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Emendamento 700
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
utilizzano in ogni momento risorse 
adeguate e adatte per la buona esecuzione 
delle loro attività di gestione.

I gestori di fondi di investimento alternativi 
utilizzano in ogni momento risorse 
adeguate e adatte per la buona gestione dei 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Emendamento 701
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo
di investimento alternativo da essi gestito
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura per ogni fondo da lui
gestito

a) che siano adottate e documentate 
politiche di alto livello per gli attivi 
detenuti o impiegati dal fondo;
b) che il calcolo del valore degli attivi del 
fondo sia effettuata, in linea con tali 
politiche, da un valutatore indipendente 
dal gestore oppure dal gestore stesso (nel 
qual caso la funzione di valutazione e 
quella di gestione del portafoglio in seno 
al gestore sono funzionalmente 
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indipendenti);
c) che il valore degli attivi del fondo sia 
calcolato con la necessaria periodicità e 
che il valore delle azioni o quote del fondo 
sia ogni volta calcolato prima o nel 
momento in cui esse possono essere 
emesse o riscattate; e
d) che la validità di tali politiche di 
valutazione sia mantenuta nel tempo 
mediante revisioni e modifiche 
periodiche;

Or. en

Motivazione

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Emendamento 702
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che, per ogni fondo 
di investimento alternativo da essi gestito, 
siano previste procedure adeguate e 
uniformi che permettano di eseguire una 
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valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

corretta valutazione delle attività del fondo 
di investimento alternativo e di calcolare il 
valore delle sue azioni o quote 
conformemente alle norme e ai principi di 
valutazione in vigore.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di un valutatore indipendente è costoso e superfluo dal momento che nella maggior 
parte dei casi è il gestore a conoscere meglio le attività del fondo.  La funzione di valutazione 
deve comunque essere distinta dalle funzioni di gestione degli investimenti. Per attivi specifici 
(ad esempio beni immobiliari) alcuni Stati membri richiedono la designazione di valutatori 
indipendenti che si assumono la responsabilità della loro valutazione. Tali prassi devono 
poter essere mantenute, nel rispetto delle disposizioni nazionali di legge.

Emendamento 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito, 
siano stabilite procedure adeguate e 
uniformi che permettano di eseguire una 
corretta valutazione delle attività del fondo 
di investimento alternativo e delle sue 
azioni o quote.

Or. en

Motivazione

Gli investitori in fondi di private equity non hanno diritti di riscatto. I gestori non sono 
retribuiti sulla base del fair value degli investimenti non realizzati, ma la loro performance è 
compensata con una percentuale degli utili conseguiti. Gli investitori e i gestori devono 
attendere fino al momento in cui il fondo realizza valore (quando il valore diviene sicuro). 
Per la valutazione, gli asset di private equity richiedono una conoscenza dettagliata a livello 
di gestione e di revisione contabile e questo è un costo secco a carico degli investitori.
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Emendamento 704
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo 
di investimento alternativo da essi gestito
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che per ogni fondo di 
investimento alternativo da lui gestito
siano eseguite tempestivamente adeguate 
e regolari valutazioni degli attivi del
fondo, in modo che il valore delle sue
azioni o quote possa essere rapidamente 
valutato dagli investitori e dagli altri 
soggetti interessati.

Or. en

Motivazione

E' sufficiente prevedere valutazioni corrette da fornire alle parti interessate, fra cui 
soprattutto gli investitori. La designazione formale di un valutatore indipendente è superflua. 
Trattasi qui di un approccio "principles based" per un impegno tanto gravoso quanto 
necessario.

Emendamento 705
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore per stabilire 
il valore delle attività acquisite in modo 
trasparente dal fondo di investimento 
alternativo e il valore delle azioni o delle 
quote del fondo di investimento 
alternativo.
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Or. en

Motivazione

Le proposte in materia di valutazione sono di difficile attuazione e non sempre opportune per 
una migliore protezione dell'investitore. Soprattutto l'obbligo di effettuare una valutazione di 
tutte le attività ogni volta che si proceda all'emissione o al riscatto di quote del fondo, è 
impraticabile e oltretutto inutile. Alcune attività del fondo (ad esempio i beni immobiliari) 
sono generalmente molto stabili per cui una valutazione quotidiana sarebbe del tutto 
superflua. Inoltre una valutazione quotidiana non solo è impossibile da ottenere per gli 
immobili, ma non servirebbe neanche a rafforzare la tutela dell'investitore. 

Emendamento 706
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore per stabilire 
il valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Se necessario, le valutazioni sono già svolte da esperti indipendenti quando le circostanze lo 
richiedano. Non tutte le attività richiedono valutazioni di questo tipo ma richiedere 
valutazioni indipendenti al cento per cento comporta un incremento dei costi per i fondi e un 
calo degli utili per gli investitori.
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Emendamento 707
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore per stabilire 
il valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Emendamento 708
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo 
di investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano laddove necessario 
l'indipendenza fra la funzione di 
valutazione e quella di gestione del 
portafoglio, in considerazione della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità del gestore dei vari fondi 
gestiti.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che è anche possibile la valutazione del FIA da parte del gestore stesso.
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Emendamento 709
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo 
di investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano laddove necessario 
l'indipendenza fra la funzione di 
valutazione e quella di gestione del 
portafoglio, in considerazione della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità del gestore dei vari fondi 
gestiti.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 16 della proposta di compromesso della Presidenza in data 15 dicembre 2009. 

Emendamento 710
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo 
di investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano laddove necessario 
l'indipendenza fra la funzione di 
valutazione e quella di gestione del 
portafoglio, in considerazione della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità del gestore dei vari fondi 
gestiti.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di un valutatore indipendente è costoso e superfluo dal momento che nella maggior 
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parte dei casi è il gestore a conoscere meglio le attività del fondo. Il gestore di fondi di 
investimento alternativi ha la responsabilità di assicurare l'indipendenza fra la funzione d 
valutazione e quella di gestione del portafoglio, in considerazione della natura, delle 
dimensioni e della complessità dei vari fondi gestiti.

Emendamento 711
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo 
di investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano laddove necessario 
l'indipendenza fra la funzione di 
valutazione e quella di gestione del 
portafoglio, in considerazione della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità del gestore dei vari fondi 
gestiti.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che è anche possibile la valutazione del FIA da parte del gestore stesso.

Emendamento 712
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo siano valutate in 
modo sistematico e funzionalmente 
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investimento alternativo. indipendente. Il soggetto terzo 
eventualmente all'uopo designato 
garantisce l'indipendenza di tali funzioni.

Or. en

Motivazione

Nella misura in cui il processo di valutazione è funzionalmente indipendente dalla gestione 
del portafoglio, non dovrebbe essere imposto l'obbligo di designare un valutatore esterno. 
Più importante del ruolo del valutatore è la validità delle sottostanti metodologie, le quali 
andranno pertanto pubblicate, soprattutto nel caso di attivi di ardua valutazione.

Emendamento 713
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo 
di investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che, quando svolge la 
funzione di valutazione per un fondo da 
lui gestito, tale funzione operi in modo 
indipendente da quella di gestione degli 
investimenti. Il soggetto terzo 
eventualmente designato per svolgere 
funzioni di valutazione garantisce anche 
l'indipendenza fra i due tipi di funzioni 
sopra menzionate.

Or. en

Motivazione

La "valutazione" riguarda il valore delle attività detenute dal fondo così come il valore del 
fondo. Il quadro normativo relativo alla valutazione dei fondi deve tenere conto delle 
specificità di detti livelli di valutazione diversi. I requisiti per la valutazione delle attività 
variano considerevolmente in funzione della natura stessa delle attività in questione che 
spazia da liquidità il cui prezzo è determinato sulla base della pertinente quotazione ad 
attività illiquide che richiedono processi specifici di determinazione del prezzo. Detta 
funzione può essere garantita sia dalla società di gestione stessa che dal depositario.
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Emendamento 714
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito, vi 
sia un valutatore funzionalmente
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Non è pratico prevedere l'obbligo per il gestore di designare sempre un valutatore 
indipendente. Comunque sia le due funzioni vanno tenute distinte. 

Emendamento 715
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore indipendente
dal gestore per stabilire il valore delle 
attività acquisite dal fondo di investimento 
alternativo e il valore delle azioni o delle 
quote del fondo di investimento 
alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore indipendente
dalla funzione di gestione del gestore per 
stabilire il valore delle attività acquisite dal 
fondo di investimento alternativo e il 
valore delle azioni o delle quote del fondo 
di investimento alternativo in conformità 
con le direttive di valutazione adottate 
dall'ESMA a livello UE.

A tal fine, il gestore di fondi di 
investimento alternativi provvede a che 
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venga designato un valutatore 
indipendente opportunamente qualificato 
ai fini della valutazione e certificato 
dall'ESMA.

Or. en

Motivazione

L'esecuzione di una valutazione corretta e trasparente esige procedure a livello UE e una 
qualità uniforme di valutazione indipendente.  L'autorità europea dei mercati e valori 
mobiliari (ESMA), di recente istituzione, viene considerata l'istituzione idonea ad emettere la 
certificazione dei valutatori, a stabilire le direttive di valutazione e a monitorarne 
l'attuazione. 

Emendamento 716
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore indipendente
dal gestore per stabilire il valore delle 
attività acquisite dal fondo di investimento 
alternativo e il valore delle azioni o delle 
quote del fondo di investimento 
alternativo.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore indipendente
dalla funzione di gestione del gestore per 
stabilire il valore delle attività acquisite dal 
fondo di investimento alternativo e il 
valore delle azioni o delle quote del fondo 
di investimento alternativo in conformità 
con le direttive di valutazione adottate 
dall'ESMA a livello UE.

A tal fine, il gestore di fondi di 
investimento alternativi provvede a che 
venga designato un valutatore 
indipendente opportunamente qualificato 
ai fini della valutazione e certificato 
dall'ESMA.

Or. en
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Emendamento 717
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che, quando svolge la 
funzione di valutazione per i fondi da lui 
gestiti, tale funzione operi in modo 
indipendente dalla funzione di gestione 
degli investimenti. Il soggetto terzo 
eventualmente designato per svolgere 
funzioni di valutazione garantisce anche 
l'indipendenza fra i due tipi di funzioni 
sopra menzionate.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di un valutatore indipendente è costoso e superfluo dal momento che nella maggior 
parte dei casi è il gestore a conoscere meglio le attività del fondo. La funzione di valutazione 
deve comunque essere distinta dalle funzioni di gestione degli investimenti. Per attivi specifici 
(ad esempio beni immobiliari) alcuni Stati membri richiedono la designazione di valutatori 
indipendenti che si assumono la responsabilità della loro valutazione. Tali prassi devono 
poter essere mantenute, nel rispetto delle disposizioni nazionali di legge.

Emendamento 718
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno 
una volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

soppresso

Or. en



AM\805037IT.doc 15/181 PE439.132v01-00

IT

Motivazione

E' sufficiente prevedere valutazioni corrette da fornire alle parti interessate, fra cui 
soprattutto gli investitori. La designazione formale di un valutatore indipendente è superflua. 
Trattasi qui di un approccio "principles based" per un impegno tanto gravoso quanto 
necessario.

Emendamento 719
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le
azioni e le quote siano valutate almeno 
una volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

soppresso

Or. en

Motivazione

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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Emendamento 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno 
una volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli investitori in fondi di private equity non hanno diritti di riscatto. I gestori non sono 
retribuiti sulla base del fair value degli investimenti non realizzati, ma la loro performance è 
compensata con una percentuale degli utili conseguiti. Gli investitori e i gestori devono 
attendere fino al momento in cui il fondo realizza valore (quando il valore diviene sicuro). 
Per la valutazione, gli asset di private equity richiedono una conoscenza dettagliata a livello 
di gestione e di revisione contabile e questo è un costo secco a carico degli investitori.

Emendamento 721
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno 
una volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che, per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito, siano 
previste procedure adeguate e uniformi 
che permettano di eseguire una corretta 
valutazione degli attivi del fondo di 
investimento alternativo e di calcolare, e se 
del caso pubblicare, il valore delle sue 
azioni o quote.

Or. en
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Motivazione

L'obbligo di un valutatore indipendente è costoso e superfluo dal momento che nella maggior 
parte dei casi è il gestore a conoscere meglio le attività del fondo. Il gestore di fondi di 
investimento alternativi ha la responsabilità di assicurare l'indipendenza fra la funzione d 
valutazione e quella di gestione del portafoglio, in considerazione della natura, delle 
dimensioni e della complessità dei vari fondi gestiti.

Emendamento 722
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno 
una volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le attività del fondo 
di investimento alternativo siano valutate
con la necessaria periodicità nel rispetto 
degli attivi sottostanti detenuti dal fondo. 
Se il fondo di investimento alternativo è 
investito in beni immobili, è possibile 
tener conto della specificità di tali attivi. Il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
provvede inoltre a che le azioni o quote del 
fondo di investimento alternativo possano 
essere valutate ogni qualvolta sia 
necessario per consentire il riscatto o 
l'emissione.

Or. en

Motivazione

Le proposte in materia di valutazione sono di difficile attuazione e non sempre opportune per 
una migliore protezione dell'investitore. Soprattutto l'obbligo di effettuare una valutazione di 
tutte le attività ogni volta che si proceda all'emissione o al riscatto di quote del fondo, è 
impraticabile e oltretutto inutile. Alcune attività del fondo (ad esempio i beni immobiliari) 
sono generalmente molto stabili per cui una valutazione quotidiana sarebbe del tutto 
superflua. Inoltre una valutazione quotidiana non solo è impossibile da ottenere per gli 
immobili, ma non servirebbe neanche a rafforzare la tutela dell'investitore. 
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Emendamento 723
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno 
una volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le attività del fondo 
di investimento alternativo siano valutate
con la necessaria periodicità nel rispetto 
degli attivi sottostanti detenuti dal fondo. 
Se il fondo di investimento alternativo è 
investito in beni immobili, è possibile 
tener conto della specificità di tali attivi. Il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
provvede inoltre a che le azioni o quote del 
fondo di investimento alternativo possano 
essere valutate ogni qualvolta sia 
necessario per consentire il riscatto o 
l'emissione.

Or. en

Emendamento 724
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno una 
volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

I metodi di valutazione utilizzati 
assicurano che le attività e le azioni o
quote siano valutate almeno una volta 
all'anno. Se il fondo di investimento 
alternativo è di tipo aperto, le valutazioni 
sono condotte la dovuta frequenza in 
considerazione delle specificità delle 
attività sottostanti detenute dal fondo e 
della sua politica in materia di emissione 
e di riscatti.

Or. en
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Motivazione

Cfr. articolo 16 della proposta di compromesso della Presidenza in data 15 dicembre 2009. 

Emendamento 725
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno una 
volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

I metodi di valutazione utilizzati 
assicurano che le attività e le azioni o
quote siano valutate almeno una volta 
all'anno. Se il fondo di investimento 
alternativo è di tipo aperto, le valutazioni 
sono condotte la dovuta frequenza in 
considerazione delle specificità delle 
attività sottostanti detenute dal fondo e 
della sua politica in materia di emissione 
e di riscatti.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che è anche possibile la valutazione del FIA da parte del gestore stesso.

Emendamento 726
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno una 
volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

I metodi di valutazione utilizzati 
assicurano che le attività e le azioni o
quote siano valutate almeno una volta 
all'anno. Se il fondo di investimento 
alternativo è di tipo aperto, le valutazioni 
sono condotte la dovuta frequenza in 
considerazione delle specificità delle 
attività sottostanti detenute dal fondo e 
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della sua politica in materia di emissione 
e di riscatti.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che è anche possibile la valutazione del FIA da parte del gestore stesso.

Emendamento 727
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno una 
volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

I metodi di valutazione utilizzati 
assicurano che le attività, le azioni e le 
quote siano valutate almeno una volta 
all'anno, ovvero ogni qualvolta vengano 
emesse o riscattate azioni o quote del fondo 
di investimento alternativo, se la frequenza 
è maggiore, ma solo quando le azioni o 
quote devono essere emesse o riscattate a 
un prezzo calcolato con riferimento al 
valore netto d'inventario per quota o 
azione.

Or. en

Motivazione

I FIA di tipo chiuso procedono occasionalmente all'emissione o al riacquisto di azioni. 
Quando compiono tali operazioni generalmente lo fanno ai prezzi di mercato correnti. In 
questi casi non v'è necessità di valutare gli attivi del FIA. La valutazione deve dunque 
limitarsi a quelle occasioni in cui le azioni vanno emesse o riscattate a un prezzo 
direttamente legato al valore netto d'inventario.
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Emendamento 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno una 
volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno una 
volta all'anno oppure ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo o 
siano versate commissioni di gestione (se 
queste si basano in tutto o in parte sul 
valore degli attivi) se ciò avviene con
maggiore frequenza.

Or. en

Motivazione

La tutela dell'investitore richiede che la valutazione sia abbastanza frequente, specie in 
situazioni in cui la frequenza delle emissioni o riscatti non è elevata.

Emendamento 729
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno una 
volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le attività di un 
fondo di investimento alternativo da lui 
gestito siano valutate con la necessaria 
frequenza e comunque almeno una volta
all'anno e che le azioni o quote del fondo
siano sottoposte a valutazione ogni volta 
che possano essere emesse o riscattate.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di un valutatore indipendente è costoso e superfluo dal momento che nella maggior 
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parte dei casi è il gestore a conoscere meglio le attività del fondo. La funzione di valutazione 
deve comunque essere distinta dalle funzioni di gestione degli investimenti. Per attivi specifici 
(ad esempio beni immobiliari) alcuni Stati membri richiedono la designazione di valutatori 
indipendenti che si assumono la responsabilità della loro valutazione. Tali prassi devono 
poter essere mantenute, nel rispetto delle disposizioni nazionali di legge.

Emendamento 730
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno una 
volta all'anno, ovvero ogni qualvolta
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 
frequenza è maggiore.

Le attività, le azioni e le quote devono 
essere valutate con la necessaria 
frequenza e comunque almeno una volta 
all'anno ovvero ogni qualvolta possano 
essere emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 731
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il valutatore assicura che le attività, le 
azioni e le quote siano valutate almeno una 
volta all'anno, ovvero ogni qualvolta 
vengano emesse o riscattate azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo, se la 

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le attività di un 
fondo di investimento alternativo da lui 
gestito siano valutate con la necessaria 
frequenza e comunque almeno una volta
all'anno e che le azioni o quote del fondo
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frequenza è maggiore. siano valutate ogni volta che siano emesse 
o riscattate.

