari. L'UE 
dovrebbe procedere all'instaurazione di un divieto permanente, così da rafforzare la stabilità 
finanziaria. 

Emendamento 635
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento per 
conto di uno o più fondi di investimento 
alternativi, gli Stati membri assicurano 
che il gestore attui procedure che gli 
diano accesso ai titoli o agli altri strumenti 
finanziari alla data in cui il gestore si è 
impegnato a fornirli, e che il gestore attui 
una procedura di gestione dei rischi che 
garantisca che i rischi associati alla vendita 
allo scoperto di titoli o di altri strumenti 
finanziari siano gestiti in maniera adeguata.

4. Quando vende allo scoperto nel quadro 
di un investimento per conto di uno o più 
fondi di investimento alternativi, il gestore 
di fondi di investimento alternativi deve 
essere in possesso dei titoli o degli altri 
strumenti finanziari sin dall'inizio dell'atto 
di vendita allo scoperto. Gli Stati membri 
assicurano che il gestore attui una 
procedura di gestione dei rischi che 
garantisca che i rischi associati alla vendita 
allo scoperto di titoli o di altri strumenti 
finanziari siano gestiti in maniera adeguata.

Or. en

Motivazione

La vendita allo scoperto cosiddetta "nuda" può compromettere gravemente la stabilità 
finanziaria. Le misure temporanee adottate dai regolatori negli Stati membri dell'UE e la 
legislazione statunitense hanno proibito questo tipo di vendita sui mercati finanziari. L'UE 
dovrebbe procedere all'instaurazione di un divieto permanente, così da rafforzare la stabilità 
finanziaria. 
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Emendamento 636
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento 
per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, gli Stati membri 
assicurano che il gestore attui procedure 
che gli diano accesso ai titoli o agli altri 
strumenti finanziari alla data in cui il 
gestore si è impegnato a fornirli, e che il 
gestore attui una procedura di gestione dei 
rischi che garantisca che i rischi associati 
alla vendita allo scoperto di titoli o di altri 
strumenti finanziari siano gestiti in maniera 
adeguata.

4. All'inizio dell'operazione di vendita allo 
scoperto il fondo di investimento 
alternativo in essa impegnato deve essere 
in possesso dei titoli o degli altri strumenti 
finanziari. Gli Stati membri assicurano 
che il gestore attui una procedura di 
gestione dei rischi che garantisca che i 
rischi associati alla vendita allo scoperto di 
titoli o di altri strumenti finanziari siano 
gestiti in maniera adeguata.

Or. en

Motivazione

La vendita allo scoperto "nuda" costituisce un abuso di mercato e dovrebbe essere vietata.

Emendamento 637
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento 
per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, gli Stati membri 
assicurano che il gestore attui procedure 
che gli diano accesso ai titoli o agli altri 
strumenti finanziari alla data in cui il 
gestore si è impegnato a fornirli, e che il 
gestore attui una procedura di gestione 

4. La vendita allo scoperto "nuda" di 
titoli di capitale, compresi i titoli 
convertibili in titoli di capitale, è vietata. 
Al fine di poter fornire i titoli alla data di 
liquidazione dell'operazione, il venditore 
si accerta di avere accesso a titoli 
disponibili per prestito (e di avere il 
controllo su di essi) prima di procedere 
alla vendita allo scoperto.
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dei rischi che garantisca che i rischi 
associati alla vendita allo scoperto di titoli 
o di altri strumenti finanziari siano gestiti 
in maniera adeguata.

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che vende allo scoperto 
fornisce informazioni sulle sue posizioni 
corte rilevanti alle autorità competenti 
degli Stati membri. In condizioni di 
mercato estreme, le autorità competenti 
dello Stato membro possono imporre al 
gestore di fondi di investimento alternativi 
di riferire in merito a tutte le sue posizioni 
corte e ai titoli presi a prestito.
Le competenti autorità dello Stato 
membro condividono le informazioni 
riguardanti la vendita allo scoperto con 
l'Autorità europea dei mercati e valori 
mobiliari (ESMA).

Or. en

Motivazione

La vendita allo scoperto "nuda" dà come risultato operazioni che vengono fatte fallire 
intenzionalmente al fine di manipolare il prezzo dei titoli ottenendo così un beneficio di 
arbitraggio, o per evitare i costi dei prestiti associati alle vendite allo scoperto regolari. Le 
vendite allo scoperto "nude" devono essere vietate, poiché costituiscono una falsa 
dichiarazione del venditore circa il suo possesso delle azioni. 

Emendamento 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli 
quanto segue: 

soppresso

a) i requisiti in materia di gestione dei 
rischi che il gestore di fondi di 
investimento alternativi deve rispettare in 
funzione dei rischi ai quali il gestore è 
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esposto per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestisce; 
b) le misure necessarie per permettere ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di gestire i particolari rischi associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, 
comprese eventuali restrizioni che si 
rendano necessarie per tutelare i fondi di 
investimento alternativi da esposizioni 
ingiustificate ai rischi.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sono superflue. Al riguardo è necessaria l'adozione di una misura 
orizzontale.

Emendamento 639
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli 
quanto segue: 

soppresso

a) i requisiti in materia di gestione dei 
rischi che il gestore di fondi di 
investimento alternativi deve rispettare in 
funzione dei rischi ai quali il gestore è 
esposto per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestisce; 
b) le misure necessarie per permettere ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di gestire i particolari rischi associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, 
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comprese eventuali restrizioni che si 
rendano necessarie per tutelare i fondi di 
investimento alternativi da esposizioni 
ingiustificate ai rischi.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione della vendita allo scoperto non solo per i gestori di fondi di 
investimento alternativi ma anche per altri partecipanti al mercato che non sono coperti dalla 
direttiva relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi per il tramite di misure 
orizzontali destinate a tutti i partecipanti al mercato non dovrebbe essere inclusa in una 
direttiva specifica come quella in esame. A tale proposito sia il CESR che la IOSCO stanno 
lavorando a possibili scenari. Inoltre, la Commissione introduce un livello inaccettabile di 
incertezza giuridica, dal momento che evita di dare una definizione di vendita allo scoperto. 
Il paragrafo 4 dell'articolo 11 andrebbe soppresso, e non emendato come propone il relatore 
negli emendamenti 53, 54 e 55.