Or. en

Motivazione

La "valutazione" riguarda il valore delle attività detenute dal fondo così come il valore del 
fondo stesso. Il quadro normativo relativo alla valutazione dei fondi deve tenere conto delle 
specificità di questi diversi livelli di valutazione. I requisiti per la valutazione delle attività 
variano considerevolmente in funzione della natura stessa delle attività in questione che 
spazia da liquidità il cui prezzo è determinato sulla base della pertinente quotazione ad 
attività illiquide che richiedono processi specifici di determinazione del prezzo. Detta 
funzione può essere garantita sia dalla società di gestione stessa che dal depositario.

Emendamento 732
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se il fondo di investimento alternativo è 
un fondo di private equity, la valutazione 
periodica è facoltativa. La frequenza di 
valutazione è conforme alle regole del 
fondo e viene comunque effettata ogni 
volta che vi sia un'emissione o un riscatto 
di azioni o quote.

Or. en

Emendamento 733
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi è responsabile per la corretta 
valutazione delle attività dei fondi di 
investimento alternativi, nonché per il 
calcolo del loro valore netto di inventario 
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e per la pubblicazione di quest'ultimo. La 
responsabilità del gestore di fondi di 
investimento alternativi resta 
impregiudicata qualora egli abbia 
delegato a terzi uno qualunque dei 
compiti connessi alla valutazione del 
fondo. 
Tutte le valutazioni, sia quelle del gestore 
che quelle del valutatore esterno, sono 
soggette alla vigilanza e al controllo del
depositario del fondo.

Or. en

Emendamento 734
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi è responsabile per la corretta 
valutazione delle attività di tali fondi, 
nonché per il calcolo del loro valore netto 
d'inventario. La delega di tali funzioni a 
terzi non inficia tale responsabilità.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono permettere che alcune o tutte le 
funzioni di valutazione e la responsabilità 
che ne deriva siano attribuite a un terzo in 
conformità con le disposizioni di legge 
dello Stato membro in cui è domiciliato il 
fondo di investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Il gestore di fondi di investimento alternativi è responsabile della funzione di valutazione a 
meno che gli Stati membri non consentano l'attribuzione di alcune o di tutte le funzioni 
valutative a un soggetto terzo. Tutto ciò è conforme con la direttiva UCITS e le prassi vigenti 
per i FIA.
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Emendamento 735
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sia il gestore di fondi di 
investimento alternativi che il depositario 
assicurano che le attività del fondo di 
investimento alternativo siano 
debitamente valutate e che sia calcolato 
correttamente il valore netto d'inventario 
del fondo.

Or. en

Motivazione

Il valore netto d'inventario del fondo di investimento alternativo è una informazione vitale per 
tutti gli investitori, gestori e depositari. Per fornire agli investitori il valore netto d'inventario 
occorre una valida cooperazione fra il GFIA e il depositario come pure un efficiente 
controllo reciproco nel relativo processo.

Emendamento 736
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi è responsabile per la corretta 
valutazione degli attivi di tali fondi, 
nonché per il calcolo del loro valore netto 
d'inventario. La delega di tali funzioni a 
terzi non inficia tale responsabilità.

Or. en
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Emendamento 737
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi è responsabile per la corretta 
valutazione degli attivi di tali fondi, 
nonché per il calcolo del loro valore netto 
d'inventario.  La delega di tali funzioni a 
terzi non inficia tale responsabilità.

Or. en

Emendamento 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e 
uniformi per valutare le attività del fondo 
di investimento alternativo 
conformemente alle norme e ai principi di 
valutazione applicabili in vigore in modo 
da riflettere il valore netto di inventario 
delle azioni o quote del fondo di 
investimento alternativo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento soppresso per effetto delle modifiche al paragrafo 1. La figura del valutatore 
indipendente non si adatta ai fondi di private equity dove le valutazioni non hanno incidenze 
finanziarie. Gli investitori e i gestori devono attendere fino al momento in cui il fondo 
realizza valore (quando il valore diviene sicuro). Per la valutazione, gli asset di private 
equity richiedono una conoscenza dettagliata a livello di gestione e di revisione contabile e 
questo è un costo secco a carico degli investitori.
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Emendamento 739
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e 
uniformi per valutare le attività del fondo 
di investimento alternativo 
conformemente alle norme e ai principi di 
valutazione applicabili in vigore in modo 
da riflettere il valore netto di inventario 
delle azioni o quote del fondo di 
investimento alternativo.

soppresso

Or. en

Motivazione

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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Emendamento 740
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e 
uniformi per valutare le attività del fondo 
di investimento alternativo 
conformemente alle norme e ai principi di 
valutazione applicabili in vigore in modo 
da riflettere il valore netto di inventario 
delle azioni o quote del fondo di 
investimento alternativo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione dovuta al fatto che questo punto è incluso nell'emendamento all'articolo 16, 
paragrafo 1 bis (nuovo)

Emendamento 741
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e 
uniformi per valutare le attività del fondo 
di investimento alternativo conformemente 
alle norme e ai principi di valutazione
applicabili in vigore in modo da riflettere 
il valore netto di inventario delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo.

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che ogni fondo di 
investimento alternativo pubblichi la 
propria metodologia di valutazione e 
segua una politica contabile e di 
rendicontazione adatta alle attività del 
fondo e conforme agli standard contabili, 
alle norme o ai principi di valutazione
attualmente in uso, al fine di ottenere un 
giusto valore netto di inventario delle 
azioni o quote del fondo di investimento 
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alternativo.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di una valutazione indipendente per le azioni o quote di un FIA quotate in borsa 
non è necessario essendo il loro valore determinato dal mercato. La designazione di un 
valutatore esterno non è necessaria quando le attività di un FIA sono esse stesse oggetto di 
transazioni sul mercato pubblico né dovrebbe essere obbligatoria nel caso di attivi non 
quotati, sempre che vi siano garanzie di indipendenza funzionale fra valutazione e gestione 
del portafoglio e, nei pertinenti casi, di controllo indipendente da parte di una società di 
audit esterna.

Emendamento 742
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e uniformi 
per valutare le attività del fondo di 
investimento alternativo conformemente 
alle norme e ai principi di valutazione 
applicabili in vigore in modo da riflettere il 
valore netto di inventario delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo.

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che vi siano procedure 
adeguate e uniformi per valutare le attività 
del fondo di investimento alternativo 
conformemente alle norme e ai principi di 
valutazione applicabili in vigore in modo 
da riflettere il valore netto di inventario 
delle azioni o quote del fondo di 
investimento alternativo. La responsabilità 
della valutazione delle attività o del 
calcolo del valore netto d'inventario del 
fondo di investimento alternativo spetta al 
suo gestore e non viene inficiata dalla 
delega di tali funzioni a terzi;

Or. en



PE439.132v01-00 30/181 AM\805037IT.doc

IT

Emendamento 743
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e 
uniformi per valutare le attività del fondo 
di investimento alternativo 
conformemente alle norme e ai principi di 
valutazione applicabili in vigore in modo 
da riflettere il valore netto di inventario 
delle azioni o quote del fondo di 
investimento alternativo.

2. I metodi di valutazione utilizzati 
assicurano che le attività e le azioni o 
quote siano valutate almeno una volta 
all'anno. Se il fondo di investimento 
alternativo è di tipo aperto, le valutazioni 
sono condotte la dovuta frequenza tenuto 
conto delle specificità delle attività 
sottostanti detenute dal fondo e della sua 
politica in materia di emissione e di 
riscatti.

Qualora si ricorra a un valutatore 
esterno, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve essere in grado di 
dimostrare che il terzo è qualificato e 
capace di esercitare le funzioni in 
questione, che è stato scelto con la dovuta 
cura e che il gestore dispone degli 
elementi necessari per controllare in 
modo efficace e in qualsiasi momento 
l'attività del valutatore esterno. Il ricorso 
a un valutatore esterno non pregiudica 
l'efficacia della vigilanza effettuata dal 
gestore, in particolare non deve impedire 
al gestore di agire nel miglior interesse 
degli investitori né deve impedire che il 
fondo sia gestito secondo tale criterio. 
Qualora non si ricorra un valutatore 
esterno, le autorità competenti dello Stato 
membro di origine possono disporre che il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sottoponga le proprie procedure di 
valutazione e/o valutazioni alla verifica di 
un valutatore esterno o, se del caso, di un 
revisore. Lo Stato membro di origine può 
altresì richiedere che tutte le valutazioni, 
sia quelle effettuate dal gestore che quelle 
condotta dal valutatore esterno, siano 
oggetto di un controllo da parte del 
depositario.
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Or. en

Emendamento 744
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e uniformi
per valutare le attività del fondo di 
investimento alternativo conformemente 
alle norme e ai principi di valutazione 
applicabili in vigore in modo da riflettere
il valore netto di inventario delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo.

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che, per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito, siano 
previste procedure adeguate e uniformi in 
modo da poter eseguire la necessaria 
valutazione delle attività del fondo di 
investimento alternativo e da poter 
calcolare, e se del caso pubblicare, il 
valore delle sue azioni o quote.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che è anche possibile la valutazione del FIA da parte del gestore stesso.

Emendamento 745
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e uniformi
per valutare le attività del fondo di 
investimento alternativo conformemente 
alle norme e ai principi di valutazione
applicabili in vigore in modo da riflettere 
il valore netto di inventario delle azioni o 
quote del fondo di investimento 

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che, per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito, siano 
previste procedure adeguate e uniformi in 
modo da poter eseguire la necessaria 
valutazione delle attività del fondo di 
investimento alternativo e da poter 
calcolare il valore delle sue azioni o quote
conformemente alle norme e ai principi di 
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alternativo. valutazione in vigore.

Or. en

Motivazione

La "valutazione" riguarda il valore delle attività detenute dal fondo così come il valore del 
fondo stesso. Il quadro normativo relativo alla valutazione dei fondi deve tenere conto delle 
specificità di questi diversi livelli di valutazione. I requisiti per la valutazione delle attività 
variano considerevolmente in funzione della natura stessa delle attività in questione che 
spazia da liquidità il cui prezzo è determinato sulla base della pertinente quotazione ad 
attività illiquide che richiedono processi specifici di determinazione del prezzo. Detta 
funzione può essere garantita sia dalla stessa società di gestione che dal depositario.

Emendamento 746
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e uniformi 
per valutare le attività del fondo di 
investimento alternativo conformemente 
alle norme e ai principi di valutazione 
applicabili in vigore in modo da riflettere
il valore netto di inventario delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo.

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che, per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito, siano 
previste procedure adeguate e uniformi in 
modo da poter eseguire un'opportuna 
valutazione delle attività del fondo di 
investimento alternativo e da poter 
calcolare, e se del caso pubblicare, il 
valore delle sue azioni o quote.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'articolo 16 della proposta di compromesso rivista della Presidenza in data 15 dicembre 
2009. 
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Emendamento 747
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e uniformi
per valutare le attività del fondo di 
investimento alternativo conformemente 
alle norme e ai principi di valutazione 
applicabili in vigore in modo da riflettere
il valore netto di inventario delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo.

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che, per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito, siano 
previste procedure adeguate e uniformi in 
modo da poter eseguire un'opportuna 
valutazione delle attività del fondo di 
investimento alternativo e da poter 
calcolare, e se del caso pubblicare, il 
valore delle sue azioni o quote.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che è anche possibile la valutazione da parte del gestore stesso del fondo di 
investimento alternativo.

Emendamento 748
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si ricorra a un terzo ai fini della 
valutazione, il gestore di fondi di 
investimento alternativi deve essere in 
grado di dimostrare che il terzo è 
qualificato e capace di esercitare le 
funzioni in questione, che è stato scelto 
con la dovuta cura e che il gestore 
dispone degli elementi necessari per 
controllare in modo effettivo e in qualsiasi 
momento l'attività di detto terzo.

Or. en
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Emendamento 749
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al comma uno, gli Stati membri 
possono consentire al gestore di fondi di 
investimento alternativi di assegnare la 
funzione di valutazione e la 
corrispondente responsabilità per la 
valutazione a un terzo in conformità del 
diritto nazionale del paese in cui è 
domiciliato il fondo di investimento 
alternativo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tener conto delle disposizioni specifiche previste dal diritto in alcuni 
Stati membri.

Emendamento 750
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi pubblica periodicamente le 
metodologie utilizzate per la valutazione 
delle attività di natura illiquida, 
indipendentemente dal fatto che detta 
valutazione sia svolta all'interno del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
o sia delegata a un terzo.

Or. en
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Motivazione

Più importante il ruolo del valutatore è la validità delle relative metodologie, ragion per cui 
queste ultime dovrebbero essere pubblicate, soprattutto nel caso di attività difficili da 
valutare.

Emendamento 751
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora si ricorra a un valutatore 
esterno, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve essere in grado di 
dimostrare che il terzo è qualificato e 
capace di esercitare le funzioni in 
questione, che è stato scelto con la dovuta 
cura e che il gestore dispone degli 
elementi necessari per controllare in 
modo efficace e in qualsiasi momento 
l'attività del valutatore esterno. Il ricorso 
a un valutatore esterno non pregiudica 
l'efficacia della vigilanza effettuata dal 
gestore, in particolare non deve impedire 
al gestore di agire nel miglior interesse 
degli investitori né deve impedire che il 
fondo sia gestito secondo tale criterio.
Qualora non si ricorra un valutatore 
esterno, le autorità competenti dello Stato 
membro di origine possono disporre che il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sottoponga le proprie procedure di 
valutazione e/o le valutazioni alla verifica 
di un valutatore esterno o, se del caso, di 
un revisore. Lo Stato membro di origine 
può altresì richiedere che tutte le 
valutazioni, sia quelle effettuate dal 
gestore che quelle del valutatore esterno, 
siano soggette al controllo del depositario.

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire che è anche possibile la valutazione da parte del gestore stesso del fondo di 
investimento alternativo.

Emendamento 752
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora si ricorra a un valutatore 
esterno, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve essere in grado di 
dimostrare che il terzo è qualificato e 
capace di esercitare le funzioni in 
questione, che è stato scelto con la dovuta 
cura e che il gestore dispone degli 
elementi necessari per controllare in 
modo efficace e in qualsiasi momento 
l'attività del valutatore esterno. Il ricorso 
a un valutatore esterno non pregiudica 
l'efficacia della vigilanza effettuata dal 
gestore, in particolare non deve impedire 
al gestore di agire nel miglior interesse 
degli investitori né deve impedire che il 
fondo sia gestito secondo tale criterio.
Qualora non si ricorra un valutatore 
esterno, le autorità competenti dello Stato 
membro di origine possono disporre che il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sottoponga le proprie procedure di 
valutazione e/o le valutazioni alla verifica
di un valutatore esterno o, se del caso, di 
un revisore. Lo Stato membro di origine 
può altresì richiedere che tutte le 
valutazioni, sia quelle effettuate dal 
gestore che quelle del valutatore esterno, 
siano soggette al controllo del depositario.

Or. en
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Motivazione

Cfr. l'articolo 16 della proposta di compromesso rivista della Presidenza in data 15 dicembre 
2009. 

Emendamento 753
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora si ricorra a un valutatore 
esterno, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve essere in grado di 
dimostrare che il terzo è qualificato e 
capace di esercitare le funzioni in 
questione, che è stato scelto con la dovuta 
cura e che il gestore dispone degli 
elementi necessari per controllare in 
modo efficace e in qualsiasi momento 
l'attività del valutatore esterno. Il ricorso 
a un valutatore esterno non pregiudica 
l'efficacia della vigilanza effettuata dal 
gestore, in particolare non deve impedire 
al gestore di agire nel miglior interesse 
degli investitori né deve impedire che il 
fondo sia gestito secondo tale criterio.
Qualora non si ricorra un valutatore 
esterno, le autorità competenti dello Stato 
membro di origine possono disporre che il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sottoponga le proprie procedure di 
valutazione e/o le valutazioni alla verifica
di un valutatore esterno o, se del caso, di 
un revisore. Lo Stato membro di origine 
può altresì richiedere che tutte le 
valutazioni, sia quelle effettuate dal 
gestore che quelle del valutatore esterno, 
siano soggette al controllo del depositario.

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire che è anche possibile la valutazione da parte del gestore stesso del fondo di 
investimento alternativo.

Emendamento 754
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi è responsabile per la corretta 
valutazione delle attività dei fondi di 
investimento alternativi, nonché per il 
calcolo del valore netto di inventario di 
tali fondi. La delega di tali funzioni a terzi 
non influisce su tale responsabilità.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono consentire al gestore di fondi di 
investimento alternativi di assegnare 
alcune o tutte le funzioni di valutazione e 
la responsabilità che ne deriva a un terzo, 
in conformità del diritto nazionale dello 
Stato membro in cui è domiciliato il fondo 
di investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

La "valutazione" riguarda il valore delle attività detenute dal fondo così come il valore del 
fondo. Il quadro normativo relativo alla valutazione dei fondi deve tenere conto delle 
specificità di detti livelli di valutazione diversi. I requisiti per la valutazione delle attività 
variano considerevolmente in funzione della natura stessa delle attività in questione che 
spazia da liquidità il cui prezzo è determinato sulla base della pertinente quotazione ad 
attività di natura illiquida che richiedono processi personalizzati di determinazione del 
prezzo. Detta funzione può essere garantita sia dalla società di gestione stessa che dal 
depositario.
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Emendamento 755
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto 
di inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge del paese in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

soppresso

Or. en

Motivazione

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Emendamento 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto 

soppresso
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di inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge del paese in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

Or. en

Motivazione

Emendamento soppresso di conseguenza alle modifiche al paragrafo 1. Un valutatore 
indipendente non implica alcun valore aggiunto nei fondi di private equity che non prevedono 
diritti di riscatto. I gestori non sono retribuiti sulla base del valore equo degli investimenti 
non realizzati. Gli investitori e i gestori devono aspettare fino alla realizzazione del valore da 
parte del fondo (momento in cui il valore è sicuro). Le attività di private equity richiedono 
una conoscenza dettagliata a livello di gestione e di revisione contabile per produrre una 
valutazione. È implicito un costo aggiuntivo senza benefici a carico degli investitori.

Emendamento 757
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge del paese in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
specificate nei pertinenti principi di 
informativa finanziaria adottati dall'UE o, 
qualora detti principi di informativa 
finanziaria non si applichino 
automaticamente, l'obbligo di applicare 
detti principi è sancito dalla legge dello 
Stato membro in cui il fondo di 
investimento alternativo è stabilito o dal
regolamento o dai documenti costitutivi del 
fondo.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a garantire che gli adeguati criteri di valutazione accettati nei principi 
di informativa finanziaria in tutta l'UE siano sempre applicati a tutti i fondi di investimento 
alternativi, senza dover aspettare la modifica del diritto nazionale pertinente o dei documenti 
costitutivi del fondo, e a tenere in considerazione ogni modifica dei principi generalmente 
accettati dal momento in cui essa entra in vigore.

Emendamento 758
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge del paese in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge dello Stato membro in 
cui il fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dai principi di valutazione 
applicabili esistenti nello Stato membro di 
origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi, comprese le 
disposizioni stabilite dagli organi 
designati dalle autorità pubbliche o 
riconosciuti dal diritto nazionale, o dal 
regolamento o dai documenti costitutivi del 
fondo.

Or. en

Emendamento 759
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
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fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge del paese in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge dello Stato membro in 
cui il fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dai principi di valutazione 
applicabili esistenti nello Stato membro di 
origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi, comprese le 
disposizioni stabilite dagli organi 
designati dalle autorità pubbliche o 
riconosciuti dal diritto nazionale, o dal 
regolamento o dai documenti costitutivi del 
fondo.

Or. en

Motivazione

Occorre fornire agli Stati membri i mezzi adeguati per riconoscere i principi di valutazione 
esistenti per quanto riguarda i diversi fondi di investimento alternativi. Questo approccio che 
favorisce la flessibilità dovrebbe essere ulteriormente rafforzato nella direttiva per tener 
conto delle caratteristiche specifiche dei fondi speculativi, dei fondi di private equity, dei 
fondi immobiliari, dei fondi di materie prime e dei fondi infrastrutturali. 

Emendamento 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge del paese in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

3. I principi e le norme applicabili alla 
valutazione delle attività e al calcolo del 
valore netto di inventario delle azioni o 
delle quote dei fondi di investimento 
alternativi sono basati sui principi di 
valutazione generalmente riconosciuti e 
sono conformi ai principi e alle norme 
stabiliti dalla legge dello Stato membro in 
cui il fondo di investimento alternativo è 
domiciliato e dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

Or. en
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Emendamento 761
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge del paese in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge dello Stato membro in 
cui il fondo di investimento alternativo è 
stabilito e/o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che anche la valutazione da parte del gestore stesso del fondo di 
investimento alternativo è possibile.

Emendamento 762
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge del paese in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge dello Stato membro in 
cui il fondo di investimento alternativo è 
stabilito e/o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'articolo 16 della proposta di compromesso rivista della Presidenza in data 15 dicembre 
2009. 
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Emendamento 763
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge del paese in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

3. Le norme applicabili alla valutazione 
delle attività e al calcolo del valore netto di 
inventario delle azioni o delle quote dei 
fondi di investimento alternativi sono 
stabilite dalla legge dello Stato membro in 
cui il fondo di investimento alternativo è 
stabilito e/o dal regolamento o dai 
documenti costitutivi del fondo.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che anche la valutazione da parte del gestore stesso del fondo di 
investimento alternativo è possibile.

Emendamento 764
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, nel caso di fondi di investimento 
alternativi gestiti internamente le cui 
azioni siano ammesse alla negoziazione 
su un mercato regolamentato dell'Unione 
europea, le norme applicabili alla 
valutazione delle attività, alla 
preparazione dei conti e, in generale, a 
tutti gli altri requisiti di trasparenza 
saranno quelli applicabili alle società i cui 
valori mobiliari sono ammessi alla 
negoziazione su un mercato 
regolamentato.
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Or. en

Motivazione

L'articolo 16, paragrafo 3, della proposta della Commissione, in cui si dichiara che le norme 
sulla valutazione delle attività di un fondo di investimento alternativo "sono stabilite dalla 
legge del paese in cui il fondo di investimento alternativo è domiciliato", tralascia che i fondi 
gestiti internamente che sono quotati e trattati in un mercato regolamentato dell'Unione 
europea sono soggetti ai principi internazionali di informativa contabile e finanziaria, nel 
rispetto del regolamento (CE) 1606/2002. Sono altresì soggetti alla direttiva 2004/109/CE 
sulla trasparenza e a tutte le relative misure di esecuzione.

Emendamento 765
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La valutazione delle attività può 
essere effettuata secondo altre modalità 
che garantiscano la trasparenza, la 
competenza e la proporzionalità se i 
partecipanti del fondo di investimento 
alternativo hanno concluso un accordo in 
tal senso e se il fondo soddisfa le seguenti 
condizioni:
a) le attività del fondo non superano la 
soglia di 100 milioni di euro;
b) il portafoglio del gestore di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
di investimento alternativi le cui attività 
gestite non superano in totale la soglia di 
1 miliardo di euro; 
c) il portafoglio del gestore di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria;
d) il portafoglio del gestore di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non hanno diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di 5 anni a 
partire dalla data di costituzione di 
ciascun fondo di investimento alternativo;
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d) il gestore di fondi di investimento 
alternativi realizza investimenti sostenibili 
tramite il capitale di rischio o di crescita 
in piccole e medie imprese o in progetti di 
innovazione ambientale o tecnologica. 

Or. en

Motivazione

Per contribuire al conseguimento di un'economia più ecologica e basata sulla conoscenza 
sono necessari investimenti privati. Oneri amministrativi eccessivi possono disincentivare o 
pregiudicare la realizzazione di tali investimenti. 

Emendamento 766
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La valutazione indipendente non è 
obbligatoria per i fondi di investimento 
alternativi chiusi.

Or. en

Motivazione

La valutazione non è pertinente per i fondi di investimento alternativi chiusi in quanto il 
valore è calcolato al momento della liquidazione del fondo.

Emendamento 767
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi rimane responsabile 
dell'accurata determinazione del valore 
delle azioni e delle quote del fondo di 
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investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Gli investitori concludono un contratto con il gestore di fondi di investimento alternativi che 
deve rimanere responsabile della qualità della valutazione.

Emendamento 768
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

soppresso

Tali misure, intese 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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
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recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Emendamento 769
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

soppresso

Tali misure, intese 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

Se necessario, le valutazioni sono già svolte da esperti indipendenti quando le circostanze lo 
richiedano. Non tutte le attività richiedono valutazioni indipendenti ma richiedere valutazioni 
indipendenti al cento per cento comporta un incremento dei costi per i fondi e un calo degli 
utili per gli investitori.

Emendamento 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 

soppresso
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indipendente ai sensi del paragrafo 1.
Tali misure, intese 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

Emendamento soppresso di conseguenza alle modifiche al paragrafo 1. Un valutatore 
indipendente non implica alcun valore aggiunto nei fondi di private equity che non prevedono 
diritti di riscatto. I gestori non sono retribuiti sulla base del valore equo degli investimenti 
non realizzati. Gli investitori e i gestori devono aspettare fino alla realizzazione del valore da
parte del fondo (momento in cui il valore è sicuro). Le attività di private equity richiedono 
una conoscenza dettagliata a livello di gestione e di revisione contabile per produrre una 
valutazione. È implicito un costo aggiuntivo senza benefici a carico degli investitori.

Emendamento 771
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

soppresso

Tali misure, intese 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 "valutazione" riguarda il valore delle attività detenute dal fondo così come il valore del 
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fondo. Il quadro normativo relativo alla valutazione dei fondi deve tenere conto delle 
specificità di detti livelli di valutazione diversi. I requisiti per la valutazione delle attività 
variano considerevolmente in funzione della natura stessa delle attività in questione che 
spazia da liquidità il cui prezzo è determinato sulla base della pertinente quotazione ad 
attività di natura illiquida che richiedono processi personalizzati di determinazione del 
prezzo. Detta funzione può essere garantita sia dalla società di gestione stessa che dal 
depositario.

Emendamento 772
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
relativi alle procedure per la corretta 
valutazione del valore netto di inventario 
delle attività e delle azioni o quote del 
fondo di investimento alternativo. Tali atti 
specificano altresì la dovuta frequenza 
con cui i fondi aperti devono effettuare la 
valutazione, in considerazione delle 
attività sottostanti detenute dal fondo e 
della sua politica in materia di emissione 
e di riscatti. La Commissione adotta 
anche atti delegati in conformità degli 
articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater per 
specificare i criteri secondo i quali è 
necessaria una verifica esterna.

Tali misure, intese 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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Emendamento 773
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
relativi alle procedure per la corretta 
valutazione delle attività e delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo e per un adeguato livello di 
indipendenza funzionale della funzione di 
valutazione. Tali atti specificano altresì la 
dovuta frequenza con cui i fondi aperti 
devono effettuare la valutazione, in 
considerazione delle attività sottostanti 
detenute dal fondo e della sua politica in 
materia di emissione e di riscatti. La 
Commissione adotta anche atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare i criteri secondo i 
quali è necessaria una verifica esterna di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 774
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
relativi alle procedure per la corretta 
valutazione delle attività e delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo e per un adeguato livello di 
indipendenza funzionale della funzione di 
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valutazione. Tali atti specificano altresì la 
dovuta frequenza con cui i fondi aperti 
devono effettuare la valutazione, in 
considerazione delle attività sottostanti 
detenute dal fondo e della sua politica in 
materia di emissione e di riscatti. La 
Commissione adotta anche atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare i criteri secondo i 
quali è necessaria una verifica esterna di 
cui al paragrafo 2 bis.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che anche la valutazione da parte del gestore stesso del fondo di 
investimento alternativo è possibile.

Emendamento 775
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
relativi alle procedure per la corretta 
valutazione delle attività e delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo e per un adeguato livello di 
indipendenza funzionale della funzione di 
valutazione. Tali atti specificano altresì la 
dovuta frequenza con cui i fondi aperti 
devono effettuare la valutazione, in 
considerazione delle attività sottostanti 
detenute dal fondo e della sua politica in 
materia di emissione e di riscatti. La 
Commissione adotta anche atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare i criteri secondo i 
quali è necessaria una verifica esterna di 
cui al paragrafo 2 bis.



AM\805037IT.doc 53/181 PE439.132v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Cfr. l'articolo 16 della proposta di compromesso rivista della Presidenza in data 15 dicembre 
2009. 

Emendamento 776
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
relativi alle procedure per la corretta 
valutazione delle attività e delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo e per un adeguato livello di 
indipendenza funzionale della funzione di 
valutazione. Tali atti specificano altresì la 
dovuta frequenza delle valutazioni che i 
fondi aperti devono effettuare in 
considerazione delle attività sottostanti 
detenute dal fondo e della sua politica in 
materia di emissione e di riscatti. La 
Commissione adotta anche atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare i criteri secondo i 
quali è necessaria una verifica esterna di 
cui al paragrafo 2 bis.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che anche la valutazione da parte del gestore stesso del fondo di 
investimento alternativo è possibile.
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Emendamento 777
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
utilizzati per determinare se il processo di 
valutazione può essere considerato 
indipendente e quali prescrizioni 
organizzative debbano essere soddisfatte 
al fine di evitare qualsiasi conflitto di 
interesse.

Or. en

Emendamento 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
utilizzati per determinare se un valutatore 
può essere considerato indipendente ai 
sensi del paragrafo 1 e dei principi di 
valutazione generalmente riconosciuti da 
applicare ai sensi del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La protezione degli investitori esige che la valutazione venga effettuata sulla base di principi
almeno comparabili.  Senza fissare modalità dettagliate, la Commissione dovrebbe stabilire 
le regole che dovrebbero costituire la base comune di tutte le pratiche di valutazione.
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Emendamento 779
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
utilizzati per determinare se un valutatore 
può essere considerato indipendente ed 
ottenere un certificato di valutazione ai 
sensi del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

 L'esecuzione di una valutazione corretta e trasparente esige procedure a livello UE e una 
coerente qualità di valutazione indipendente.  L'autorità europea dei mercati e valori 
mobiliari (ESMA), di recente istituzione, è considerata l'istituzione preposta ad eseguire la 
certificazione dei valutatori, a stabilire le linee guida di valutazione e a monitorarne 
l'attuazione. 

Emendamento 780
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
utilizzati per determinare se un valutatore 
può essere considerato indipendente ed 
ottenere un certificato di valutazione ai 
sensi del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'esecuzione di una valutazione corretta e trasparente esige procedure a livello UE e una 
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coerente qualità di valutazione indipendente.  L'autorità europea dei mercati e valori 
mobiliari (ESMA), di recente istituzione, è considerata l'istituzione preposta ad eseguire la 
certificazione dei valutatori, a stabilire le linee guida di valutazione e a monitorarne 
l'attuazione. 

Emendamento 781
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare nei dettagli i criteri 
utilizzati per determinare se un valutatore 
può essere considerato indipendente ai
sensi del paragrafo 1. La Commissione 
adotta inoltre atti delegati in conformità 
degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater per 
specificare ulteriormente quali soggetti 
oggetto di vigilanza siano autorizzati a 
fungere da valutatori.

Or. en

Motivazione

Il valutatore deve essere soggetto ad un'autorizzazione e alla vigilanza.

Emendamento 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, nel caso di fondi di investimento 
alternativi gestiti internamente le cui 
azioni siano ammesse alla negoziazione 
su un mercato regolamentato dell'Unione 
europea, le norme applicabili alla 
valutazione delle attività, alla 
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preparazione dei conti e, in generale, a 
tutti gli altri requisiti di trasparenza 
saranno quelle applicabili alle società i 
cui valori mobiliari siano ammessi alla 
negoziazione su un mercato 
regolamentato.

Or. en

Motivazione

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Emendamento 783
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione può adottare atti 
delegati in conformità degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater per specificare nei 
dettagli i criteri utilizzati per determinare 
se un valutatore può essere considerato
funzionalmente indipendente ai sensi del 
paragrafo 1.

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

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione appropriata ai sensi delle nuove procedure di comitatologia, 
qualora questo articolo venga approvato.

Emendamento 784
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – 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 per un 
periodo di 5 anni a partire dalla data di 
costituzione di ciascun fondo di 
investimento alternativo; e
c) che, sulla base della propria strategia e 
dei propri obiettivi di investimento, 
effettuano investimenti e disinvestimenti 
esclusivamente su base non-frequente. 

Un gestore di fondi di investimento 
alternativi che soddisfi le condizioni del 
presente paragrafo deve garantire che per 
ogni fondo di investimento alternativo che 
gestisce siano previste procedure adeguate 
e coerenti in modo da poter eseguire una 
valutazione adeguata delle attività del 
fondo di investimento alternativo e da 
poter calcolare, e se del caso pubblicare, il 
valore delle sue azioni o quote.
Queste procedure di valutazione, che 
devono essere eseguite su base annua, 
sono stabilite in conformità degli 
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orientamenti del settore e/o diversamente 
concordate con gli investitori attraverso 
accordi contrattuali.

Or. en

Motivazione

I fondi di private equity prevedono già un audit sia a livello di società in portafoglio che a 
livello di fondo di investimento alternativo.

Emendamento 785
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. 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 
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 la cessione 
delle loro consociate entro un certo lasso 
di tempo.

Or. en

Motivazione

Le azioni di holding industriali quotate sono quotate in borsa e quindi costantemente valutate 
dal mercato.  Di conseguenza non vi è alcuna necessità di un valutatore esterno e le 
prescrizioni proposte in materia di valutazione sono irrilevanti. Inoltre, le holding industriali 
quotate sono già contemplate dalla vigente normativa UE per quanto riguarda la valutazione 
nel regolamento sulla contabilità e le informazioni finanziarie. L'osservanza della presente 
disposizione per i gestori di fondi di investimento alternativi e le società di investimento 
quotati sarebbe onerosa, senza alcun valore aggiunto per gli investitori o per la stabilità dei 
mercati finanziari.
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Emendamento 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il presente articolo non si applica ai 
fondi di investimento alternativi che siano 
fondi di private equity.

Or. en

Motivazione

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Emendamento 787
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il presente articolo non si applica ai 
fondi di investimento alternativi che siano 
fondi di private equity.

Or. en
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Motivazione

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Emendamento 788
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 Articolo 17

Depositario Funzioni di depositario

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 789
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce (diverso dai fondi 
di investimento alternativi che sono chiusi 
e che applicano una politica di 
investimento rivolta essenzialmente agli 
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seguenti funzioni: strumenti finanziari o ad altre attività 
detenute ai fini di un investimento a lungo 
termine e non di negoziazione) il gestore 
di fondi di investimento alternativi assicura 
che venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

Or. en

Motivazione

I fondi di fondi di private equity (e anche i fondi di private equity) sono chiusi, effettuano 
investimenti a lungo termine e in genere non negoziano in investimenti.   La maggior parte di
tali fondi effettua un numero relativamente limitato di investimenti in attività illiquide. Il 
carattere illiquido e a lungo termine degli investimenti in private equity significa che non vi è 
alcuna necessità di servizi di depositari specializzati.  Le responsabilità contingenti cui sono 
soggetti rendono gli investimenti dei fondi di fondi di private equity inadeguati ad essere 
detenuti da un depositario.

Emendamento 790
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che
venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che,
laddove pertinente, le funzioni del 
depositario vengano eseguite in modo 
indipendente e nel solo interesse degli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo. Le funzioni del depositario 
sono le seguenti:

Or. en

Motivazione

Anziché applicare forzatamente la nozione di depositario alle diverse strutture di fondi 
esistenti, è opportuno definire chiaramente le funzioni/ i compiti del depositario, che possono 
essere assegnati a un depositario o a un altro istituto che ne assicuri l'esecuzione in piena 
indipendenza, nell'interesse degli investitori. 
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Emendamento 791
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un unico depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni di depositario:

Or. en

Motivazione

Le seguenti modifiche al paragrafo 1 sono intese a presentare un quadro logico in relazione 
alle attività del fondo di investimento alternativo:  a) attività di tesoreria del fondo di 
investimento alternativo, b) strumenti finanziari del fondo di investimento alternativo 
consegnati al custode e alcuni diritti del fondo di investimento alternativo, c) altre attività del 
fondo di investimento alternativo.

Emendamento 792
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un unico depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

Or. en
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Emendamento 793
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un unico depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

Or. en

Motivazione

Questa prescrizione è essenziale per assicurare che tutte le attività del fondo di investimento 
alternativo saranno affidate ad un depositario che disporrà di un quadro esaustivo delle 
attività del fondo di investimento alternativo e si troverà quindi in una posizione adeguata per 
svolgere i propri compiti di vigilanza.  Questa condizione non impedisce che il depositario 
ricorra a terzi per delegare parte delle sue funzioni. 

Emendamento 794
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un unico depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

Or. en



AM\805037IT.doc 65/181 PE439.132v01-00

IT

Emendamento 795
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che
venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che
vengano nominati uno o più depositari
per l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

Or. en

Motivazione

Ai gestori dovrebbe essere consentito di diversificare tra i fornitori di servizi (amministratori, 
valutatori, e depositari/custodi) che hanno la propria sede statutaria nell'UE ma che operano 
al di fuori del suo territorio.