Emendamento 640
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli 
quanto segue:

5. La Commissione può stabilire, mediante 
atti delegati in conformità degli articoli 49 
bis, 49 ter e 49 quater, misure volte a 
specificare nei dettagli i requisiti in materia 
di gestione dei rischi che il gestore di fondi 
di investimento alternativi deve rispettare 
in funzione dei rischi ai quali il gestore è 
esposto per conto dei fondi di investimento 
alternativi che gestisce. 

a) i requisiti in materia di gestione dei 
rischi che il gestore di fondi di 
investimento alternativi deve rispettare in 
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funzione dei rischi ai quali il gestore è 
esposto per conto dei fondi di investimento 
alternativi che gestisce;
b) le misure necessarie per permettere ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di gestire i particolari rischi associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, 
comprese eventuali restrizioni che si 
rendano necessarie per tutelare i fondi di 
investimento alternativi da esposizioni 
ingiustificate ai rischi.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Qualora l'emendamento fosse accolto, sarebbe questa la formulazione appropriata in virtù 
delle nuove procedure di comitatologia.
Anche altri partecipanti al mercato diversi dai gestori di fondi di investimento alternativi 
effettuano operazioni di vendita allo scoperto, ragion per cui deve essere adottato un 
approccio orizzontale inteso a garantire condizioni di parità e a evitare l'arbitraggio 
normativo. 

Emendamento 641
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le misure necessarie per permettere ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di gestire i particolari rischi associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, 
comprese eventuali restrizioni che si 
rendano necessarie per tutelare i fondi di 
investimento alternativi da esposizioni 
ingiustificate ai rischi.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Si tratta di modifiche da apportare una volta che l'articolo 17 sarà stato finalizzato.

Emendamento 642
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la vendita allo scoperto "nuda" non 
è autorizzata.

Or. en

Motivazione

Le operazioni di vendita allo scoperto possono essere considerate come strumenti di 
correzione del mercato, mentre la vendita allo scoperto "nuda" potrebbe essere vista come 
pura speculazione.

Emendamento 643
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi non è tenuto, per quanto 
riguarda i fondi di investimento 
alternativi feeder, a conformarsi alle 
disposizioni del presente articolo.

Or. en
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Motivazione

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF. It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF. Their application, even as a technical 
matter, would seem to devalue these measures.

Emendamento 644
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, i gestori di fondi di 
investimento alternativi utilizzano un 
sistema adeguato per la gestione della 
liquidità e adottano procedure per 
garantire che il profilo di liquidità degli
investimenti del fondo di investimento 
alternativo sia conforme alle obbligazioni 
sottostanti. 

1. I fondi di investimento alternativi 
dispongono di una gestione adeguata della 
liquidità e garantiscono che il profilo di 
liquidità dei loro investimenti sia conforme 
alle obbligazioni sottostanti. 

I gestori di fondi di investimento alternativi 
effettuano regolarmente prove di stress, sia 
in condizioni di liquidità normali che in 
condizioni eccezionali, e controllano 
conformemente il rischio di liquidità dei 
fondi di investimento alternativi. 

I gestori di fondi di investimento alternativi 
effettuano regolarmente prove di stress, sia 
in condizioni di liquidità normali che in 
condizioni eccezionali, e controllano 
conformemente il rischio di liquidità dei 
fondi di investimento alternativi. I risultati 
di tali prove di stress devono essere 
comunicati alle autorità competenti. 
I fondi di investimento altenativi chiusi 
che non utilizzano la leva finanziaria 
sono esenti dagli obblighi di cui nel 
presente paragrafo.  

Or. en
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Motivazione

I fondi di investimento alternativi devono disporre di una gestione della liquidità adeguata. 
L'autorità di vigilanza deve poter accedere alle informazioni sulla liquidità.

Emendamento 645
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, i gestori di fondi di 
investimento alternativi utilizzano un 
sistema adeguato per la gestione della 
liquidità e adottano procedure per garantire 
che il profilo di liquidità degli investimenti 
del fondo di investimento alternativo sia 
conforme alle obbligazioni sottostanti. 

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, i gestori di fondi di 
investimento alternativi utilizzano un 
sistema adeguato per la gestione della 
liquidità e adottano procedure per garantire 
che il profilo di liquidità degli investimenti 
del fondo di investimento alternativo sia 
conforme alle obbligazioni sottostanti e 
alla natura del fondo, all'orizzonte di 
investimento e alla politica in materia di 
riscatti, quali stabiliti nel regolamento o 
nei documenti costitutivi del fondo.

Or. en

Motivazione

Vedasi gestione dei rischi.

Emendamento 646
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che ogni fondo di 
investimento alternativo gestito sia dotato 
di una politica in materia di riscatti
appropriata al profilo di liquidità degli 

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che, per ogni fondo 
di investimento alternativo gestito, la 
strategia di investimento, il profilo di 
liquidità e la politica in materia di riscatti
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investimenti del fondo di investimento 
alternativo e stabilita nel regolamento o 
nei documenti costituiti del fondo.

siano coerenti.

Or. en

Motivazione

L'articolo 12, paragrafo 2 quale proposto dalla Commissione non tiene conto dell'ampia 
varietà di prodotti coperti. L'emendamento proposto consente di effettuare adeguamenti in 
relazione alla domanda dei vari prodotti.

Emendamento 647
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che ogni fondo di 
investimento alternativo gestito sia dotato 
di una politica in materia di riscatti 
appropriata al profilo di liquidità degli 
investimenti del fondo di investimento 
alternativo e stabilita nel regolamento o nei 
documenti costituiti del fondo.

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che ogni fondo di 
investimento alternativo gestito sia dotato 
di un profilo di liquidità degli investimenti 
del fondo di investimento alternativo
adattato alla politica in materia di riscatti 
e stabilito nel regolamento o nei documenti 
costituiti del fondo.

Or. en

Motivazione

È il profilo di liquidità che dovrebbe essere adattato alla politica in materia di riscatti e non 
il contrario. Ciò consente altresì che tipi di fondi diversi possano rispettare le disposizioni.
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Emendamento 648
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli:

soppresso

a) gli obblighi in materia di gestione della 
liquidità di cui al paragrafo 1 e
b) in particolare, gli obblighi minimi in 
materia di liquidità per i fondi di 
investimento alternativi che riscattano 
quote o azioni più spesso che 
semestralmente.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sono superflue.

Emendamento 649
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli:

soppresso

a) gli obblighi in materia di gestione della 
liquidità di cui al paragrafo 1 e
b) in particolare, gli obblighi minimi in 
materia di liquidità per i fondi di 
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investimento alternativi che riscattano 
quote o azioni più spesso che 
semestralmente.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

L'articolo 12 è sufficientemente preciso da rendere superflua un'attribuzione di competenze al 
livello 2.