Emendamento 796
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Le seguenti modifiche al paragrafo 1 sono intese a presentare un quadro logico in relazione 
alle attività del fondo di investimento alternativo:  a) attività di tesoreria del fondo di 
investimento alternativo, b) strumenti finanziari del fondo di investimento alternativo 
consegnati al custode e alcuni diritti del fondo di investimento alternativo, c) altre attività del 
fondo di investimento alternativo.
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Emendamento 797
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ricevere tutti i pagamenti effettuati 
dagli investitori per la sottoscrizione delle 
azioni o quote dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore e registrarli 
per conto del gestore su un conto distinto; 

soppresso

Or. en

Motivazione

Le ulteriori funzioni di cui agli emendamenti 68-72 (articolo 17, paragrafo 1) del progetto di 
relazione sono questioni di competenza del consiglio di amministrazione di una società 
costituita ai sensi del diritto societario europeo.  Ove il fondo di investimento alternativo sia 
il gestore del fondo di investimento alternativo, e fatta salva la normativa europea, non ci 
dovrebbero essere problemi a consentire al gestore del fondo di investimento alternativo di 
eseguire queste parti delle funzioni di un depositario.

Emendamento 798
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ricevere tutti i pagamenti effettuati 
dagli investitori per la sottoscrizione delle 
azioni o quote dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore e registrarli 
per conto del gestore su un conto distinto; 

a) verificare che il contante del fondo di 
investimento alternativo depositato sia 
detenuto presso uno o più istituti bancari 
approvati, compreso il depositario se si 
tratta di un istituto bancario approvato;

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza al paragrafo 1 (di cui sopra), la lettera a) deve riguardare 
esclusivamente il contante che costituisce un'attività del fondo di investimento alternativo e 
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non il contante che non costituisce un'attività del fondo di investimento alternativo.   Il 
contante registrato al di fuori del fondo di investimento alternativo in relazione ad 
abbonamenti e riscatti è già sufficientemente trattato alle lettere a) e c) del paragrafo 1 bis in 
appresso.  Si raccomanda di subordinare il deposito del contante del fondo ad un regime 
simile a quello previsto per il denaro della clientela ai sensi della MiFID.  Vi è margine per 
prescrizioni più dettagliate (se necessario) al livello 2.

Emendamento 799
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ricevere tutti i pagamenti effettuati 
dagli investitori per la sottoscrizione delle 
azioni o quote dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore e registrarli 
per conto del gestore su un conto distinto; 

a) verificare che il contante del fondo di 
investimento alternativo depositato sia 
detenuto presso uno o più enti creditizi 
approvati, compreso il depositario se si 
tratta di un ente creditizio approvato;

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza al paragrafo 1 (di cui sopra), la lettera a) deve riguardare 
esclusivamente il contante che costituisce un'attività del fondo di investimento alternativo e 
non il contante che non costituisce un'attività del fondo di investimento alternativo.  Si 
raccomanda di subordinare il deposito del contante del fondo ad un regime simile a quello 
previsto per il denaro della clientela ai sensi della MiFID.   Vi è margine per prescrizioni più 
dettagliate (se necessario) al livello 2.

Emendamento 800
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ricevere tutti i pagamenti effettuati 
dagli investitori per la sottoscrizione delle 
azioni o quote dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore e registrarli 

a) tiene in deposito in contanti conti in 
contanti aperti nei libri del depositario; 
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per conto del gestore su un conto distinto;

Or. en

Motivazione

Il depositario deve verificare, tra le altre cose, che i movimenti di denaro siano registrati in 
un conto in contanti e che gli ordini siano effettuati in conformità delle norme da rispettare.

Emendamento 801
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ricevere tutti i pagamenti effettuati 
dagli investitori per la sottoscrizione delle 
azioni o quote dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore e registrarli 
per conto del gestore su un conto distinto;

a) tiene in deposito in contanti conti in 
contanti aperti nei libri del depositario; 

Or. en

Motivazione

Il ruolo del depositario in relazione ad abbonamenti e riscatti è descritto nel paragrafo c) bis.  
Il depositario verifica che gli ordini siano effettuati in conformità delle norme da rispettare, 
compresa la verifica che i movimenti di denaro relativi a questi ordini siano correttamente 
registrati in un conto in contanti. 
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Emendamento 802
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ricevere tutti i pagamenti effettuati 
dagli investitori per la sottoscrizione delle 
azioni o quote dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore e registrarli 
per conto del gestore su un conto distinto;

a) tiene in deposito in contanti conti in 
contanti aperti nei libri del depositario;

Or. en

Emendamento 803
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo;

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo, segnatamente;

i) tenere in custodia tutti gli strumenti 
finanziari che possono essere accreditati 
in conti titoli. A tal fine, il depositario 
nominato dal gestore di fondi di 
investimento alternativi deve garantire la 
separazione delle attività attraverso 
l'apertura di una contabilità separata nei 
suoi libri a nome del fondo di 
investimento alternativo. In deroga a 
questo principio, gli Stati membri possono 
consentire la separazione nei cosiddetti 
'conti omnibus', a condizione che le 
attività di ciascun fondo possano in 
qualsiasi momento essere chiaramente 
identificate come appartenenti ad un 
determinato fondo di investimento 
alternativo;
ii) conservare la documentazione per 
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verificare la proprietà degli strumenti 
finanziari che non possono essere tenuti 
in custodia sulla base delle informazioni 
fornite dal gestore di fondi di investimento 
alternativi, compresa la prova esterna 
dell'esistenza della transazione;

Or. en

Motivazione

Il concetto di proprietà è molto complesso e non può essere affrontato nel contesto della 
presente direttiva.  La Commissione sta attualmente lavorando su questo tema nel contesto 
della normativa prevista per la certezza giuridica dei valori mobiliari.  È per questo motivo 
che le funzioni dei depositari in relazione alla custodia delle attività dei fondi dovrebbero 
essere definite separatamente per ciascuna classe di attività idonea ad essere detenuta in un 
portafoglio di un fondo di investimento alternativo, anche se questo potrebbe risultare 
difficile.  Questo è anche il risultato della consultazione della Commissione sul depositario 
OICVM.

Emendamento 804
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo;

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo, segnatamente;

i) tenere in custodia tutti gli strumenti 
finanziari che possono essere accreditati 
in conti titoli. A tal fine, il depositario 
nominato dal gestore di fondi di 
investimento alternativi deve garantire la 
separazione delle attività attraverso 
l'apertura di una contabilità separata nei 
suoi libri a nome del fondo di 
investimento alternativo. In deroga a 
questo principio, gli Stati membri possono 
consentire la separazione nei cosiddetti 
'conti omnibus', a condizione che le 
attività di ciascun fondo possano in 
qualsiasi momento essere chiaramente 
identificate come appartenenti ad un 
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determinato fondo di investimento 
alternativo;
ii) conservare la documentazione per 
verificare la proprietà degli strumenti 
finanziari che non possono essere tenuti 
in custodia sulla base delle informazioni 
fornite dal gestore di fondi di investimento 
alternativi, compresa la prova esterna 
dell'esistenza della transazione;

Or. en

Motivazione

La custodia delle attività dei fondi da parte dei depositari dovrebbe essere definita 
separatamente per ciascuna classe di attività. Questo è in linea con la consultazione della 
Commissione sul depositario OICVM. Il concetto di proprietà non può essere affrontato nel 
contesto della presente direttiva in considerazione della sua complessità e del fatto che la 
Commissione sta attualmente lavorando in merito alla questione.  

Emendamento 805
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo;

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo, segnatamente;

i) tenere in custodia tutti gli strumenti 
finanziari che possono essere accreditati
in conti titoli. A tal fine, il depositario 
nominato dal gestore di fondi di 
investimento alternativi deve garantire la 
separazione delle attività attraverso 
l'apertura di una contabilità separata nei 
suoi libri a nome di ciascun fondo di 
investimento alternativo.
ii) conservare la documentazione per 
verificare la proprietà degli strumenti 
finanziari che non possono essere tenuti 
in custodia sulla base delle informazioni 
fornite dal gestore di fondi di investimento 
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alternativi, compresa la prova esterna 
dell'esistenza della transazione;

Or. en

Emendamento 806
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo;

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo, segnatamente;

i) tenere in custodia tutti gli strumenti 
finanziari che possono essere detenuti in 
un depositario centrale e nei libri del 
depositario. A tal fine, il depositario deve 
garantire la separazione delle attività del 
fondo di investimento alternativo dalle 
proprie attività e da quelle di ogni 
subcustode e deve aprire una contabilità 
separata a nome di ciascun fondo di 
investimento alternativo;
ii) tenere un inventario degli strumenti 
finanziari che non possono essere tenuti 
in custodia;

Or. en

Motivazione
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Emendamento 807
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo;

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo, segnatamente;

i) tenere in custodia tutti gli strumenti 
finanziari che sono materialmente 
consegnati al depositario; e
ii) mantenere tutti i diritti su strumenti 
finanziari accreditati al fondo di 
investimento alternativo mediante un 
sistema di registrazione stabilito o 
partecipazione indiretta.
Tutti questi strumenti finanziari devono 
essere separati dalle attività del 
depositario o di terzi nominati a norma 
del paragrafo 4 e chiaramente identificati 
nei libri del depositario o di terzi come 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo;

Or. en

Motivazione

Modifiche apportate per conformarsi ai vigenti ordinamenti giuridici in cui gli obblighi di 
"custodia" di un custode si applicano agli strumenti finanziari che sono materialmente 
detenuti e ai diritti negli strumenti finanziari, come gli "strumenti finanziari in forma 
scritturale" detenuti direttamente o indirettamente tramite i depositari centrali.

Emendamento 808
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) custodire gli strumenti finanziari b) custodire gli strumenti finanziari 
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appartenenti al fondo di investimento 
alternativo;

appartenenti al fondo di investimento 
alternativo, segnatamente;

i) tenere in custodia tutti gli strumenti 
finanziari che gli sono materialmente 
consegnati; e
ii) mantenere tutti i diritti su strumenti 
finanziari ad esso accreditati mediante un 
sistema di registrazione stabilito o 
partecipazione indiretta.
Tutti questi strumenti finanziari devono 
essere separati dalle attività del 
depositario o di ogni custode e 
chiaramente identificati nei libri del 
depositario come appartenenti al fondo di 
investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

Modifiche apportate per conformarsi ai vigenti ordinamenti giuridici in cui gli obblighi di 
"custodia" di un custode si applicano agli strumenti finanziari che sono materialmente 
detenuti e ai diritti negli strumenti finanziari, come gli "strumenti finanziari in forma 
scritturale" detenuti ad esempio attraverso CSD ("depositari centrali di valori mobiliari") o 
sui libri dei conservatori di emittenti. La questione verrà ulteriormente affrontata nel livello 
2.
Le prescrizioni di separazione dovrebbero essere contemplate nel livello 2.

Emendamento 809
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) garantire che gli strumenti 
finanziari di cui alla lettera b) non 
possano essere riutilizzati senza previo 
consenso del gestore di fondi di 
investimento alternativi, e che tale 
consenso non sia stato revocato;

Or. en
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Motivazione

Riguarda sia le attività materiali che quelle in forma scritturale.

Emendamento 810
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) garantire che gli strumenti 
finanziari di cui alla lettera b) non 
possano essere riutilizzati senza previo 
consenso del gestore di fondi di 
investimento alternativi, e che tale 
consenso non sia stato revocato;

Or. en

Motivazione

Riguarda sia le attività materiali che quelle in forma scritturale.

Emendamento 811
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore per conto del fondo 
di investimento alternativo abbiano 
ottenuto la proprietà di tutte le altre 
attività nelle quali il fondo di investimento 
alternativo investe.

c) conservare la documentazione che 
evidenzia la proprietà delle attività del 
fondo di investimento alternativo diversa 
da quella di cui alle lettere a) e b).

Or. en

Motivazione

Modifica apportata nel riconoscimento dell'assenza del depositario dalla catena di proprietà 
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di tali attività.   Il depositario conserva la documentazione che fornisce elementi utili, ma non 
ci si può aspettare che confermi la validità del titolo.   Il tipo di prove da ottenere deve essere 
specificato nel livello 2.

Emendamento 812
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore per conto del fondo 
di investimento alternativo abbiano
ottenuto la proprietà di tutte le altre 
attività nelle quali il fondo di investimento 
alternativo investe.

c) conservare la documentazione per 
dimostrare la proprietà di altre attività da 
parte del fondo di investimento alternativo
sulla base di informazioni fornite dal 
gestore del fondo di investimento 
alternativo o altro.

Or. en

Emendamento 813
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore per conto del fondo 
di investimento alternativo abbiano 
ottenuto la proprietà di tutte le altre 
attività nelle quali il fondo di investimento 
alternativo investe.

c) conservare la documentazione per 
dimostrare la proprietà di altre attività da 
parte del fondo di investimento alternativo
sulla base di informazioni fornite dal 
gestore del fondo di investimento 
alternativo o altro.

Or. en

Motivazione

La custodia si applica esclusivamente agli strumenti finanziari. Al fine di coprire tutte le 
attività dei fondi, è necessario definire le funzioni del depositario per altre attività che non 
sono strumenti finanziari o contanti.  A questo proposito la definizione proposta nel nuovo 
emendamento insiste sulla necessità di ricevere informazioni esterne necessarie per svolgere 
questo compito.
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Emendamento 814
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore per conto del fondo 
di investimento alternativo abbiano 
ottenuto la proprietà di tutte le altre 
attività nelle quali il fondo di investimento 
alternativo investe.

c) conservare la documentazione per 
dimostrare la proprietà di altre attività da 
parte del fondo di investimento alternativo
sulla base di informazioni fornite dal 
gestore del fondo di investimento 
alternativo o altro.

Or. en

Motivazione

Le funzioni dei depositari devono essere definite anche per quelle attività che non sono 
denaro contanti o strumenti finanziari.  Per essere in grado di svolgere questo compito, sono 
necessarie le informazioni esterne.

Emendamento 815
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore per conto del fondo 
di investimento alternativo abbiano 
ottenuto la proprietà di tutte le altre 
attività nelle quali il fondo di investimento 
alternativo investe.

c) verificare la conservazione della 
documentazione che dimostra la natura e 
i mezzi di proprietà e la localizzazione 
delle attività del fondo di investimento 
alternativo diversi da quelli di cui alle 
lettere a) e b).

Or. en

Motivazione

Modifica apportata nel riconoscimento dell'assenza del depositario dalla catena di proprietà 
di tali attività.  Il depositario conserva la documentazione che fornisce elementi utili, ma non 
ci si può aspettare che confermi la validità del titolo, né che conservi la documentazione che 
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attesti la proprietà quando si deve dipendere da terzi per cui la delega non è prevista o 
possibile.  La natura della verifica degli elementi di prova da ottenere e della documentazione 
da conservare deve essere specificata al livello 2.

Emendamento 816
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – alinea (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Oltre alle funzioni di cui al 
paragrafo 1 lettere a) e b), il depositario, 
se del caso, verifica su base ex post che:

Or. en

Motivazione

La custodia si applica esclusivamente agli strumenti finanziari. Al fine di coprire tutte le 
attività dei fondi, è necessario definire le funzioni del depositario per altre attività che non 
sono strumenti finanziari o contanti.  A questo proposito la definizione proposta nel nuovo 
emendamento insiste sulla necessità di ricevere informazioni esterne necessarie per svolgere 
questo compito.

Emendamento 817
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – alinea (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Oltre alle funzioni di cui al 
paragrafo 1 lettere a) e b), il depositario, 
se del caso verifica su base ex post che:

Or. en

Motivazione

Le funzioni dei depositari devono essere definite anche per quelle attività che non sono 
denaro contanti o strumenti finanziari.  Per essere in grado di svolgere questo compito, sono 
necessarie le informazioni esterne.
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Emendamento 818
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – alinea (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Oltre alle funzioni di cui al 
paragrafo 1 lettere a) e b), il depositario 
verifica su base ex post che:

Or. en

Emendamento 819
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – alinea (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Oltre alle funzioni di cui al 
paragrafo 1, il depositario verifica che:

Or. en

Motivazione

Modificato per tener conto dei compiti di vigilanza del depositario (di controllo e di 
conservazione della documentazione).   Sebbene il depositario abbia la responsabilità della 
sorveglianza del rispetto di tali funzioni, l'esercizio delle stesse (ad esempio la valutazione) 
non è un obbligo del depositario.   Le misure da adottare ai fini della verifica dovrebbero 
essere specificate nel livello 2.   Occorre prestare la dovuta considerazione al modo in cui il 
settore sostiene oggi i fondi di investimento alternativi e se, in quest'ottica, sia opportuna 
l'applicazione di tutte queste responsabilità, come posizione di default.
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Emendamento 820
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) la vendita, l'emissione, il riacquisto, il 
rimborso e l'annullamento di azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo avvengano conformemente 
alla normativa nazionale applicabile e al 
regolamento o agli atti  costitutivi del 
fondo;

Or. en

Motivazione

Modifica alla lettera d) nel riconoscimento delle responsabilità di sorveglianza degli 
investimenti che il diritto nazionale impone al depositario, ecc.
Dal momento che tali disposizioni sono riprese dalla direttiva OICVM, sarebbe opportuno 
consentire agli Stati membri di disapplicare tali prescrizioni per i fondi di investimento 
alternativi non al dettaglio.

Emendamento 821
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) la vendita, l'emissione, il riacquisto, il 
rimborso e l'annullamento di azioni o 
quote effettuati per conto del fondo di 
investimento alternativo avvengano 
conformemente alla normativa nazionale 
applicabile e al regolamento del fondo di 
investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

I controlli effettuati dal depositario non dovrebbero sovrapporsi a quelli eseguiti dal gestore 
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di fondi di investimento alternativi.  I controlli eseguiti dal depositario consistono 
principalmente nella realizzazione di una serie di test su base ex-post per convalidare che il 
gestore di fondi di investimento alternativi abbia realizzato internamente le procedure e i 
controlli opportuni per la corretta esecuzione di tutte le operazioni relative al fondo di 
investimento alternativo.  Il riferimento alla "normativa nazionale applicabile" è 
incompatibile con un obiettivo di armonizzazione tra gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 822
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) la vendita, l'emissione, il riacquisto, il 
rimborso e l'annullamento di azioni o 
quote effettuati per conto del fondo di 
investimento alternativo avvengano 
conformemente alla normativa nazionale 
applicabile e al regolamento del fondo di 
investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

E' importante separare le funzioni del depositario in relazione a quelle del gestore di fondi di 
investimento alternativi.  Il depositario può verificare su base ex-post che il del gestore di 
fondi di investimento alternativi abbia realizzato le procedure e i controlli del caso.  Il 
riferimento alla "normativa nazionale applicabile" è incompatibile con un obiettivo di 
armonizzazione tra gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 823
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) la vendita, l'emissione, il riacquisto, il 
rimborso e l'annullamento di quote 
effettuati per conto del fondo di 
investimento alternativo avvengano 
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conformemente alla normativa nazionale 
applicabile e al regolamento del fondo di 
investimento alternativo;

Or. en

Emendamento 824
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) il valore delle azioni o delle quote di un 
fondo di investimento alternativo venga 
calcolato conformemente alla normativa 
nazionale applicabile e al regolamento o 
agli atti  costitutivi del fondo di 
investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

Modifica alla lettera d) nel riconoscimento delle responsabilità di sorveglianza degli 
investimenti che il diritto nazionale impone al depositario, ecc.
Dal momento che tali disposizioni sono riprese dalla direttiva OICVM, sarebbe opportuno 
consentire agli Stati membri di disapplicare tali prescrizioni per i fondi di investimento 
alternativi non al dettaglio.

Emendamento 825
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) il valore delle quote sia calcolato 
conformemente alla normativa nazionale 
applicabile o al regolamento del fondo di 
investimento alternativo;
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Or. en

Motivazione

I controlli effettuati dal depositario non dovrebbero sovrapporsi a quelli eseguiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi.  I controlli eseguiti dal depositario consistono 
principalmente nella realizzazione di una serie di test su base ex-post per convalidare che il 
gestore di fondi di investimento alternativi abbia realizzato internamente le procedure e i 
controlli opportuni per la corretta esecuzione di tutte le operazioni relative al fondo di 
investimento alternativo.  Il riferimento alla "normativa nazionale applicabile" è 
incompatibile con un obiettivo di armonizzazione tra gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 826
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) il valore delle quote sia calcolato 
conformemente alla normativa nazionale 
applicabile o al regolamento del fondo di 
investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

E' importante separare le funzioni del depositario in relazione a quelle del gestore di fondi di 
investimento alternativi.  Il depositario può verificare su base ex-post che il del gestore di 
fondi di investimento alternativi abbia realizzato le procedure e i controlli del caso.  Il 
riferimento alla "normativa nazionale applicabile" è incompatibile con un obiettivo di 
armonizzazione tra gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 827
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) il valore delle quote sia calcolato 
conformemente alla normativa nazionale 
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applicabile o al regolamento del fondo di 
investimento alternativo;

Or. en

Emendamento 828
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) le istruzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi non siano 
contrarie alla normativa nazionale 
applicabile o al regolamento o agli atti
costitutivi del fondo di investimento 
alternativo; 

Or. en

Motivazione

Modifica alla lettera d) nel riconoscimento delle responsabilità di sorveglianza degli 
investimenti che il diritto nazionale impone al depositario, ecc.
Dal momento che tali disposizioni sono riprese dalla direttiva OICVM, sarebbe opportuno 
consentire agli Stati membri di disapplicare tali prescrizioni per i fondi di investimento 
alternativi non al dettaglio.

Emendamento 829
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) le istruzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi siano eseguite, 
salvo che siano contrarie al diritto 
nazionale applicabile o al regolamento del 
fondo di investimento alternativo;
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Or. en

Motivazione

I controlli effettuati dal depositario non dovrebbero sovrapporsi a quelli eseguiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi. I controlli eseguiti dal depositario consistono 
principalmente nella realizzazione di una serie di test su base ex-post per convalidare che il 
gestore di fondi di investimento alternativi abbia applicato internamente le procedure e i 
controlli opportuni per la corretta esecuzione di tutte le operazioni relative al fondo di 
investimento alternativo. Il riferimento al "diritto nazionale applicabile" è incompatibile con 
un obiettivo di armonizzazione tra gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 830
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) le istruzioni del gestore di fondi di 
investimento alternativi siano eseguite, 
salvo che siano contrarie al diritto 
nazionale applicabile o al regolamento del 
fondo di investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

È importante separare le funzioni del depositario da quelle del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Il depositario può verificare su base ex-post che il gestore di fondi di 
investimento alternativi abbia applicato le procedure e i controlli opportuni. Il riferimento al 
"diritto nazionale applicabile" è incompatibile con un obiettivo di armonizzazione tra gli Stati 
membri dell'UE.

Emendamento 831
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) le istruzioni del gestore di fondi di 
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investimento alternativi siano eseguite, 
salvo che siano contrarie al diritto 
nazionale applicabile o al regolamento del 
fondo di investimento alternativo;

Or. en

Emendamento 832
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) nelle operazioni relative alle attività del 
fondo di investimento alternativo il 
controvalore gli sia rimesso nei termini 
d'uso;

Or. en

Motivazione

La lettera d) viene modificata per riconoscere le responsabilità di vigilanza sulla conformità 
degli investimenti che il diritto nazionale impone al depositario, ecc.
Dal momento che tali disposizioni sono riprese dalla direttiva OICVM, sarebbe opportuno 
consentire agli Stati membri di non applicare tali prescrizioni per i fondi di investimento 
alternativi non al dettaglio.

Emendamento 833
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) nelle operazioni relative alle attività del 
fondo di investimento alternativo il 
controvalore gli sia rimesso nei termini 
d'uso;

Or. en
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Motivazione

I controlli effettuati dal depositario non dovrebbero sovrapporsi a quelli eseguiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi. I controlli eseguiti dal depositario consistono 
principalmente nella realizzazione di una serie di test su base ex-post per convalidare che il 
gestore di fondi di investimento alternativi abbia applicato internamente le procedure e i 
controlli opportuni per la corretta esecuzione di tutte le operazioni relative al fondo di 
investimento alternativo.  Il riferimento al "diritto nazionale applicabile" è incompatibile con 
un obiettivo di armonizzazione tra gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 834
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) nelle operazioni relative alle attività del 
fondo di investimento alternativo il 
controvalore gli sia rimesso nei termini 
d'uso;

Or. en

Motivazione

È importante separare le funzioni del depositario da quelle del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Il depositario può verificare su base ex-post che il gestore di fondi di 
investimento alternativi abbia applicato le procedure e i controlli opportuni. Il riferimento al 
"diritto nazionale applicabile" è incompatibile con un obiettivo di armonizzazione tra gli Stati 
membri dell'UE.

Emendamento 835
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) nelle operazioni relative alle attività del 
fondo di investimento alternativo il 
controvalore gli sia rimesso nei termini 
d'uso;
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Or. en

Emendamento 836
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) i redditi del fondo di investimento 
alternativo ricevano la destinazione 
conforme al diritto nazionale applicabile o 
al regolamento del fondo di investimento 
alternativo.

Or. en

Motivazione

I controlli effettuati dal depositario non dovrebbero sovrapporsi a quelli eseguiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi. I controlli eseguiti dal depositario consistono 
principalmente nella realizzazione di una serie di test su base ex-post per convalidare che il 
gestore di fondi di investimento alternativi abbia applicato internamente le procedure e i 
controlli opportuni per la corretta esecuzione di tutte le operazioni relative al fondo di 
investimento alternativo.  Il riferimento al "diritto nazionale applicabile" è incompatibile con 
un obiettivo di armonizzazione tra gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 837
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) i redditi del fondo di investimento 
alternativo ricevano la destinazione 
conforme al diritto nazionale applicabile o 
al regolamento del fondo di investimento 
alternativo.

Or. en
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Motivazione

È importante separare le funzioni del depositario da quelle del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Il depositario può verificare su base ex-post che il gestore di fondi di 
investimento alternativi abbia applicato le procedure e i controlli opportuni.  Il riferimento al 
"diritto nazionale applicabile" è incompatibile con un obiettivo di armonizzazione tra gli Stati 
membri dell'UE.

Emendamento 838
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) i redditi del fondo di investimento 
alternativo ricevano la destinazione 
conforme al diritto nazionale applicabile o 
al regolamento del fondo di investimento 
alternativo.

Or. en

Emendamento 839
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A titolo di deroga, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine del fondo di 
investimento alternativo possono disporre 
che una qualsiasi delle lettere da a) a d) 
non si applichi, qualora il fondo di 
investimento alternativo sia 
commercializzato unicamente presso gli 
investitori professionali e/o sofisticati.

Or. en
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Motivazione

La lettera d) viene modificata per riconoscere le responsabilità di vigilanza sulla conformità 
degli investimenti che il diritto nazionale impone al depositario, ecc.
Dal momento che tali disposizioni sono riprese dalla direttiva OICVM, sarebbe opportuno 
consentire agli Stati membri di non applicare tali prescrizioni per i fondi di investimento 
alternativi non al dettaglio.

Emendamento 840
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri impongono ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di depositare senza indugio i fondi di 
investimento alternativi, al momento della 
loro ricezione, in uno o più conti aperti 
presso una qualsiasi delle seguenti entità:
a) una banca centrale;
b) un ente creditizio autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;
c) una banca autorizzata in un paese 
terzo;
d) un fondo del mercato monetario 
riconosciuto.
Il primo comma non si applica agli enti 
creditizi autorizzati conformemente alla 
direttiva 2006/48/CE per quanto concerne 
i depositi, ai sensi della predetta direttiva,
detenuti da tali enti. 

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero essere tenuti ad assumere la 
responsabilità principale e a rispettare gli stessi requisiti imposti alle imprese dalla direttiva 
MiFID, che dovrebbero essere elencati nel testo rivisto sostituendo il riferimento ai clienti e 
alle imprese di investimento con il riferimento ai fondi di investimento alternativi e ai gestori 
di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 841
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Ai fini del paragrafo 1 ter, 
lettera d), e dell'articolo 17, paragrafo 1 
sexies, per "fondo del mercato monetario 
riconosciuto" si intende un organismo di 
investimento collettivo che sia autorizzato 
conformemente alla direttiva 2009/65/CE, 
o che sia soggetto a vigilanza e, se 
applicabile, autorizzato da un'autorità a 
norma del diritto nazionale di uno Stato 
membro e che soddisfi le seguenti 
condizioni:
a) il suo obiettivo di investimento 
principale deve essere quello di mantenere 
il valore netto delle attività dell'impresa 
costante al valore nominale (al netto degli 
utili) o al valore del capitale iniziale 
investito maggiorato degli utili;
b) ai fini del raggiungimento di tale 
obiettivo di investimento principale, deve 
investire esclusivamente in strumenti del 
mercato monetario di elevata qualità con 
una durata o una durata residua non 
superiore a 397 giorni, o aggiustamenti 
periodici del rendimento coerenti con tale 
durata e con una durata media ponderata 
di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale 
obiettivo investendo a titolo accessorio in 
depositi presso enti creditizi;
c) deve assicurare liquidità tramite 
regolamento il giorno stesso o quello 
successivo.
Ai fini del primo comma, lettera b), uno 
strumento del mercato monetario è 
considerato di elevata qualità se ciascuna 
agenzia di rating competente che lo abbia 
valutato gli ha assegnato la valutazione 
del merito di credito più elevata 
disponibile. Uno strumento che non sia 
stato valutato da nessuna agenzia di 
rating competente non è considerato di 
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elevata qualità.
Ai fini del secondo comma, un'agenzia di 
rating è considerata competente se 
pubblica regolarmente e su base 
professionale valutazioni del merito di 
credito per i fondi del mercato monetario 
ed è un'agenzia esterna di valutazione del 
merito di credito (ECAI) idonea a norma 
dell'articolo 81, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/48/CE.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero essere tenuti ad assumere la 
responsabilità principale e a rispettare gli stessi requisiti imposti alle imprese dalla direttiva 
MiFID, che dovrebbero essere elencati nel testo rivisto sostituendo il riferimento ai clienti e 
alle imprese di investimento con il riferimento ai fondi di investimento alternativi e ai gestori 
di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 842
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri prescrivono 
che, quando i gestori di fondi di 
investimento alternativi non depositano i 
fondi dei clienti presso una banca 
centrale, esercitino tutta la competenza, la 
cura e la diligenza dovute nella scelta, 
nella designazione e nel riesame periodico 
dell'ente creditizio, della banca o del 
fondo del mercato monetario presso i 
quali depositano tali fondi, nonché delle 
disposizioni per la detenzione degli stessi.
Gli Stati membri assicurano in particolare 
che i gestori di fondi di investimento 
alternativi tengano conto della 
competenza e della reputazione di cui detti 
enti o fondi del mercato monetario 
godono sul mercato, al fine di assicurare 
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la tutela dei diritti dei fondi di 
investimento alternativi, nonché di ogni 
requisito giuridico o regolamentare o di 
ogni pratica di mercato in materia di 
detenzione di fondi dei clienti che possano 
ledere i diritti dei fondi di investimento 
alternativi. Gli Stati membri assicurano 
che il deposito dei fondi di un fondo di 
investimento alternativo presso un fondo 
del mercato monetario riconosciuto sia 
autorizzato unicamente se è previsto dalla 
politica e dalla strategia di investimento 
che sono state comunicate agli investitori 
dei fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero essere tenuti ad assumere la 
responsabilità principale e a rispettare gli stessi requisiti imposti alle imprese dalla direttiva 
MiFID, che dovrebbero essere elencati nel testo rivisto sostituendo il riferimento ai clienti e 
alle imprese di investimento con il riferimento ai fondi di investimento alternativi e ai gestori 
di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 843
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Gli Stati membri prescrivono 
che, per salvaguardare i diritti dei fondi di 
investimento alternativi sugli strumenti 
finanziari e sui fondi di loro 
appartenenza, i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono soddisfare 
i seguenti requisiti:
a) conservare le registrazioni e mantenere 
i conti in modo tale da poter distinguere 
in qualsiasi momento e senza indugio le 
attività detenute per conto di un cliente da 
quelle detenute per conto di altri clienti e 
dalle attività di pertinenza dei gestori 
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stessi;
b) conservare le registrazioni e mantenere 
i conti secondo modalità che ne 
garantiscano l'esattezza e in particolare la 
corrispondenza con gli strumenti 
finanziari e con i fondi detenuti per conto 
di fondi di investimento alternativi;
c) effettuare con regolarità riconciliazioni 
delle registrazioni e dei conti interni con 
le registrazioni e i conti degli eventuali 
terzi dai quali sono detenute le attività;
d) adottare le misure necessarie per 
garantire che gli eventuali strumenti 
finanziari dei clienti depositati presso terzi 
in conformità dell'articolo 17 ter siano 
identificati separatamente dagli strumenti 
finanziari appartenenti ai gestori di fondi 
di investimento alternativi e dagli 
strumenti finanziari appartenenti a tali 
terzi, tramite conti intestati diversamente 
nei registri dei terzi o altre misure 
equivalenti che assicurino lo stesso livello 
di protezione;
e) adottare le misure necessarie per 
garantire che i fondi della clientela 
depositati, conformemente dell'articolo 
17, presso una banca centrale, un ente 
creditizio o una banca autorizzata in un 
paese terzo o un fondo del mercato 
monetario riconosciuto siano detenuti su 
un conto o su conti identificati 
separatamente dai conti utilizzati per 
detenere i fondi appartenenti all’impresa 
di investimento;
f) introdurre idonee disposizioni 
organizzative volte a ridurre al minimo il 
rischio di perdita o di diminuzione del 
valore delle attività dei clienti, o dei diritti 
ad esse legati, in seguito ad abuso delle 
attività, frode, cattiva gestione, errori 
contabili o negligenza.

Or. en

Motivazione

Il requisito essenziale è stabilito dalla direttiva MiFID, secondo cui le disposizioni in materia 
di custodia devono essere adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà dei clienti in 
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particolare in caso di insolvenza del gestore. Ciò significa, in generale, che si deve garantire 
un'effettiva separazione tra i gestori e le attività dei clienti, che può essere realizzata in modo 
diverso a seconda delle giurisdizioni. La direttiva recante modalità di esecuzione della 
direttiva MiFID illustra nei dettagli il modus operandi e disposizioni analoghe possono 
essere opportunamente applicate ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 844
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. Qualora, per ragioni connesse 
al diritto applicabile, in particolare alla 
normativa in materia di proprietà o di 
insolvenza, le disposizioni adottate dai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
in conformità del paragrafo 1 sexies per 
tutelare i diritti dei fondi di investimento 
alternativi non siano sufficienti per 
soddisfare i requisiti secondo cui:
a) quando detiene strumenti finanziari 
appartenenti a un fondo di investimento 
alternativo, il gestore di fondi di 
investimento alternativi adotta misure 
adeguate per salvaguardare i diritti di 
proprietà di quest'ultimo, segnatamente in 
caso di insolvenza del gestore, e per 
impedire che gli strumenti di un fondo di 
investimento alternativo siano utilizzati 
per conto proprio, fatta eccezione per i 
casi in cui il regolamento o i documenti 
costitutivi del fondo di investimento 
alternativo autorizzino tale uso; e
b) quando detiene fondi appartenenti a un 
fondo di investimento alternativo, il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
adotta misure adeguate per salvaguardare 
i diritti di quest'ultimo e per impedire che 
i fondi dei clienti siano utilizzati per conto 
proprio, salvo nel caso degli enti creditizi,
gli Stati membri prescrivono le misure che 
i gestori di fondi di investimento 
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alternativi devono adottare per 
conformarsi ai predetti obblighi.