Emendamento 650
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli:

3. La Commissione può stabilire, mediante
atti delegati in conformità degli articoli 49 
bis, 49 ter e 49 quater, misure volte a 
specificare nei dettagli:

a) gli obblighi in materia di gestione della 
liquidità di cui al paragrafo 1 e

a) gli obblighi in materia di gestione della 
liquidità di cui al paragrafo 1 e

b) in particolare, gli obblighi minimi in 
materia di liquidità per i fondi di 
investimento alternativi che riscattano 
quote o azioni più spesso che 
semestralmente.

b) in particolare, gli obblighi minimi in 
materia di liquidità per i fondi di 
investimento alternativi che riscattano 
quote o azioni più spesso che 
semestralmente.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en
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Motivazione

Qualora l'emendamento fosse accolto, sarebbe questa la formulazione appropriata in virtù 
delle nuove procedure di comitatologia.

Emendamento 651
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non sono tenuti, per quanto 
riguarda i fondi di investimento 
alternativi feeder, a conformarsi alle 
disposizioni del presente articolo nella 
misura in cui il pertinente fondo di 
investimento alternativo master le rispetta. 

Or. en

Motivazione

Ancora una volta, le disposizioni di questo articolo hanno realmente un senso solo nel 
contesto del portafoglio sottostante di un fondo di investimento alternativo master in 
contrapposizione a un fondo di investimento alternativo feeder. Non è chiaro, ad esempio, in 
che misura una "prova di stress" del portafoglio sia sostenibile o come i sistemi di gestione 
della liquidità si applicherebbero nel contesto di un fondo di investimento alternativo feeder. 
Tuttavia, si è prevista la possibilità che le disposizioni si applichino nel caso in cui non siano 
state applicate le stesse norme di liquidità a livello del fondo di investimento alternativo 
master.

Emendamento 652
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente articolo non si applica 
alle holding industriali le cui azioni sono 
negoziate su un mercato regolamentato 
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dell'Unione europea, nella misura in cui 
esse detengono azioni in società 
consociate o associate al fine di realizzare 
una strategia di business a livello 
industriale e non sono costituite con lo 
scopo principale di generare utili per i 
loro investitori mediante disinvestimenti 
entro un lasso di tempo determinato.

Or. en

Motivazione

Le holding industriali quotate in borsa sono entità chiuse. Di conseguenza, gli obblighi della 
proposta relativi al sistema per la gestione della liquidità e alla politica in materia di riscatti 
non sono pertinenti. Gli azionisti di una holding industriale quotata in borsa possono vendere 
le loro azioni sul mercato.

Emendamento 653
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il presente articolo non si applica ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono fondi che non utilizzano la 
leva finanziaria e che non prevedono 
diritti di riscatto esercitabili per un 
periodo di cinque anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ciascun fondo, né 
esso si applica alle holding industriali le 
cui azioni sono negoziate 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 
livello industriale e non sono costituite 
con lo scopo principale di generare utili 
per i propri investitori mediante 
disinvestimenti entro un lasso di tempo 
determinato. 

Or. en
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Motivazione

I fondi di private equity sono caratterizzati dal fatto di essere chiusi e di non utilizzare la leva 
finanziaria. Gli investitori ricevono il loro denaro solo una volta che gli investimenti sono 
ultimati. Il denaro liquido non è depositato su conti, ma si fa ricorso ad esso solo quando è 
necessario per effettuare investimenti o pagare commissioni fisse. Di conseguenza, gli 
obblighi della proposta relativi al sistema per la gestione della liquidità e alla politica in 
materia di riscatti non sono pertinenti. Esiste altresì un mercato secondario ridotto per gli 
investitori che sono costretti a vendere le loro partecipazioni in un fondo. Lo scambio di 
denaro liquido e di partecipazioni in un fondo si svolge direttamente fra il venditore e 
l'acquirente.

Emendamento 654
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. I paragrafi da 1 a 3 non si 
applicano ai fondi di investimento 
alternativi chiusi che non ricorrono alla 
leva finanziaria.

Or. en

Motivazione

Sistemi di gestione della liquidità in relazione alle possibili richieste di riscatto non sono 
necessari per un fondo chiuso, poiché gli investitori non hanno il diritto di realizzare il loro 
investimento a carico delle attività del fondo. Qualora un fondo chiuso ricorra alla leva 
finanziaria, tale esenzione non si applica.

Emendamento 655
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13
Investimenti in posizioni di 

soppresso
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cartolarizzazione
Per assicurare l'uniformità transsettoriale 
e per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi delle imprese che assemblano 
prestiti in titoli negoziabili e in altri 
strumenti finanziari (originator) e i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che investono in tali titoli o altri strumenti 
finanziari per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, la Commissione 
adotta misure di esecuzione per stabilire i 
requisiti nei seguenti ambiti:
(a) i requisiti che l'originator deve 
rispettare affinché il gestore di fondi di 
investimento alternativi possa investire in 
titoli o altri strumenti finanziari del 
predetto tipo emessi dopo il 1° gennaio 
2011 per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, ivi compresi 
requisiti che garantiscano che l'originator 
conservi un interesse economico netto 
non inferiore al 5 per cento;
(b) i requisiti qualitativi che deve 
rispettare il gestore di fondi di 
investimento alternativi che investe in 
questi titoli o altri strumenti finanziari per 
conto di uno o più fondi di investimento 
alternativi.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

L'effetto di questo articolo è di tentare di imporre una restrizione sul portafoglio di 
investimento del fondo di investimento alternativo stesso, contrariamente all'intenzione 
espressa della direttiva (cfr. il considerando 4). Tale punto di vista concorda anche con il 
parere della Banca centrale europea (16 ottobre 2009).
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Emendamento 656
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Investimenti in posizioni di 
cartolarizzazione

soppresso

Per assicurare l'uniformità transsettoriale 
e per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi delle imprese che assemblano 
prestiti in titoli negoziabili e in altri 
strumenti finanziari (originator) e i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che investono in tali titoli o altri strumenti 
finanziari per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, la Commissione 
adotta misure di esecuzione per stabilire i 
requisiti nei seguenti ambiti:
(a) i requisiti che l'originator deve 
rispettare affinché il gestore di fondi di 
investimento alternativi possa investire in 
titoli o altri strumenti finanziari del 
predetto tipo emessi dopo il 1° gennaio 
2011 per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, ivi compresi 
requisiti che garantiscano che l'originator 
conservi un interesse economico netto 
non inferiore al 5 per cento;
(b) i requisiti qualitativi che deve 
rispettare il gestore di fondi di 
investimento alternativi che investe in 
questi titoli o altri strumenti finanziari per 
conto di uno o più fondi di investimento 
alternativi.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en
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Motivazione

L'effetto di questo articolo è di tentare di imporre una restrizione sul portafoglio di 
investimento del fondo di investimento alternativo stesso, contrariamente all'intenzione 
espressa della direttiva (cfr. il considerando 4). Tale punto di vista concorda anche con il 
parere della Banca centrale europea (16 ottobre 2009).