Or. en

Motivazione

Il requisito essenziale è stabilito dalla direttiva MiFID, secondo cui le disposizioni in materia 
di custodia devono essere adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà dei clienti in 
particolare in caso di insolvenza del gestore. Ciò significa, in generale, che si deve garantire 
un'effettiva separazione tra i gestori e le attività dei clienti, che può essere realizzata in modo 
diverso a seconda delle giurisdizioni. La direttiva recante modalità di esecuzione della 
direttiva MiFID illustra nei dettagli il modus operandi e disposizioni analoghe possono 
essere opportunamente applicate ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 845
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 octies. Qualora il diritto vigente nel 
paese nel quale siano detenuti i fondi o gli 
strumenti finanziari dei clienti impedisca 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi di conformarsi alle disposizioni 
del paragrafo 1 sexies, lettera d) o e), gli 
Stati membri prescrivono requisiti che 
abbiano un effetto equivalente in termini 
di salvaguardia dei diritti del fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Il requisito essenziale è stabilito dalla direttiva MiFID, secondo cui le disposizioni in materia 
di custodia devono essere adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà dei clienti in
particolare in caso di insolvenza del gestore. Ciò significa, in generale, che si deve garantire 
un'effettiva separazione tra i gestori e le attività dei clienti, che può essere realizzata in modo 
diverso a seconda delle giurisdizioni. La direttiva recante modalità di esecuzione della 
direttiva MiFID illustra nei dettagli il modus operandi e disposizioni analoghe possono 
essere opportunamente applicate ai gestori di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 846
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Purché siano rispettate le condizioni 
indicate di seguito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi non è tenuto a 
nominare un depositario per un fondo di 
investimento alternativo che non prevede 
il diritto di riscatto esercitabile per un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla data di 
costituzione del fondo di investimento 
alternativo e che, conformemente alla 
propria strategia e ai propri obiettivi di 
investimento, effettua raramente 
investimenti e disinvestimenti.
Le condizioni da rispettare sono le 
seguenti:
a) il gestore di fondi di investimento 
alternativi rispetta le disposizioni degli 
articoli 16-18 della direttiva 2006/73/CE 
della Commissione recante modalità di 
esecuzione della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i requisiti di 
organizzazione e le condizioni di esercizio 
dell'attività delle imprese di investimento e 
le definizioni di taluni termini ai fini di 
tale direttiva1 per salvaguardare i diritti 
dei fondi di investimento alternativi che 
gestisce e, laddove applicabile, i diritti 
degli investitori degli strumenti finanziari 
e dei fondi loro appartenenti, a condizione 
che tutti gli strumenti finanziari che 
possono essere registrati nelle scritture 
contabili o secondo altre modalità e che 
sono negoziati in un mercato 
regolamentato secondo la definizione di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), 
della direttiva 2004/39/CE, in altri mercati 
regolamentati all'interno dell'Unione o di 
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un paese terzo o in un organo negoziale 
multilaterale, siano conservati da un 
organismo che può fungere da depositario 
in conformità della presente direttiva; e
b) i revisori dei conti esterni del fondo di 
investimento alternativo presentano alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine una relazione annuale in cui 
indicano se:
i) i pagamenti effettuati dagli investitori al 
momento della sottoscrizione delle azioni 
o delle quote sono stati registrati 
correttamente;
ii) il gestore di fondi di investimento 
alternativi ha mantenuto sistemi adeguati 
per assicurare il rispetto delle disposizioni 
dell'articolo 10 per l'intero periodo 
dall'ultima relazione e se, alla data di 
elaborazione della relazione, aveva 
rispettato tali disposizioni;
iii) il gestore di fondi di investimento 
alternativi è in grado di dimostrare che gli 
strumenti finanziari sono realmente 
detenuti dal o per il fondo di investimento 
alternativo, come è stato comunicato agli 
investitori.

1 GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

Or. en

Motivazione

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.
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Emendamento 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Purché siano rispettate le condizioni 
indicate di seguito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi non è tenuto a 
nominare un depositario per un fondo di 
investimento alternativo che non prevede 
il diritto di riscatto esercitabile per un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla data di 
costituzione del fondo di investimento 
alternativo e che, conformemente alla 
propria strategia e ai propri obiettivi di 
investimento, effettua raramente 
investimenti e disinvestimenti.
Le condizioni da rispettare sono le 
seguenti:
a) il gestore di fondi di investimento 
alternativi rispetta le disposizioni degli 
articoli 16-18 della direttiva 2006/73/CE 
della Commissione recante modalità di 
esecuzione della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i requisiti di 
organizzazione e le condizioni di esercizio 
dell'attività delle imprese di investimento e 
le definizioni di taluni termini ai fini di 
tale direttiva1 per salvaguardare i diritti 
dei fondi di investimento alternativo che 
gestisce e, laddove applicabile, i diritti 
degli investitori degli strumenti finanziari 
e dei fondi loro appartenenti; e
b) i revisori dei conti esterni del fondo di 
investimento alternativo presentano alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine una relazione annuale in cui 
indicano se:
i) i pagamenti effettuati dagli investitori al 
momento della sottoscrizione delle azioni 
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o delle quote sono stati registrati 
correttamente;
ii) il gestore di fondi di investimento 
alternativi ha mantenuto sistemi adeguati 
per assicurare il rispetto delle disposizioni 
dell'articolo 10 per l'intero periodo 
dall'ultima relazione e se, alla data di 
elaborazione della relazione, aveva
rispettato tali disposizioni;
iii) il gestore di fondi di investimento 
alternativi è in grado di dimostrare che gli 
strumenti finanziari sono realmente 
detenuti dal o per il fondo di investimento 
alternativo, come è stato comunicato agli 
investitori.

1 GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

Or. en

Motivazione

Le attività dei fondi di private equity, anche quando si tratta di strumenti finanziari, sono 
spesso inadeguate per essere detenute da un ente creditizio dell'Unione europea quale 
depositario. Vista la loro natura illiquida e a lungo termine, non è necessario ricorrere ai 
servizi di un depositario specializzato, a condizione che le attività siano opportunamente 
separate. Il ricorso a un depositario aumenterebbe considerevolmente i costi e ritarderebbe le 
operazioni di investimento senza alcun vantaggio per gli investitori. La maggior parte dei 
fondi di private equity non realizza più di 10-15 investimenti sull'intero periodo di 
investimento di 5 anni e si tratta di investimenti a lungo termine relativamente semplici che 
possono essere facilmente controllati in sede di revisione contabile annuale.

Emendamento 848
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Purché siano rispettate le condizioni 
indicate di seguito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi non è tenuto a 
nominare un depositario per un fondo di 
investimento alternativo che non prevede 
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il diritto di riscatto esercitabile per un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla data di 
costituzione del fondo di investimento 
alternativo e che, conformemente alla 
propria strategia e ai propri obiettivi di 
investimento, effettua raramente 
investimenti e disinvestimenti.
Le condizioni da rispettare sono le 
seguenti:
a) il gestore di fondi di investimento 
alternativi rispetta le disposizioni degli 
articoli 16-18 della direttiva 2006/73/CE 
della Commissione recante modalità di 
esecuzione della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i requisiti di 
organizzazione e le condizioni di esercizio 
dell'attività delle imprese di investimento e 
le definizioni di taluni termini ai fini di 
tale direttiva1 per salvaguardare i diritti 
dei fondi di investimento alternativi che 
gestisce e, laddove applicabile, i diritti 
degli investitori degli strumenti finanziari 
e dei fondi loro appartenenti, a condizione 
che tutti gli strumenti finanziari che 
possono essere registrati nelle scritture 
contabili o secondo altre modalità e che 
sono negoziati in un mercato 
regolamentato secondo la definizione di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), 
della direttiva 2004/39/CE, in altri mercati 
regolamentati all'interno dell'Unione o di 
un paese terzo o in un organo negoziale 
multilaterale, siano conservati da un 
organismo che può fungere da depositario 
in conformità della presente direttiva; e
b) i revisori dei conti esterni del fondo di 
investimento alternativo presentano alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine una relazione annuale in cui 
indicano se:
i) i pagamenti effettuati dagli investitori al 
momento della sottoscrizione delle azioni 
o delle quote sono stati registrati 
correttamente;



PE439.132v01-00 102/181 AM\805037IT.doc

IT

ii) il gestore di fondi di investimento 
alternativi ha mantenuto sistemi adeguati 
per assicurare il rispetto delle disposizioni 
dell'articolo 10 per l'intero periodo 
dall'ultima relazione e se, alla data di 
elaborazione della relazione, aveva 
rispettato tali disposizioni;
iii) il gestore di fondi di investimento 
alternativi è in grado di dimostrare che gli 
strumenti finanziari sono realmente 
detenuti dal o per il fondo di investimento 
alternativo, come è stato comunicato agli 
investitori.
1 GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

Or. en

Emendamento 849
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora un fondo di investimento 
alternativo chiuso sia autorizzato a 
fungere da gestore di fondi di 
investimento alternativi e il fondo di 
investimento alternativo è un'impresa con 
sede in uno Stato membro, il gestore di 
fondi di investimento alternativi non è 
tenuto a nominare un depositario per 
svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1, 
lettere c bis), c ter), c quater) e c 
quinquies).

Or. en

Motivazione

Le funzioni addizionali inserite dagli emendamenti 68-72 (articolo 17, paragrafo 1, lettere c 
bis),c ter), c quater) e c quinquies)) del progetto di relazione sono di competenza del 
consiglio di amministrazione di un'impresa costituita a norma del diritto societario europeo. 
Qualora il fondo di investimento alternativo funga da gestore, e a norma del diritto europeo, 
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il fatto di permettere al gestore di svolgere queste parti delle funzioni di un depositario non 
dovrebbe destare preoccupazione.

Emendamento 850
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Anziché applicare forzatamente il concetto di depositario alle diverse strutture di fondi 
esistenti, è opportuno definire chiaramente le funzioni e i compiti del depositario che possono 
essere assegnati a un depositario o a un altro organismo che ne assicuri l'esecuzione in piena 
indipendenza e nell'interesse degli investitori.

Emendamento 851
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario. 

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario per un fondo di investimento 
alternativo di cui sono i gestori.

Or. en

Motivazione

Se un gestore di fondi di investimento alternativi può fungere da depositario per un  fondo di 
investimento alternativo di cui non è il gestore, non vi è alcun motivo di vietarlo. I divieti 
dovrebbero servire unicamente a evitare i conflitti.
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Emendamento 852
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario. 

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario per un fondo di investimento 
alternativo di cui sono i gestori.

Or. en

Motivazione

La limitazione dovrebbe servire unicamente a evitare conflitti: non vi è alcun motivo di 
vietare a un gestore di fondi di investimento alternativi di fungere da depositario per un 
fondo di investimento alternativo di cui non è il gestore (ai sensi della direttiva) se è 
autorizzato a svolgere tale funzione.
È importante precisare che gli obblighi del depositario riguardano tutti gli investitori dei 
fondi di investimento alternativi considerati collettivamente e non "il fondo di investimento 
alternativo o gli investitori", in quanto ciò potrebbe indicare conflitti di lealtà. Questo aspetto 
riveste un'importanza fondamentale per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi 
che non assumono una forma giuridica indipendente.

Emendamento 853
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario. 

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario per un fondo di investimento 
alternativo di cui sono i gestori.

Or. en



AM\805037IT.doc 105/181 PE439.132v01-00

IT

Motivazione

La limitazione dovrebbe servire unicamente a evitare conflitti: non vi è alcun motivo di 
vietare a un gestore di fondi di investimento alternativi di fungere da depositario per un 
fondo di investimento alternativo di cui non è il gestore se è autorizzato a svolgere tale 
funzione.

Emendamento 854
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario. 

2. Le funzioni di gestore di fondi di 
investimento alternativi e di depositario 
non possono essere esercitate dalla stessa 
impresa. 

Or. en

Motivazione

Il caso Madoff ha dimostrato la necessità di rafforzare nell'Unione europea l'indipendenza 
dei depositari rispetto ai gestori di fondi e viceversa. Al fine di mantenere strutture di 
governance solide e di ridurre al minimo i conflitti di interesse, è necessario che il gestore dei 
fondi e il depositario siano indipendenti l'uno dall'altro. Il requisito dell'indipendenza 
dovrebbe essere esteso all'intera catena di valore incluse la subcustodia e la subgestione.

Emendamento 855
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il depositario agisce in modo indipendente 
e unicamente nell'interesse degli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Anziché applicare forzatamente il concetto di depositario alle diverse strutture di fondi 
esistenti, è opportuno definire chiaramente le funzioni e i compiti del depositario che possono 
essere assegnati a un depositario o a un altro organismo che ne assicuri l'esecuzione in piena 
indipendenza e nell'interesse degli investitori.

Emendamento 856
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il depositario agisce in modo indipendente 
e unicamente nell'interesse degli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se un gestore di fondi di investimento alternativi può fungere da depositario per un  fondo di 
investimento alternativo di cui non è il gestore, non vi è alcun motivo di vietare ciò. I divieti 
dovrebbero servire unicamente a evitare i conflitti.

Emendamento 857
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il depositario agisce in modo indipendente 
e unicamente nell'interesse degli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo.

Nel quadro dei rispettivi ruoli, il gestore di 
fondi di investimento alternativi e il 
depositario agiscono in modo onesto, 
equo, professionale e indipendente e 
nell'interesse del fondo di investimento 
alternativo o degli investitori del fondo di 
investimento alternativo considerati 
collettivamente.
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Or. en

Motivazione

La limitazione dovrebbe servire unicamente a evitare conflitti: non vi è alcun motivo di 
vietare a un gestore di fondi di investimento alternativi di fungere da depositario per un 
fondo di investimento alternativo di cui non è il gestore (ai sensi della direttiva) se è 
autorizzato a svolgere tale funzione.
È importante precisare che gli obblighi del depositario riguardano tutti gli investitori dei 
fondi di investimento alternativi considerati collettivamente e non "il fondo di investimento 
alternativo o gli investitori", in quanto ciò potrebbe indicare conflitti di lealtà.  Questo 
aspetto riveste un'importanza fondamentale per quanto riguarda i fondi di investimento 
alternativi che non assumono una forma giuridica indipendente.

Emendamento 858
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il depositario agisce in modo indipendente 
e unicamente nell'interesse degli investitori 
del fondo di investimento alternativo.

Il depositario agisce in modo indipendente 
e unicamente nell'interesse degli investitori 
del fondo di investimento alternativo. Il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e il depositario sono indipendenti l'uno 
dall'altro. Per indipendenza si intende che 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi e il depositario non sono legati 
da una gestione o un controllo comune, 
né da una sostanziale partecipazione 
diretta o indiretta. Un'eventuale delega in 
conformità del paragrafo 4 lascia 
impregiudicata tale situazione.

Or. en

Motivazione

Il caso Madoff ha dimostrato la necessità di rafforzare nell'Unione europea l'indipendenza 
dei depositari rispetto ai gestori di fondi e viceversa. Al fine di mantenere strutture di 
governance solide e di ridurre al minimo i conflitti di interesse, è necessario che il gestore dei 
fondi e il depositario siano indipendenti l'uno dall'altro. Il requisito dell'indipendenza 
dovrebbe essere esteso all'intera catena di valore incluse la subcustodia e la subgestione.
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Emendamento 859
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il depositario agisce in modo indipendente 
e unicamente nell'interesse degli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo.

Il depositario agisce in modo indipendente 
e nell'interesse degli investitori del fondo
di investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Un depositario deve essere in grado di gestire i propri rischi per salvaguardare gli interessi 
degli azionisti e dei clienti. La direttiva dovrebbe tuttavia consentire al depositario di gestire 
i propri rischi tenendo conto dei conflitti di interesse naturali tra parti contraenti.

Emendamento 860
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 –  comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel quadro dei rispettivi ruoli, il gestore di 
fondi di investimento alternativi e il 
depositario agiscono in modo onesto, 
equo, professionale e indipendente e 
nell'interesse di tutti gli investitori del 
fondo di investimento alternativo 
considerati collettivamente.

Or. en

Motivazione

È importante precisare che gli obblighi del depositario riguardano tutti gli investitori dei 
fondi di investimento alternativi considerati collettivamente e non "il fondo di investimento 
alternativo o gli investitori", in quanto ciò potrebbe indicare conflitti di lealtà.
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Emendamento 861
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 –  comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La nomina del depositario da parte del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
è concretizzata mediante un contratto.

Or. en

Emendamento 862
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le funzioni di cui al paragrafo 1 possono 
essere esercitate da un depositario.

Or. en

Motivazione

Anziché applicare forzatamente il concetto di depositario alle diverse strutture di fondi 
esistenti, è opportuno definire chiaramente le funzioni e i compiti del depositario che possono 
essere assegnati a un depositario o a un altro organismo che ne assicuri l'esecuzione in piena 
indipendenza e nell'interesse degli investitori.
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Emendamento 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è:

a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

Non è opportuno limitare gli organismi che possono fungere da depositari agli enti creditizi 
dell'Unione europea. Vista l'ampia gamma di fondi di investimento alternativi coperti dalla 
direttiva, questi enti non sono sempre i più competenti a svolgere le funzioni di depositario in 
relazione ad attività specifiche gestite nel quadro dei diversi tipi di fondi di investimento 
alternativi. Inoltre, una siffatta limitazione potrebbe causare rischi di concentrazione 
inaccettabili negli enti creditizi, generare costi superflui e limitare notevolmente le possibilità 
di investire in attività nei paesi terzi.

Emendamento 864
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è:
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a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

Stabilire che solamente un ente creditizio dell'Unione europea può fungere da depositario 
causerebbe gravi rischi di concentrazione. Al fine di tutelare la concorrenza, altri tipi di enti 
finanziari devono essere autorizzati a svolgere le funzioni di depositario. Gli organismi 
autorizzati non dovrebbero essere limitati agli enti creditizi o alle imprese di investimento. 
Altri enti dovrebbero essere autorizzati a specializzarsi nella prestazione dei servizi di 
depositario, in quanto ciò può favorire la concorrenza e migliorare la qualità del servizio. 
Questi enti dovrebbero essere soggetti a un'adeguata vigilanza.

Emendamento 865
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è:

a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

È opportuno autorizzare le imprese coperte dalla direttiva MiFID a fungere da depositario e 
a ricorrere, per i fondi chiusi, a contabili e giuristi per svolgere le funzioni di depositario.



PE439.132v01-00 112/181 AM\805037IT.doc

IT

Emendamento 866
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è:

a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Emendamento 867
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed 
al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è:

a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

Se si limita il numero degli enti che possono fungere da depositario, il numero dei depositari 
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sarà ridotto aumentando di conseguenza i rischi di concentrazione e il rischio sistemico.

Emendamento 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed 
al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è:

a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad ampliare il catalogo degli enti che sono autorizzati a fungere da 
depositario. Sembra inopportuno limitare tale catalogo ai soli enti creditizi, come proposto 
dalla Commissione, in particolare se si considera il catalogo dei depositari incluso nella 
direttiva OICVM.

Emendamento 869
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed 

3. Il depositario è:
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al suo esercizio (rifusione).
a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia a grandi linee l'impatto della relazione dell'on. Gauzès e della 
proposta di compromesso della Presidenza svedese. 
È opportuno includere questa terza categoria di possibili depositari. Il riferimento allo Stato 
membro di origine del fondo di investimento alternativo è un punto importante. La direttiva 
sui gestori di fondi di investimento alternativi propone che essi possano gestire fondi di 
investimento alternativi in un altro Stato membri e che lo Stato membro di origine del fondo 
di investimento alternativo approvi il depositario per tale fondo.

Emendamento 870
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è:

a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

Or. en
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Emendamento 871
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è:

a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Emendamento 872
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un'impresa di investimento 
autorizzata a norma della direttiva 
2004/39/CE a fornire anche il servizio 
accessorio di custodia e amministrazione 
degli strumenti finanziari per conto di 
clienti in conformità dell'allegato I, 
sezione B, punto (1), di detta direttiva, con 
sede legale nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Se si limita il numero degli enti che possono fungere da depositario, il numero dei depositari 
sarà ridotto aumentando di conseguenza i rischi di concentrazione e il rischio sistemico.
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Emendamento 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un'impresa di investimento 
autorizzata a norma della direttiva 
2004/39/CE a fornire anche il servizio 
accessorio di custodia e amministrazione 
degli strumenti finanziari per conto di 
clienti in conformità dell'allegato I, 
sezione B, punto (1), di detta direttiva, con 
sede legale nell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad ampliare il catalogo dei soggetti che sono autorizzati a fungere 
da depositario. Sembra inopportuno limitare tale catalogo ai soli enti creditizi, come 
proposto dalla Commissione, in particolare se si considera il catalogo dei depositari incluso 
nella direttiva OICVM.