Emendamento 657
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare l'uniformità transsettoriale e 
per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi delle imprese che assemblano 
prestiti in titoli negoziabili e in altri 
strumenti finanziari (originator) e i gestori 
di fondi di investimento alternativi che 
investono in tali titoli o altri strumenti 
finanziari per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, la Commissione 
adotta misure di esecuzione per stabilire i 
requisiti nei seguenti ambiti:

Per assicurare l'uniformità transsettoriale e 
per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi dei cedenti (originator) nel 
significato di cui all'articolo 4, punto 41, 
della direttiva 2006/48/CE e i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
investono in tali titoli o altri strumenti 
finanziari per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, la Commissione 
adotta misure di esecuzione per stabilire i 
requisiti nei seguenti ambiti:

Or. en

Motivazione

Allineamento e chiarimento della definizione.

Emendamento 658
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare l'uniformità transsettoriale e 
per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi delle imprese che assemblano 
prestiti in titoli negoziabili e in altri 

Per assicurare l'uniformità transsettoriale e 
per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi dei cedenti (originator) nel 
significato di cui all'articolo 4, punto 41, 
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strumenti finanziari (originator) e i gestori 
di fondi di investimento alternativi che 
investono in tali titoli o altri strumenti 
finanziari per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, la Commissione 
adotta misure di esecuzione per stabilire i 
requisiti nei seguenti ambiti:

della direttiva 2006/48/CE e i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
investono in tali titoli o altri strumenti 
finanziari per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, la Commissione 
adotta misure di esecuzione per stabilire i 
requisiti nei seguenti ambiti:

Or. en

Motivazione

Gli investitori non dovrebbero essere tenuti ad assicurarsi che gli emittenti/originator 
conservino un interesse economico netto nel portafoglio di investimento, dal momento che 
l'obbligo dovrebbe essere imposto direttamente agli emittenti/originator. Il fondo di 
investimento alternativo deve avere il diritto di fare affidamento sulle dichiarazioni di un 
emittente/originator durante tutta l'esistenza di tali titoli.

Emendamento 659
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare l'uniformità transsettoriale e 
per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi delle imprese che assemblano 
prestiti in titoli negoziabili e in altri 
strumenti finanziari (originator) e i gestori 
di fondi di investimento alternativi che 
investono in tali titoli o altri strumenti 
finanziari per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, la Commissione 
adotta misure di esecuzione per stabilire i 
requisiti nei seguenti ambiti:

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
ragionevoli per assicurare l'uniformità 
transsettoriale e per eliminare i 
disallineamenti tra gli interessi delle 
imprese che assemblano prestiti in valori 
mobiliari e in altri strumenti finanziari
(originator) e i gestori di fondi di 
investimento alternativi che investono in 
tali titoli o altri strumenti finanziari per 
conto di uno o più fondi di investimento 
alternativi. La Commissione adotta atti 
delegati ai sensi degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater per stabilire i requisiti nei 
seguenti ambiti:

Or. en
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Emendamento 660
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 
alternativi possa investire in titoli o altri 
strumenti finanziari del predetto tipo 
emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi, ivi compresi requisiti che
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al 
5 per cento;

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 
alternativi possa investire per conto di uno 
o più fondi di investimento alternativi in 
titoli o altri strumenti finanziari del 
predetto tipo emessi dopo il 1° gennaio
2011, ivi compresi i requisiti che 
l'originator: (1) conservi un interesse 
economico netto non inferiore al 5 per 
cento in qualunque emissione di titoli di 
questo tipo e (2) dichiari, nel prospetto o 
in altra documentazione legata 
all'emissione di detti titoli, di detenere e di 
voler conservare tale interesse 
("dichiarazione dell'originator"); nonché 

Or. en

Motivazione

Gli investitori non dovrebbero essere tenuti ad assicurarsi che gli emittenti/originator 
conservino un interesse economico netto nel portafoglio di investimento, dal momento che 
l'obbligo dovrebbe essere imposto direttamente agli emittenti/originator. Il fondo di 
investimento alternativo deve avere il diritto di fare affidamento sulle dichiarazioni di un 
emittente/originator durante l'intera esistenza di tali titoli.

Emendamento 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 
alternativi possa investire in titoli o altri 
strumenti finanziari del predetto tipo 
emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto 

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 
alternativi possa investire in titoli o altri 
strumenti finanziari del predetto tipo 
emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto 
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di uno o più fondi di investimento 
alternativi, ivi compresi requisiti che 
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al
5 per cento;

di uno o più fondi di investimento 
alternativi, ivi compresi requisiti che 
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al
10 per cento;

Or. en

Emendamento 662
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 
alternativi possa investire in titoli o altri 
strumenti finanziari del predetto tipo 
emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi, ivi compresi requisiti che 
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al
5 per cento;

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 
alternativi possa investire in titoli o altri 
strumenti finanziari del predetto tipo 
emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi, ivi compresi requisiti che 
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al
10 per cento;

Or. en

Motivazione

Il valore del 5 per cento (proposta COM) corrisponde alla regolamentazione della 
cartolarizzazione per le banche (direttiva sui requisiti patrimoniali). Nel caso di fondi di 
investimento alternativi più rischiosi, il 10 per cento appare più appropriato al 
corrispondente accumulo di rischi. Oltre all'originator e al gestore di fondi di investimento 
alternativi, le misure di esecuzione dovrebbero coprire anche i prestiti assemblati stessi (cfr. 
articolo 13, lettera b bis (nuova)).
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Emendamento 663
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 
alternativi possa investire in titoli o altri 
strumenti finanziari del predetto tipo 
emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi, ivi compresi requisiti che 
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al 
5 per cento;

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 
alternativi possa investire in titoli o altri 
strumenti finanziari del predetto tipo 
emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi, ivi compresi requisiti che 
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al 
5 per cento; il gestore di fondi di 
investimento alternativi ha il diritto di 
fare affidamento su una documentazione 
scritta fornita dall'originator in cui questo 
afferma di detenere e voler conservare 
tale interesse economico netto;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce le responsabilità tra l'originator e il gestore di fondi di 
investimento alternativi e precisa in quali circostanze il gestore di fondi di investimento 
alternativi ha applicato la dovuta diligenza.

Emendamento 664
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i requisiti qualitativi che deve rispettare 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi che investe in questi titoli o altri 
strumenti finanziari per conto di uno o più 
fondi di investimento alternativi.

b) i requisiti qualitativi che deve rispettare 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi che investe in questi titoli o altri 
strumenti finanziari per conto di uno o più 
fondi di investimento alternativi.

Il fondo di investimento alternativo ha il 
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diritto di fare affidamento sulla 
dichiarazione dell'originator durante 
l'intera esistenza di tali titoli al momento 
di decidere se investire in questi titoli.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate a norma 
degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater.

Or. en

Motivazione

Gli investitori non dovrebbero essere tenuti ad assicurarsi che gli emittenti/originator 
conservino un interesse economico netto nel portafoglio di investimento, dal momento che 
l'obbligo dovrebbe essere imposto direttamente agli emittenti/originator. Il fondo di 
investimento alternativo deve avere il diritto di fare affidamento sulle dichiarazioni di un 
emittente/originator durante l'intera esistenza di tali titoli.

Emendamento 665
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i requisiti in materia di trasparenza 
che devono essere rispettati per quanto 
riguarda i prestiti assemblati;

Or. en

Motivazione

Il valore del 5 per cento (proposta COM) corrisponde alla regolamentazione della 
cartolarizzazione per le banche (direttiva sui requisiti patrimoniali). Nel caso di fondi di 
investimento alternativi più rischiosi, il 10 per cento appare più appropriato al 
corrispondente accumulo di rischi. Oltre all'originator e al gestore di fondi di investimento 
alternativi, le misure di esecuzione dovrebbero coprire anche i prestiti assemblati stessi.
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Emendamento 666
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i requisiti in materia di trasparenza 
che devono essere rispettati per quanto 
riguarda i prestiti assemblati;

Or. en

Motivazione

Il valore del 5 per cento (proposta COM) corrisponde alla regolamentazione della 
cartolarizzazione per le banche (direttiva sui requisiti patrimoniali). Nel caso di fondi di 
investimento alternativi più rischiosi, il 10 per cento appare più appropriato al 
corrispondente accumulo di rischi. Oltre all'originator e al gestore di fondi di investimento 
alternativi, le misure di esecuzione dovrebbero coprire anche i prestiti assemblati stessi.

Emendamento 667
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

La Commissione può stabilire, mediante 
atti delegati a norma degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater, misure volte a precisare 
la conservazione da parte dell'originator 
di un interesse economico netto non 
inferiore al 5 per cento nonché i requisiti 
qualitativi che deve soddisfare il gestore di 
fondi di investimento alternativi che 
investe in titoli o in altri prodotti 
finanziari.

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 668
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Investimenti nei mercati delle materie 

prime
I fondi di investimento alternativi che 
investono nei mercati delle materie prime 
trasmettono periodicamente all'Autorità 
europea dei valori e dei mercati mobiliari 
(ESMA) informazioni in merito alla loro 
posizione diretta o indiretta in tali 
mercati.  Al fine di evitare che operazioni 
effettuate dai fondi di investimento 
alternativi causino eventuali 
perturbazioni dei prezzi delle materie 
prime, l'ESMA ha la facoltà di imporre 
limiti alle posizioni assunte dai fondi di 
investimento alternativi nei mercati delle 
materie prime.
Ai fondi di investimento alternativi non è 
consentito investire direttamente o 
indirettamente nei mercati agricoli.

Or. en

Motivazione

Occorre disciplinare la presenza dei fondi di investimento alternativi nei mercati delle 
materie prime. Si dovrebbe vietare ai fondi di investimento alternativi di investire nei mercati 
agricoli.
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Emendamento 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels 

Proposta di direttiva
Capo III – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

REQUISITI PATRIMONIALI RISERVE DI RESPONSABILITÀ

Or. en

Emendamento 670
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 soppresso
Capitale iniziale e capitale permanente

I gestori di fondi di investimento 
alternativi detengono fondi propri pari ad 
almeno 125 000 EUR.
Quando il valore dei portafogli dei fondi 
di investimento alternativi gestiti dal 
gestore di fondi di investimento alternativi 
supera 250 milioni di euro, il gestore 
fornisce un importo supplementare di 
fondi propri; l'importo supplementare di 
fondi propri è equivalente allo 0,02% 
dell'importo per il quale il valore dei 
portafogli del gestore supera i 250 milioni 
di euro.
Indipendentemente dagli importi di cui al 
primo e al secondo comma, i fondi propri 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi non sono mai inferiori 
all'importo stabilito dall'articolo 21 della 
direttiva 2006/49/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza 
patrimoniale delle imprese di investimento 
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e degli enti creditizi (rifusione).
Ai fini del primo, secondo e terzo comma, 
i seguenti portafogli sono considerati 
portafogli del gestore di fondi di 
investimento alternativi:
(a) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore, compresi i 
fondi di investimento alternativi per i 
quali il gestore ha delegato una o più 
funzioni ai sensi dell'articolo 18;
(b) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi che il gestore gestisce su 
delega.

Or. de

Emendamento 671
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Qualora un fondo di investimento 
alternativo sia autogestito, ovvero 
autorizzato quale gestore di fondi di 
investimento alternativi, il fondo di 
investimento alternativo detiene un 
capitale iniziale pari ad almeno 
300 000 euro.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sugli OICVM.
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Emendamento 672
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri impongono al gestore 
di fondi di investimento alternativi il 
quale sia un fondo di investimento 
alternativo gestito internamente l'obbligo 
di detenere un capitale iniziale pari ad 
almeno 300 000 euro.

Or. en

Motivazione

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Emendamento 673
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi detengono fondi propri pari ad 
almeno 125 000 EUR.

1. Gli Stati membri impongono al gestore
di fondi di investimento alternativi il quale 
sia stato nominato gestore esterno di uno 
o più fondi di investimento alternativi 
l'obbligo di detenere un capitale iniziale
pari ad almeno 125 000 euro, tenendo 
conto dei paragrafi seguenti.
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Or. en

Motivazione

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Emendamento 674
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
detengono fondi propri pari ad almeno 
125 000 EUR.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi detengono fondi propri pari ad 
almeno 75 000 euro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento avvicina, ma non parifica, il requisito patrimoniale al livello richiesto dalla 
direttiva sui requisiti patrimoniali e ai fondi "long-only" (capitale di base: 50 000 euro ). I 
gestori di fondi di investimento alternativi non detengono i fondi degli investitori, cosicché il 
rischio per questi ultimi è minimo. L'imposizione di requisiti patrimoniali inutilmente elevati 
ai gestori di fondi di investimento alternativi non farà che impedire l'entrata di nuovi soggetti 
e la conseguente auspicabile concorrenza.
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Emendamento 675
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando il valore dei portafogli dei fondi di 
investimento alternativi gestiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi supera 
250 milioni di euro, il gestore fornisce un 
importo supplementare di fondi propri; 
l'importo supplementare di fondi propri è
equivalente allo 0,02% dell'importo per il 
quale il valore dei portafogli del gestore 
supera i 250 milioni di euro.