Emendamento 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un'impresa di investimento 
autorizzata a norma della direttiva 
2004/39/CE a fornire anche il servizio 
accessorio di custodia e amministrazione 
degli strumenti finanziari per conto di 
clienti in conformità dell'allegato I, 
sezione B, punto (1), di detta direttiva, con 
sede legale nell'Unione;

Or. en
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Motivazione

Non è opportuno limitare gli organismi che possono fungere da depositari agli enti creditizi 
dell'Unione europea. Vista l'ampia gamma di fondi di investimento alternativi coperti dalla 
direttiva, questi enti non sono sempre i più competenti a svolgere le funzioni di depositario in 
relazione ad attività specifiche gestite nel quadro dei diversi tipi di fondi di investimento 
alternativi. Inoltre, una siffatta limitazione potrebbe causare rischi di concentrazione 
inaccettabili negli enti creditizi, generare costi superflui e limitare notevolmente le possibilità 
di investire in attività nei paesi terzi.

Emendamento 875
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un'impresa di investimento 
autorizzata a norma della direttiva 
2004/39/CE a fornire anche il servizio 
accessorio di custodia e amministrazione 
degli strumenti finanziari per conto di 
clienti in conformità dell'allegato I, 
sezione B, punto (1), di detta direttiva, con 
sede legale nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Stabilire che solamente un ente creditizio dell'Unione europea può fungere da depositario 
causerebbe gravi rischi di concentrazione. Al fine di tutelare la concorrenza, altri tipi di enti 
finanziari devono essere autorizzati a svolgere le funzioni di depositario. Gli organismi 
autorizzati non dovrebbero essere limitati agli enti creditizi o alle imprese di investimento. 
Altri enti dovrebbero essere autorizzati a specializzarsi nella prestazione dei servizi di 
depositario, in quanto ciò può favorire la concorrenza e migliorare la qualità del servizio. 
Questi enti dovrebbero essere soggetti a un'adeguata vigilanza.
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Emendamento 876
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3– lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) un'impresa di investimento 
autorizzata a norma della direttiva 
2004/39/CE a fornire servizi accessori in 
conformità dell'allegato I, sezione B, 
punto (1), di detta direttiva, con sede 
legale nell'Unione;

Or. en

Emendamento 877
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) un'impresa di investimento con 
sede legale nell'Unione e autorizzata a 
norma della direttiva 2004/39/CE;

Or. en

Emendamento 878
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 3 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) un'impresa di investimento 
autorizzata a norma della direttiva 
2004/39/CE;

Or. en
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Motivazione

È opportuno autorizzare le imprese coperte dalla direttiva MiFID a fungere da depositario e 
a ricorrere, per i fondi chiusi, a contabili e giuristi per svolgere le funzioni di depositario.

Emendamento 879
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 3 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) un'impresa di investimento 
autorizzata a norma della direttiva 
2004/39/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia a grandi linee l'impatto della relazione dell'on. Gauzès e della 
proposta di compromesso della Presidenza svedese. 
È opportuno includere questa terza categoria di possibili depositari. Il riferimento allo Stato 
membro di origine del fondo di investimento alternativo è un punto importante. La direttiva 
sui gestori di fondi di investimento alternativi propone che essi possano gestire fondi di 
investimento alternativi in un altro Stato membro e che lo Stato membro di origine del fondo 
di investimento alternativo approvi il depositario per tale fondo.

Emendamento 880
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 3 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) un'impresa di investimento 
autorizzata a norma della direttiva 
2004/39/CE;

Or. en
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Emendamento 881
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a sexies) una persona giuridica 
autorizzata dalle autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore di 
fondi di investimento alternativi ad 
operare come depositario, sottoposta a 
regolamentazione prudenziale e vigilanza 
continua, e che può fornire sufficienti 
garanzie finanziarie e professionali sulla 
sua idoneità a svolgere in modo efficace le 
pertinenti funzioni di depositario e far 
fronte agli impegni inerenti a tali 
funzioni; oppure

Or. en

Motivazione

Se si limita il numero degli enti che possono fungere da depositario, il numero dei depositari 
sarà ridotto aumentando di conseguenza i rischi di concentrazione e il rischio sistemico.

Emendamento 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a sexies) una persona giuridica 
autorizzata dalle autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore di 
fondi di investimento alternativi ad 
operare come depositario, sottoposta a 
regolamentazione prudenziale e vigilanza 
continua, e che può fornire sufficienti 
garanzie finanziarie e professionali sulla 
sua idoneità a svolgere in modo efficace le 
pertinenti funzioni di depositario e far 
fronte agli impegni inerenti a tali 
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funzioni; oppure

Or. en

Motivazione

Non è opportuno limitare gli organismi che possono fungere da depositari agli enti creditizi 
dell'Unione europea. Vista l'ampia gamma di fondi di investimento alternativi coperti dalla 
direttiva, questi enti non sono sempre i più competenti a svolgere le funzioni di depositario in 
relazione ad attività specifiche gestite nel quadro dei diversi tipi di fondi di investimento 
alternativi. Inoltre, una siffatta limitazione potrebbe causare rischi di concentrazione 
inaccettabili negli enti creditizi, generare costi superflui e limitare notevolmente le possibilità 
di investire in attività nei paesi terzi.

Emendamento 883
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a sexies) una persona giuridica 
autorizzata dalle autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore di 
fondi di investimento alternativi ad 
operare come depositario, sottoposta a 
regolamentazione prudenziale e vigilanza 
continua, e che può fornire sufficienti 
garanzie finanziarie e professionali sulla 
sua idoneità a svolgere in modo efficace le 
pertinenti funzioni di depositario e far 
fronte agli impegni inerenti a tali 
funzioni;

Or. en

Motivazione

Stabilire che solamente un ente creditizio dell'Unione europea può fungere da depositario 
causerebbe gravi rischi di concentrazione. Al fine di tutelare la concorrenza, altri tipi di enti 
finanziari devono essere autorizzati a svolgere le funzioni di depositario. Gli organismi 
autorizzati non dovrebbero essere limitati agli enti creditizi o alle imprese di investimento. 
Altri enti dovrebbero essere autorizzati a specializzarsi nella prestazione dei servizi di 
depositario, in quanto ciò può favorire la concorrenza e migliorare la qualità del servizio. 
Questi enti dovrebbero essere soggetti a un'adeguata vigilanza.
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Emendamento 884
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a sexies) una persona giuridica 
autorizzata dalle autorità competenti dello 
Stato membro di origine del fondo di 
investimento alternativo ad operare come 
depositario, sottoposta a 
regolamentazione prudenziale e vigilanza 
continua, e che può fornire sufficienti 
garanzie finanziarie e professionali sulla 
sua idoneità a svolgere in modo efficace le 
pertinenti funzioni di depositario e far 
fronte agli impegni inerenti a tali 
funzioni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia a grandi linee l'impatto della relazione dell'on. Gauzès e della 
proposta di compromesso della Presidenza svedese. 
È opportuno includere questa terza categoria di possibili depositari. Il riferimento allo Stato 
membro di origine del fondo di investimento alternativo è un punto importante. La direttiva 
sui gestori di fondi di investimento alternativi propone che essi possano gestire fondi di 
investimento alternativi in un altro Stato membro e che lo Stato membro di origine del fondo 
di investimento alternativo approvi il depositario per tale fondo.

Emendamento 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a septies) una persona giuridica che 
svolge funzioni di depositario come parte 
di attività professionale o di impresa per le 
quali essa è soggetta a regolamentazione 
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prudenziale e a vigilanza continua, e che 
può fornire sufficienti garanzie 
finanziarie e professionali sulla sua 
idoneità a svolgere in modo efficace le 
pertinenti funzioni di depositario e far 
fronte agli impegni inerenti a tali 
funzioni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad ampliare il catalogo dei soggetti che sono autorizzati a fungere 
da depositario. Sembra inopportuno limitare tale catalogo ai soli enti creditizi, come 
proposto dalla Commissione, in particolare se si considera il catalogo dei depositari incluso 
nella direttiva OICVM.

Emendamento 886
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a octies) un ente che è soggetto a 
regolamentazione prudenziale e a 
vigilanza continua e che può fornire 
sufficienti garanzie finanziarie e 
professionali sulla sua idoneità a svolgere 
in modo efficace le pertinenti funzioni di 
depositario e far fronte agli impegni 
inerenti a tali funzioni;

Or. en

Motivazione

This permits firms which are appropriately regulated by member states to act as depositaries, 
such as trustee companies which have no reason to seek to engage in investment activities 
requiring status as MiFID investment firms.
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Emendamento 887
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a octies) un ente che è soggetto a 
regolamentazione prudenziale e a 
vigilanza continua e che può fornire 
sufficienti garanzie finanziarie e 
professionali sulla sua idoneità a svolgere 
in modo efficace le pertinenti funzioni di 
depositario e far fronte agli impegni 
inerenti a tali funzioni;

Or. en

Emendamento 888
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 - paragrafo 3 - lettera a nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a nonies) un ente che è soggetto a una 
regolamentazione e vigilanza specifiche 
nel proprio paese di costituzione per 
quanto riguarda la fornitura di servizi di 
custodia a terzi;

Or. en

Emendamento 889
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a decies) nel caso di un fondo chiuso, una 
persona giuridica che è soggetta a 
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regolamentazione prudenziale e a 
vigilanza continua e che può fornire 
sufficienti garanzie finanziarie e 
professionali sulla sua idoneità a svolgere 
in modo efficace le pertinenti funzioni di 
depositario e far fronte agli impegni 
inerenti a tali funzioni;

Or. en

Motivazione

È opportuno autorizzare le imprese coperte dalla direttiva MiFID a fungere da depositario e 
a ricorrere, per i fondi chiusi, a contabili e giuristi per svolgere le funzioni di depositario.

Emendamento 890
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera j undecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a undecies) oltre alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), per i fondi 
di investimento alternativi senza attività 
che possono essere custodite in 
conformità del paragrafo 1, lettera b) (i) o 
che sono derivati, il depositario può essere 
un soggetto che svolge funzioni di 
depositario come parte di attività 
professionali o di impresa per le quali è 
soggetto a un obbligo di registrazione 
professionale riconosciuta per legge o a 
disposizioni legislative o regolamentari 
oppure a codici deontologici e che può 
fornire sufficienti garanzie finanziarie e 
professionali sulla sua idoneità a svolgere 
in modo efficace le pertinenti funzioni di 
depositario e far fronte agli impegni 
inerenti a tali funzioni;

Or. en



PE439.132v01-00 126/181 AM\805037IT.doc

IT

Motivazione

Se si limita il numero degli enti che possono fungere da depositario, il numero dei depositari 
sarà ridotto aumentando di conseguenza i rischi di concentrazione e il rischio sistemico.

Emendamento 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera k duodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a duodecies) un soggetto che svolge 
funzioni di depositario come parte di 
attività professionali o di impresa per le 
quali è soggetto a un obbligo di 
registrazione professionale riconosciuta 
per legge o a disposizioni legislative o 
regolamentari oppure a codici 
deontologici e che può fornire sufficienti 
garanzie finanziarie e professionali sulla 
sua idoneità a svolgere in modo efficace le 
pertinenti funzioni di depositario e far 
fronte agli impegni inerenti a tali 
funzioni;

Or. en

Motivazione

Non è opportuno limitare gli organismi che possono fungere da depositari agli enti creditizi 
dell'Unione europea. Vista l'ampia gamma di fondi di investimento alternativi coperti dalla 
direttiva, questi enti non sono sempre i più competenti a svolgere le funzioni di depositario in 
relazione ad attività specifiche gestite nel quadro dei diversi tipi di fondi di investimento 
alternativi. Inoltre, una siffatta limitazione potrebbe causare rischi di concentrazione 
inaccettabili negli enti creditizi, generare costi superflui e limitare notevolmente le possibilità 
di investire in attività nei paesi terzi.
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Emendamento 892
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione).

3. Per i gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nell'Unione a 
prescindere dal luogo in cui è domiciliato 
il fondo di investimento alternativo, il 
depositario è un ente creditizio avente la 
sede statutaria nell'Unione e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE.

Per i gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti in un paese terzo, il 
depositario è un ente creditizio
regolamentato in detto paese terzo.

Or. en

Emendamento 893
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nell'Unione e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE o 
registrato in un'altra giurisdizione con 
regolamentazione equivalente.

Or. en

Motivazione

Limitare i depositari agli enti nell'UE, oltre alla sua valenza protezionistica, restringerebbe il 
numero dei depositari e aumenterebbe i costi per gli investitori.
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Emendamento 894
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Oltre alle disposizioni di cui al 
paragrafo 3, lettere a), a ter) e a octies), 
per i fondi di investimento alternativi che 
non hanno diritti di riscatto con esercizio 
nei cinque anni dopo la data di 
costituzione di ogni singolo fondo e che, 
in conformità della propria strategia e 
obiettivi di investimento, effettuano 
raramente investimenti e disinvestimenti, 
il depositario è:
a) una persona giuridica che è soggetta a 
regolamentazione prudenziale e a 
vigilanza continua e che può fornire 
sufficienti garanzie finanziarie e 
professionali sulla sua idoneità a svolgere 
in modo efficace le pertinenti funzioni di 
depositario e far fronte agli impegni 
inerenti a tali funzioni; oppure
b) una persona giuridica che svolge 
funzioni di depositario come parte di 
attività professionali o di impresa per le 
quali è soggetta a un obbligo di 
registrazione professionale riconosciuta 
per legge o a disposizioni legislative o 
regolamentari oppure a codici 
deontologici e che può fornire sufficienti 
garanzie finanziarie e professionali sulla 
sua idoneità a svolgere in modo efficace le
pertinenti funzioni di depositario e far 
fronte agli impegni inerenti a tali 
funzioni;

Or. en

Motivazione

Rettifica volta a chiarire la nuova categoria di soggetti ammessi a depositari e in linea con 
l'aggiunta alla lettera c).
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Emendamento 895
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Ogni nomina di un depositario è 
soggetta ad approvazione da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. L'autorità 
competente può consentire la nomina di 
più di un depositario purché sia garantito 
che ciò non interferisce con la corretta 
osservanza di tutti gli obblighi del 
depositario a norma della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il requisito di un solo depositario è eccessivamente restrittivo e concentra i rischi. Accentra 
funzioni in una sfera non commerciale e renderebbe difficile per il gestore di fondi di 
investimento alternativi negoziare prezzi competitivi per la fornitura di servizi, pregiudicando 
la remunerazione dell'investitore. Se si subordina la nomina all'approvazione delle 
competenti autorità si assicura il rispetto di standard adeguati. In tal modo si provvede alla 
proporzionalità nella direttiva, consentendo una fornitura di servizi articolata con la 
massima efficacia dei costi, con vantaggi particolarmente significativi per i fondi di 
investimento alternativi di piccole dimensioni.
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Emendamento 896
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Per un fondo di investimento 
alternativo stabilito nell'Unione il 
depositario nominato è stabilito nello 
Stato membro di origine del fondo in
questione. Ogni nomina di un depositario 
è soggetta ad approvazione da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del fondo di investimento 
alternativo. 
In deroga a quanto stabilito nel primo 
comma, le autorità competenti dello Stato
membro di origine del fondo di 
investimento alternativo possono 
consentire a enti conformi ai requisiti di 
cui al paragrafo 3 e stabiliti in un altro 
Stato membro di essere nominati 
depositari.

Or. en

Emendamento 897
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Se un fondo di investimento 
alternativo amministrato da un gestore 
autorizzato è domiciliato nell'Unione, il 
depositario può avere sede legale in 
qualsiasi Stato membro.

Or. en
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Motivazione

Il requisito che il depositario sia registrato nello Stato membro del fondo di investimento 
alternativo contrasta con lo sforzo di creare un mercato unico dei servizi finanziari. Pone 
inoltre rischi sistemici negli Stati membri minori, nei quali soltanto un numero ristretto di 
enti ha la qualifica di depositario rispetto al numero di fondi di investimento alternativi, con 
conseguente concentrazione di conti di fondi di investimento alternativi presso i pochi 
depositari.

Emendamento 898
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3sexies. Quando un fondo di investimento 
alternativo amministrato da un gestore di 
fondi di investimento alternativi 
autorizzato è domiciliato in un paese 
terzo, il depositario è tenuto a fissare la 
propria sede statutaria nell'Unione, a 
meno che non siano soddisfatti i requisiti 
seguenti:
a) le autorità competenti dello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi e quelle del paese 
terzo in cui il fondo di investimento 
alternativo è domiciliato hanno 
sottoscritto accordi di cooperazione e di 
scambio di informazioni;
b) la legislazione del paese terzo in cui è 
domiciliato il fondo di investimento 
alternativo è conforme alle norme stabilite 
dalle organizzazioni internazionali;
c) il paese terzo in cui è domiciliato il 
fondo di investimento alternativo è 
oggetto di una decisione adottata in 
applicazione del paragrafo 3 quinquies, 
nella quale si attesta che le norme per 
prevenire il riciclaggio di capitali e il 
finanziamento del terrorismo sono 
equivalenti a quelle previste nel diritto 
dell'Unione;
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d) lo Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi ha 
firmato con il paese terzo in cui è 
domiciliato il fondo di investimento 
alternativo un accordo pienamente 
conforme ai principi di cui all'articolo 26 
del modello di convenzione OCSE in 
materia fiscale e che assicura un effettivo 
scambio di informazioni in materia 
fiscale.

Or. en

Motivazione

Ai fondi di investimento alternativi di paesi terzi deve essere possibile avere depositari di 
paesi terzi purché rispettino le norme pertinenti. I regimi dei paesi terzi devono essere 
conformi a quelli definiti da organi internazionali come la IOSCO per garantire standard 
adeguati. Nella lettera c) si fa riferimento all'articolo 17, paragrafo 3 quinquies nel progetto 
di relazione.