2. Quando il valore dei portafogli dei fondi 
di investimento alternativi gestiti dal 
gestore di fondi di investimento alternativi 
supera 250 milioni di euro, il gestore 
fornisce un importo supplementare di fondi 
propri equivalente allo 0,02% dell'importo 
per il quale il valore dei portafogli del 
gestore supera i 250 milioni di euro; il 
totale del capitale iniziale richiesto e 
dell'importo supplementare non può 
tuttavia superare i 10 milioni di euro.

Or. en

Motivazione

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Emendamento 676
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando il valore dei portafogli dei fondi di 
investimento alternativi gestiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi supera

2. Quando il valore dei portafogli dei fondi 
di investimento alternativi gestiti dal 
gestore di fondi di investimento alternativi 
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250 milioni di euro, il gestore fornisce un 
importo supplementare di fondi propri; 
l'importo supplementare di fondi propri è
equivalente allo 0,02% dell'importo per il 
quale il valore dei portafogli del gestore 
supera i 250 milioni di euro.

supera 150 milioni di euro, il gestore 
fornisce un importo supplementare di fondi 
propri equivalente almeno allo 0,01 %
dell'importo per il quale il valore dei 
portafogli del gestore supera i 150 milioni
di euro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento avvicina, ma non parifica, il requisito patrimoniale al livello richiesto dalla 
direttiva sui requisiti patrimoniali e ai fondi "long-only" (capitale di base: 50 000 euro ). I 
gestori di fondi di investimento alternativi non detengono i fondi degli investitori, cosicché il 
rischio per questi ultimi è minimo. L'imposizione di requisiti patrimoniali inutilmente elevati 
ai gestori di fondi di investimento alternativi non farà che impedire l'entrata di nuovi soggetti 
e la conseguente auspicabile concorrenza.

Emendamento 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando il valore dei portafogli dei fondi di 
investimento alternativi gestiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi supera 
250 milioni di euro, il gestore fornisce un 
importo supplementare di fondi propri;
l'importo supplementare di fondi propri è 
equivalente allo 0,02% dell'importo per il 
quale il valore dei portafogli del gestore 
supera i 250 milioni di euro.

2. Quando il valore dei portafogli dei fondi 
di investimento alternativi gestiti dal 
gestore di fondi di investimento alternativi 
supera 250 milioni di euro, il gestore 
fornisce un importo supplementare di fondi 
propri; l'importo supplementare di fondi 
propri è equivalente ad una percentuale 
specifica dell'importo per il quale il valore 
dei portafogli del gestore supera i 250 
milioni di euro.

Or. en

Motivazione

Il capitale del gestore di fondi di investimento alternativi deve essere sufficiente a coprire la 
sua potenziale esposizione alla responsabilità professionale.  L'importo esatto deve essere in 
linea con il suo reale profilo di rischio.
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Emendamento 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando il valore dei portafogli dei fondi di 
investimento alternativi gestiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi supera 
250 milioni di euro, il gestore fornisce un 
importo supplementare di fondi propri;
l'importo supplementare di fondi propri è 
equivalente allo 0,02% dell'importo per il 
quale il valore dei portafogli del gestore 
supera i 250 milioni di euro.

2. Quando il valore dei portafogli dei fondi 
di investimento alternativi gestiti dal 
gestore di fondi di investimento alternativi 
supera 250 milioni di euro, il gestore 
fornisce un importo supplementare di fondi 
propri; l'importo supplementare di fondi 
propri è equivalente allo 0,02 %
dell'importo per il quale il valore dei 
portafogli del fondo di investimento 
alternativo gestito dal gestore supera i 250 
milioni di euro.

Or. en

Emendamento 679
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Indipendentemente dagli importi di cui al 
primo e al secondo comma, i fondi propri 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi non sono mai inferiori 
all'importo stabilito dall'articolo 21 della 
direttiva 2006/49/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza 
patrimoniale delle imprese di investimento 
e degli enti creditizi (rifusione).

soppresso

Or. en

Motivazione

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
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which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Emendamento 680
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono detenere 
fondi propri pari almeno all'importo 
prescritto dall'articolo 21 della direttiva 
2006/49/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'adeguatezza patrimoniale delle 
imprese di investimento e degli enti 
creditizi (rifusione)1;

Or. de

Motivazione

1 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

Emendamento 681
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo, secondo e terzo comma, i 
seguenti portafogli sono considerati 

Ai fini del primo, secondo e terzo comma, i 
seguenti portafogli sono considerati 
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portafogli del gestore di fondi di 
investimento alternativi:

portafogli del gestore di fondi di 
investimento alternativi, ad esclusione 
tuttavia di qualunque portafoglio di un 
fondo di investimento alternativo feeder 
nella misura in cui esso consiste di azioni 
o quote di un fondo di investimento 
alternativo master:

Or. en

Motivazione

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article. 

Emendamento 682
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo, secondo e terzo comma,
i seguenti portafogli sono considerati 
portafogli del gestore di fondi di 
investimento alternativi:

4. Ai fini del paragrafo 2, i fondi di 
investimento alternativi gestiti dal gestore, 
compresi i fondi di investimento 
alternativi per i quali il gestore ha 
delegato una o più funzioni ai sensi 
dell'articolo 18, ad esclusione tuttavia dei
portafogli dei fondi di investimento 
alternativi che il gestore gestisce su 
delega, sono considerati portafogli del 
gestore di fondi di investimento alternativi.

(a) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore, compresi i 
fondi di investimento alternativi per i 
quali il gestore ha delegato una o più 
funzioni ai sensi dell'articolo 18;
(b) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi che il gestore gestisce su 
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delega.

Or. en

Motivazione

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Emendamento 683
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono dispensare 
i gestori di fondi di investimento 
alternativi dall'obbligo di fornire fino al 
50% dell'importo supplementare di fondi 
propri di cui al paragrafo 2 se essi 
beneficiano di una garanzia di pari 
importo fornita da un ente creditizio o da 
un'impresa di assicurazione che abbiano 
sede legale in uno Stato membro, oppure 
in un paese terzo purché siano soggetti a 
norme prudenziali che le autorità 
competenti ritengono equivalenti a quelle 
stabilite dal diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
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there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Emendamento 684
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono dispensare 
i gestori di fondi di investimento 
alternativi dall'obbligo di fornire fino al 
50% dell'importo supplementare di fondi 
propri di cui al paragrafo 2 se essi 
beneficiano di una garanzia di pari 
importo fornita da un ente creditizio o da 
un'impresa di assicurazione; l'ente 
creditizio o l'impresa di assicurazione 
devono avere la sede legale in uno Stato 
membro, oppure in un paese terzo purché 
siano soggetti a norme prudenziali che le 
autorità competenti ritengono equivalenti 
a quelle stabilite dal diritto dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sugli OICVM.
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Emendamento 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, i 
portafogli di un fondo di investimento 
alternativo che soddisfano i seguenti 
criteri sono esclusi dal calcolo del valore 
dei portafogli del gestore di fondi di 
investimento alternativi, segnatamente 
quelli che:
i) non utilizzano la leva finanziaria;
ii) non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di cinque 
anni a decorrere dalla data di 
costituzione di ciascun fondo di 
investimento alternativo; e
iii) conformemente alla propria strategia 
e ai propri obiettivi di investimento, 
effettuano raramente investimenti e 
disinvestimenti.

Gli Stati membri impongono l'obbligo 
che il capitale iniziale di un gestore di 
fondi di investimento alternativi il quale 
gestisce esclusivamente fondi di 
investimento alternativi che soddisfano 
le condizioni di cui al primo comma 
ammonti almeno a 50 000 euro.

Or. en

Emendamento 686
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. I paragrafi -1, 1, 2, 4 e 4 bis non si 
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applicano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che non 
raggiungono la soglia di 500 milioni di 
euro stabilita all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera a), i quali scelgano di essere
trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, qualora gestiscano 
esclusivamente fondi di investimento 
alternativi che:
a) non utilizzano la leva finanziaria a 
livello del fondo di investimento 
alternativo;
b) non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di cinque anni 
a decorrere dalla data dell'investimento 
iniziale in ciascun fondo di investimento 
alternativo; e
c) conformemente alla propria strategia e 
ai propri obiettivi di investimento, 
effettuano raramente investimenti e 
disinvestimenti.
Gli Stati membri impongono al gestore di 
fondi di investimento alternativi il quale 
soddisfa le condizioni di cui al primo 
comma l'obbligo di detenere un capitale 
iniziale pari almeno a 50 000 euro.

Or. en

Emendamento 687
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
esclusivamente fondi di investimento 
alternativi che:
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a) non utilizzano la leva finanziaria;
b) non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di cinque anni 
a decorrere dalla data di costituzione di 
ciascun fondo di investimento alternativo; 
e
c) conformemente alla propria strategia e 
ai propri obiettivi di investimento, 
effettuano raramente investimenti e 
disinvestimenti. 
Gli Stati membri impongono l'obbligo che 
il capitale iniziale di un gestore di fondi di 
investimento alternativi il quale soddisfa 
le condizioni di cui al primo comma 
ammonti almeno a 50 000 euro.

Or. en

Motivazione

Questi requisiti patrimoniali sono ispirati dalla direttiva sugli OICVM, che si applica ai fondi 
aperti distribuiti al pubblico. Tale impostazione trascura il fatto che gli investitori 
professionali in fondi chiusi non si trovano ad affrontare gli stessi rischi operativi degli 
investitori al dettaglio in un fondo aperto che richiede una gestione attiva.

Emendamento 688
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
esclusivamente fondi di investimento 
alternativi che:
a) non utilizzano la leva finanziaria;
b) non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di cinque anni 
a decorrere dalla data di costituzione di 
ciascun fondo di investimento alternativo; 
e
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c) conformemente alla propria strategia e 
ai propri obiettivi di investimento, 
effettuano raramente investimenti e 
disinvestimenti.
Gli Stati membri impongono l'obbligo che 
il capitale iniziale di un gestore di fondi di 
investimento alternativi il quale soddisfa 
le condizioni di cui al primo comma 
ammonti almeno a 50 000 euro.

Or. en

Motivazione

Questi requisiti patrimoniali sono ispirati dalla direttiva sugli OICVM, che si applica ai fondi 
aperti distribuiti al pubblico. Tale impostazione trascura il fatto che gli investitori 
professionali in fondi chiusi non si trovano ad affrontare gli stessi rischi operativi degli 
investitori al dettaglio in un fondo aperto che richiede una gestione attiva.

Emendamento 689
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I precedenti paragrafi non si 
applicano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
esclusivamente fondi di investimento 
alternativi:
a) che non utilizzano la leva finanziaria;
b) che non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di cinque anni 
a decorrere dalla data di costituzione di 
ciascun fondo di investimento alternativo;
c) che hanno impegni di capitale fissi;
d) dove le commissioni sono basate sugli 
impegni di capitale;
e) dove gli investitori hanno il diritto di 
cambiare il gestore; 
f) dove l'accordo contrattuale contiene 
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disposizioni specifiche in merito alla fine 
del mandato di un gestore di fondi di 
investimento alternativi per tutelare gli 
investitori durante la transizione.
I precedenti paragrafi non si applicano 
neppure ai portafogli di un fondo di 
investimento alternativo feeder nella 
misura in cui esso consiste di azioni o 
quote di un fondo di investimento 
alternativo master.

Or. en

Motivazione

Necessità di adeguare le specificità del profilo di rischio degli investitori nei vari fondi di 
investimento alternativo.

Emendamento 690
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I precedenti paragrafi non si 
applicano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
esclusivamente fondi di investimento 
alternativi:
a) che non utilizzano la leva finanziaria;
b) che non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di cinque anni 
a decorrere dalla data di costituzione di 
ciascun fondo di investimento alternativo;
c) che hanno impegni di capitale fissi;
d) dove le commissioni sono basate sugli 
impegni di capitale;
e) dove gli investitori hanno il diritto di 
cambiare il gestore; e
f) dove l'accordo contrattuale contiene 
disposizioni specifiche in merito alla fine 
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del mandato di un gestore di fondi di 
investimento alternativi per tutelare gli 
investitori durante la transizione.

Or. en

Motivazione

 Questi requisiti patrimoniali sono ispirati dalla direttiva sugli OICVM, che si applica ai 
fondi aperti distribuiti al pubblico. Tale impostazione trascura il fatto che gli investitori 
professionali in fondi chiusi non si trovano ad affrontare gli stessi rischi operativi degli 
investitori al dettaglio in un fondo aperto che richiede una gestione attiva.

Emendamento 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I precedenti paragrafi non si 
applicano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
esclusivamente fondi di investimento 
alternativi:
a) che non utilizzano la leva finanziaria;
b) che non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di cinque anni 
a decorrere dalla data di costituzione di 
ciascun fondo di investimento alternativo;
c) che hanno impegni di capitale fissi;
d) dove le commissioni sono basate sugli 
impegni di capitale;
e) dove gli investitori hanno il diritto di 
cambiare il gestore; e
f) dove l'accordo contrattuale contiene 
disposizioni specifiche in merito alla fine 
del mandato di un gestore di fondi di 
investimento alternativi per tutelare gli 
investitori durante la transizione.

Or. en
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Motivazione

Questi requisiti patrimoniali sono ispirati dalla direttiva sugli OICVM, che si applica ai fondi 
aperti distribuiti al pubblico. Gli investitori professionali in fondi chiusi sono tutelati da 
meccanismi diversi. Un maggior capitale del gestore di fondi di investimento alternativi non 
aumenta la tutela degli investitori. Gli investitori in fondi di private equity non si trovano ad 
affrontare gli stessi rischi operativi degli investitori al dettaglio in un fondo aperto che 
richiede una gestione attiva.

Emendamento 692
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Il presente articolo non si 
applica ai fondi di investimento alternativi 
che non utilizzano la leva finanziaria e 
che non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di cinque anni 
a decorrere dalla data di costituzione di 
ciascun fondo di investimento alternativo 
nella misura in cui essi investono in 
private equity, né esso si applica 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 
livello industriale e che non sono 
costituite allo scopo principale di generare 
utili per i propri investitori mediante 
disinvestimenti entro un lasso di tempo 
determinato. 

Or. en

Motivazione

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
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wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating management. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.

Emendamento 693
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies. Il presente articolo non si 
applica 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 
livello industriale e che non sono 
costituite allo scopo principale di generare 
utili per i propri investitori mediante 
disinvestimenti entro un lasso di tempo 
determinato.

Or. en

Motivazione

Le holding industriali quotate in borsa sono fondi chiusi che non concedono ai loro azionisti 
diritti di riscatto o di riacquisto. Inoltre, tali organismi sono i legittimi proprietari e 
beneficiari delle loro attività. Ciò conferisce loro importanti risorse di capitale cui attingere 
per continuare ad assolvere i loro obblighi regolamentari. Esistono già meccanismi per la 
liquidazione ordinata della società, se necessario. Tale materia è disciplinata dal diritto 
dell'Unione europea.
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Emendamento 694
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
già autorizzato ai sensi della direttiva 
2004/39/CE e/o soggetto a requisiti 
patrimoniali ai sensi della direttiva 
2006/49/CE o della direttiva 85/611/CEE 
non è tenuto a soddisfare requisiti 
supplementari ai sensi della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Molti gestori di fondi di investimento alternativi sono già autorizzati ai sensi della direttiva 
sui mercati degli strumenti finanziari e sono soggetti a norme patrimoniali ai sensi della 
direttiva sui requisiti patrimoniali e della direttiva sugli OICVM. Imporre a tali imprese 
l'obbligo di soddisfare requisiti supplementari ai sensi della presente direttiva è superfluo, e 
potrebbe tradursi in una duplicazione degli oneri.

Emendamento 695
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 sexies. Il presente articolo non si 
applica alle società di gestione autorizzate 
ai sensi della direttiva 2009/65/CE che 
gestiscono anche fondi di investimento 
alternativi.

Or. en

Motivazione

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
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which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Emendamento 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione adotta atti delegati 
che stabiliscono la percentuale specifica 
di cui al paragrafo 2, che deve essere 
fissata tra l'1% e il 5% in funzione del 
profilo di rischio del fondo di 
investimento alternativo, e che precisano 
le attività in cui possono essere investiti i 
fondi propri.
Tali atti, intesi a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottati in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il capitale del gestore di fondi di investimento alternativi deve essere sufficiente a coprire la 
sua potenziale esposizione alla responsabilità professionale.  L'importo esatto deve essere in 
linea con il suo reale profilo di rischio.
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Emendamento 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. L'importo investito dal gestore di 
fondi di investimento alternativi in 
ciascun fondo di investimento alternativo 
da esso gestito è tale che, su base annua, 
il gestore detiene un'esposizione 
economica netta superiore o uguale ad 
una percentuale specifica dell'importo 
totale investito da tutti gli investitori in 
detto fondo di investimento alternativo. 

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi devono allineare i loro interessi a quelli dei loro 
investitori. L'allineamento si crea tipicamente mediante accordi di ripartizione dei profitti. È 
altresì importante assicurarsi che, in certa misura, i gestori di fondi di investimento 
alternativi subiscano le conseguenze delle perdite che provocano.  Questa disposizione è 
analoga all'obbligo imposto alle banche di conservare il 5% dei prestiti di cui sono
"originator". La percentuale esatta varierà in funzione del profilo di rischio del fondo di 
investimento alternativo. 

Emendamento 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. La Commissione adotta atti 
delegati che stabiliscono i requisiti nei 
seguenti ambiti: 
a) la percentuale specifica che il gestore 
di fondi di investimento alternativi deve 
investire, la quale deve essere fissata tra 
l'1% e il 5% dell'importo totale investito 
da tutti gli investitori in funzione del 
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profilo di rischio del fondo di 
investimento alternativo; 
b) il metodo di calcolo da applicare;  
c) la procedura che il gestore di fondi di 
investimento alternativi deve seguire per 
soddisfare i requisiti sopra menzionati. 
Tali atti, intesi a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottati in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi devono allineare i loro interessi a quelli dei loro 
investitori. L'allineamento si crea tipicamente mediante accordi di ripartizione dei profitti. È 
altresì importante assicurarsi che, in certa misura, i gestori di fondi di investimento 
alternativi subiscano le conseguenze delle perdite che provocano.  Questa disposizione è 
analoga all'obbligo imposto alle banche di conservare il 5% dei prestiti di cui sono 
"originator". La percentuale esatta varierà in funzione del profilo di rischio del fondo di 
investimento alternativo. 

Emendamento 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies. I fondi propri sono investiti 
in liquidità o in attività prontamente 
convertibili in contanti nel breve termine 
e non includono posizioni speculative.

Or. en

Motivazione

Il capitale del gestore di fondi di investimento alternativi deve essere sufficiente a coprire la 
sua potenziale esposizione alla responsabilità professionale.  L'importo esatto deve essere in 
linea con il suo reale profilo di rischio.
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