Emendamento 899
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 septies. Gli Stati membri consentono al 
gestore di fondi di investimento alternativi 
di depositare strumenti finanziari da lui 
detenuti a nome del fondo di investimento 
alternativo amministrato in un conto o in 
conti aperti presso un terzo, purché 
l'impresa eserciti tutta la competenza, la 
cura e la diligenza dovute nella scelta, 
nella designazione e nel riesame periodico 
di detto terzo e degli accordi relativi alla 
detenzione e alla custodia di detti 
strumenti finanziari.
In particolare, gli Stati membri esigono 
dal gestore di fondi di investimento 
alternativi che tenga in considerazione le 
competenze e la reputazione commerciale 
del terzo nonché i requisiti legali o le 



AM\805037IT.doc 133/181 PE439.132v01-00

IT

prassi commerciali collegati alla 
detenzione di detti strumenti finanziari 
che potrebbero comportare effetti negativi 
per i diritti del fondo di investimento 
alternativo.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero essere tenuti ad assumere la 
responsabilità principale e a rispettare gli stessi requisiti imposti alle imprese dalla direttiva 
MiFID, che dovrebbero essere elencati nel testo rivisto sostituendo il riferimento ai clienti e 
alle imprese di investimento con il riferimento ai fondi di investimento alternativi e ai gestori 
di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 900
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 octies. Gli Stati membri provvedono a 
che, quando la custodia di strumenti 
finanziari per conto di un'altro soggetto è 
subordinata a una normativa e una 
vigilanza specifiche in una giurisdizione 
in cui un'impresa di investimento intende 
depositare strumenti finanziari del cliente 
presso un terzo, l'impresa stessa non 
depositi gli strumenti finanziari in una 
giurisdizione presso un terzo che non sia 
soggetto a detta regolamentazione e 
vigilanza.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero essere tenuti ad assumere la 
responsabilità principale e a rispettare gli stessi requisiti imposti alle imprese dalla direttiva 
MiFID, che dovrebbero essere elencati nel testo rivisto sostituendo il riferimento ai clienti e 
alle imprese di investimento con il riferimento ai fondi di investimento alternativi e ai gestori 
di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 901
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 nonies. Gli Stati membri provvedono a 
che i gestori di fondi di investimento 
alternativi non depositino strumenti 
finanziari da loro detenuti a nome di un 
fondo di investimento alternativo presso 
un terzo in un paese terzo che non 
disciplina la detenzione e la custodia di 
strumenti finanziari per conto di un altro 
soggetto, a meno che non sia osservata 
una delle condizioni seguenti:
a) la natura degli strumenti finanziari o 
dei servizi di investimento ad essi collegati 
impone che siano depositati presso un 
terzo in detto paese terzo; 
b) se lo strumento finanziario è detenuto a 
nome di un cliente professionale, detto 
cliente chiede per iscritto all'impresa di 
depositarli presso un terzo in detto paese 
terzo.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero essere tenuti ad assumere la 
responsabilità principale e a rispettare gli stessi requisiti imposti alle imprese dalla direttiva 
MiFID, che dovrebbero essere elencati nel testo rivisto sostituendo il riferimento ai clienti e 
alle imprese di investimento con il riferimento ai fondi di investimento alternativi e ai gestori 
di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 902
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – punto 3 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 decies. La Commissione adotta atti 
delegati in conformità degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater precisando le condizioni 
che gli enti ammissibili come depositari 
devono osservare. 
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

Emendamento 903
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Copertura con gli obblighi generici di delega.
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Emendamento 904
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai fini della trasparenza delle transazioni finanziarie è essenziale che i depositari svolgano 
direttamente i loro compiti per consentire la tracciabilità dei depositi. In caso contrario 
diventa ridondante l'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 905
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai fini della trasparenza delle transazioni finanziarie è essenziale che i depositari svolgano 
direttamente i loro compiti per consentire la tracciabilità dei depositi. In caso contrario 
diventa ridondante l'articolo 20, paragrafo 1.
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Emendamento 906
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari non possono delegare le loro
funzioni ad altri depositari.

Or. en

Motivazione

La delega di compiti di depositario è pregiudizievole per la protezione degli investitori e per 
la capacità del gestore di fondi di investimento alternativi e dell'autorità di vigilanza di 
svolgere i propri compiti.

Emendamento 907
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare funzioni a 
un altro soggetto diverso dal fondo di 
investimento alternativo o dal gestore di 
fondi di investimento alternativi o da un 
socio di entrambi, purché il depositario 
eserciti la dovuta cura, competenza e 
diligenza nel selezionare, nominare e 
sottoporre periodicamente a valutazione il 
soggetto in questione e le disposizioni da 
esso adottate in relazione alle funzioni 
delegategli.

Or. en
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Emendamento 908
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. Il depositario può delegare a terzi le 
funzioni di cui al paragrafo 1. Il terzo può 
a sua volta subdelegare dette funzioni.
Qualora il depositario ricorra ai servizi di 
un terzo per assolvere la funzione di cui al 
paragrafo 1, lettera b), tenendo in conto le 
caratteristiche e il profilo del fondo di 
investimento alternativo in questione, 
deve assicurarsi che siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:
a) il terzo è soggetto a un adeguato livello 
di sorveglianza nella giurisdizione 
competente; 
b) il terzo dispone di strutture e 
competenze adeguate e proporzionate alla 
natura e all'ampiezza dei diritti relativi 
agli strumenti finanziari appartenenti al 
fondo di investimento alternativo; 
c) il terzo è soggetto a controlli periodici 
per garantire che gli strumenti finanziari 
e gli altri titoli siano in suo possesso;
d) il terzo tiene distinti gli strumenti 
finanziari e gli altri titoli dalle sue proprie 
attività; nonché
e) il terzo non può utilizzare gli strumenti 
finanziari senza previo consenso del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e del depositario e tale consenso non è 
stato revocato; in caso di sub-delega, il 
consenso previo deve essere espresso dal 
depositario.

Or. en

Motivazione

Non sussistono ragioni per proibire la delega di una delle funzioni di cui al paragrafo 1.
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Questa modifica riflette più accuratamente le condizioni alle quali il depositario dovrebbe 
avvalersi dei subdepositari quali fornitori nella catena d’intermediazione. Questa 
formulazione è ripresa dalla proposta di compromesso V3 della Presidenza svedese.
Inoltre, una soluzione "unica per tutto" non è appropriata perché occorre fare riferimento 
alla natura e al profilo del fondo di investimento alternativo.

Emendamento 909
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro
funzioni ad altri depositari.

4. Il depositario può nominare un terzo 
per l'esecuzione delle funzioni di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Non sussistono ragioni per proibire la nomina di terzi adeguatamente qualificati per 
l'esecuzione di una delle funzioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 910
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari, sulla base 
dell'autorizzazione dell'autorità 
competente dello Stato membro.

Nella scelta del subdepositario e nella 
vigilanza dell'esecuzione delle sue 
funzioni il depositario deve attenersi 
pienamente alle buone prassi e alle norme 
vigenti di dovuta diligenza.
La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 



PE439.132v01-00 140/181 AM\805037IT.doc

IT

quater per specificare i criteri utilizzati 
dalle competenti autorità per determinare 
se i depositari adempiono i requisiti della 
dovuta diligenza di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Ai depositari deve essere consentito di subdelegare le proprie responsabilità purché 
osservino i requisiti in materia di dovuta diligenza.

Emendamento 911
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare delle loro 
funzioni essenziali ad altri depositari.

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare le funzioni 
essenziali di un depositario.
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 depositari non possono delegare tutte le loro funzioni altrimenti diventano una società 
fantasma.
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Emendamento 912
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari, a condizione di 
esercitare controllo e vigilanza sui 
subdepositari. I depositari possono 
delegare le loro funzioni a subdepositari 
che non sono domiciliati nell'Unione.

Or. en

Emendamento 913
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari. Se la funzione 
è quella di custodire strumenti finanziari 
di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera 
b), può essere delegata a un depositario in 
un paese terzo purché soddisfi le 
condizioni stabilite all'articolo 38, 
paragrafo 1, comma due, lettere da a) a 
c).

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che il depositario può delegare i propri compiti, specialmente di custodia, a 
un altro depositario in un paese terzo, dato che i titoli di solito possono essere custoditi 
soltanto nel paese in cui è domiciliato l'emittente. Appare opportuno chiarire tale circostanza 
nel punto della direttiva in cui si disciplina per la prima volta la questione della delega.
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Emendamento 914
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari. Se la funzione 
è quella di custodire strumenti finanziari 
di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera 
b), può essere delegata a un depositario in 
un paese terzo purché soddisfi le 
condizioni stabilite all'articolo 38, 
paragrafo 1, comma due, lettere da a) a 
c).

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che il depositario può delegare i propri compiti, specialmente di custodia, a 
un altro depositario in un paese terzo, dato che i titoli di solito possono essere custoditi 
soltanto nel paese in cui è domiciliato l'emittente. Appare opportuno chiarire tale circostanza 
nel punto della direttiva in cui si disciplina per la prima volta la questione della delega.

Emendamento 915
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni, salvo quelle di selezione, 
controllo e vigilanza sui propri 
subdepositari e subcustodi. Un depositario 
non può delegare le proprie funzioni in 
misura tale da diventare una società 
fantasma.

Or. en
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Emendamento 916
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni, salvo quelle di monitoraggio e 
vigilanza sui propri subcustodi. Un 
depositario non può delegare le proprie 
funzioni in misura tale da diventare una 
società fantasma.

Or. en

Emendamento 917
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni, salvo quelle di monitoraggio e 
vigilanza sui propri subcustodi. Un 
depositario non può delegare le proprie 
funzioni in misura tale da diventare una 
società fantasma.

Or. en

Motivazione

Non sussistono ragioni per proibire la nomina di terzi adeguatamente qualificati per 
l'esecuzione di una delle funzioni di un depositario.
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Emendamento 918
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni, salvo quelle di monitoraggio e 
vigilanza sui propri subcustodi. Un 
depositario non può delegare le proprie 
funzioni in misura tale da diventare una 
società fantasma.

Or. en

Emendamento 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari in conformità 
dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 920
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari autorizzati 
nell'Unione o al suo esterno.

Or. en
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Motivazione

I subdepositari non devono necessariamente rientrare nella giurisdizione del fondo di 
investimento alternativo e sarebbe irragionevole escludere tale possibilità in presenza di 
ragioni giuste e valide per operare in tal modo.

Emendamento 921
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se lo Stato membro d’origine del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
non è lo Stato membro d’origine del fondo 
di investimento alternativo, il depositario 
sottoscrive con il gestore di fondi di 
investimento alternativi un accordo scritto 
che regola il flusso delle informazioni 
ritenute necessarie per consentirgli di 
espletare le funzioni di cui al presente 
articolo e alle altre disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative 
applicabili ai depositari nello Stato 
membro d’origine del fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire il flusso d’informazioni tra il gestore di fondi di investimento 
alternativi e il depositario, in particolare se il gestore e il depositario non hanno sede nello 
stesso paese. Occorre adottare un approccio analogo a quello della direttiva OICVM (ai 
sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo5).
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Emendamento 922
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Qualora il depositario ricorra ai 
servizi di un subcustode per assolvere la 
funzione di cui al paragrafo 1, lettera b), 
deve assicurarsi che siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:
a) il subcustode è soggetto al livello di 
sorveglianza richiesto nella giurisdizione 
interessata; 
b) il subcustode dispone di strutture e 
competenze adeguate e proporzionate alla 
natura e all'ampiezza dei diritti relativi 
agli strumenti finanziari appartenenti al 
fondo di investimento alternativo; 
c) il subcustode è soggetto a controlli 
periodici per garantire che gli strumenti 
finanziari e gli altri titoli siano in suo 
possesso;
d) il subcustode tiene separati gli 
strumenti finanziari e gli altri titoli dalle 
sue proprie attività; nonché
e) il subcustode non può utilizzare gli 
strumenti finanziari senza previo 
consenso del gestore di fondi di 
investimento alternativi, e tale consenso 
non è stato revocato;

Or. en

Motivazione

Questa modifica riflette più accuratamente le condizioni alle quali il depositario dovrebbe 
avvalersi dei subdepositari quali fornitori nella catena d’intermediazione.

Il livello 2 dovrebbe coprire i dettagli alla base di tali requisiti, indicando in particolare il 
grado adeguato della debita diligenza che il depositario è tenuto ad applicare.
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Emendamento 923
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. I depositari applicano la debita 
competenza, cura e diligenza nella scelta, 
nella designazione e nella sorveglianza 
costante di un eventuale terzo cui essi 
abbiano delegato parte delle proprie 
funzioni.

Or. en

Emendamento 924
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies. Il depositario esercita tutta la 
debita competenza, cura e diligenza nella 
scelta, nella designazione e nel riesame 
periodico di un eventuale terzo di cui ai 
paragrafi 4 e 4 ter.

Or. en

Emendamento 925
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 sexies. Il depositario esercita tutta la 
debita competenza, cura e diligenza nella 
scelta, nella designazione e nel riesame 
periodico di un eventuale terzo di cui al 
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paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Il livello 2 dovrebbe coprire i dettagli alla base di tali requisiti, indicando in particolare il 
grado adeguato della debita diligenza che il depositario è tenuto ad applicare.

Emendamento 926
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza del mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Superfluo alla luce della definizione dei compiti. Questa materia dovrebbe essere chiarita 
mediante una proposta legislativa orizzontale.

Emendamento 927
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 

soppresso
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conseguenza del mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 928
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza del mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

5. Il depositario, conformemente al diritto 
nazionale dello Stato membro d'origine 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi, è responsabile nei confronti del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e degli investitori del fondo di 
investimento alternativo di ogni 
pregiudizio da essi subito in conseguenza 
del mancato rispetto o dell'errato 
adempimento degli obblighi di cui alla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È necessario stabilire le norme in materia di responsabilità sulla base dell'attribuzione della 
colpa al depositario. Inoltre, il regime di responsabilità dovrebbe rimanere aderente a quello 
previsto dagli articoli 24 and 34 della direttiva OICVM.

Emendamento 929
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del fondo di investimento 
alternativo di ogni pregiudizio da esso
subito in conseguenza dell'ingiustificabile
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ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza del mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

mancato rispetto o dell'errato 
adempimento degli obblighi di cui alla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 930
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza del mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del fondo di investimento
alternativo o degli investitori del fondo di 
investimento alternativo collettivamente 
considerati di ogni pregiudizio da essi 
subito in conseguenza dell'ingiustificabile
mancato rispetto o dell'errato 
adempimento degli obblighi di cui ai 
paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis.

Or. en

Motivazione

A fini di conformità con le norme OICVM, è importante chiarire che gli obblighi del 
depositario sussistono nei confronti di tutti gli investitori del fondo di investimento alternativo 
collettivamente considerati e non nei confronti "del fondo di investimento alternativo o degli 
investitori", giacché quest’ultima interpretazione potrebbe suggerire conflitti di lealtà e 
creare il rischio di richieste di risarcimento delle perdite concorrenti.  Inoltre, il diritto a 
intentare un'azione di risarcimento delle perdite è disciplinato dalla legislazione nazionale.

Emendamento 931
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del fondo di investimento
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investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza del mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

alternativo o degli investitori del fondo di 
investimento alternativo collettivamente 
considerati di ogni pregiudizio da essi 
subito in conseguenza dell'ingiustificabile
mancato rispetto o dell'errato 
adempimento degli obblighi di cui ai 
paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis.

Or. en

Motivazione

A fini di conformità con le norme OICVM, è importante chiarire che gli obblighi del 
depositario sussistono nei confronti di tutti gli investitori del fondo di investimento alternativo 
collettivamente considerati e non nei confronti "del fondo di investimento alternativo o degli 
investitori", giacché quest’ultima interpretazione potrebbe suggerire conflitti di lealtà.

Emendamento 932
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza del mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza dell'ingiustificabile mancato 
rispetto o dell'errato adempimento degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che il depositario è responsabile in caso di perdite risultanti da un 
ingiustificabile inadempimento da parte sua degli obblighi nei confronti del gestore di fondi 
di investimento alternativi e degli investitori. Tuttavia, il testo della Commissione può essere 
interpretato come se prevedesse per il depositario obblighi maggiori di questi, tali da imporre 
al medesimo requisiti indebiti, restrittivi e gravosi, il che avrebbe il potenziale effetto di 
ridurre il numero di depositari disposti a operare nella UE, aumentando e concentrando così 
i rischi sistemici sui rimanenti.
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Emendamento 933
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza del mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza dell'ingiustificabile mancato 
rispetto degli obblighi di cui alla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il depositario dovrebbe essere responsabile per tutte le perdite ingiustificabili.  Laddove 
esista un accordo contrattuale tra depositario, subdepositario, investitori del fondo di 
investimento alternativo e gestore, la responsabilità dovrebbe essere trasferita al terzo alle 
condizioni stabilite nel contratto e previa autorizzazione dello Stato membro di origine.

Emendamento 934
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualunque modifica del regime di 
responsabilità previsto dalla presente 
direttiva derivante da un accordo 
contrattuale tra il gestore di fondi di 
investimento alternativi e il depositario è 
comunicata prima dell'investimento agli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo in questione e alle autorità 
competenti. 
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Or. en

Emendamento 935
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario 
può essere esonerato dalla sua 
responsabilità solo se può dimostrare che 
non avrebbe potuto evitare la perdita 
verificatasi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Superfluo alla luce della definizione dei compiti. Questa materia dovrebbe essere chiarita 
mediante una proposta legislativa orizzontale.

Emendamento 936
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario 
può essere esonerato dalla sua 
responsabilità solo se può dimostrare che 
non avrebbe potuto evitare la perdita 
verificatasi.

soppresso

Or. en

Motivazione

A fini di conformità con le norme OICVM, è importante chiarire che gli obblighi del 
depositario sussistono nei confronti di tutti gli investitori del fondo di investimento alternativo 
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collettivamente considerati e non nei confronti "del fondo di investimento alternativo o degli 
investitori", giacché quest’ultima interpretazione potrebbe suggerire conflitti di lealtà e 
creare il rischio di richieste di risarcimento delle perdite concorrenti. Inoltre, il diritto a 
intentare un'azione di risarcimento delle perdite è disciplinato dalla legislazione nazionale.

Emendamento 937
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario 
può essere esonerato dalla sua 
responsabilità solo se può dimostrare che 
non avrebbe potuto evitare la perdita 
verificatasi.

soppresso

Or. en

Motivazione

A fini di conformità con le norme OICVM, è importante chiarire che gli obblighi del 
depositario sussistono nei confronti di tutti gli investitori del fondo di investimento alternativo 
collettivamente considerati e non nei confronti "del fondo di investimento alternativo o degli 
investitori", giacché quest’ultima interpretazione potrebbe suggerire conflitti di lealtà.

Emendamento 938
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario 
può essere esonerato dalla sua 
responsabilità solo se può dimostrare che 
non avrebbe potuto evitare la perdita 
verificatasi.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'inversione dell'onere della prova a svantaggio del depositario è inappropriata.  Come nella 
direttiva OICVM, l'attribuzione dell'onere della prova andrebbe lasciata al diritto civile 
nazionale;  è solo nel caso in cui le attività vengano conservate in subcustodia che appare 
necessario armonizzare le norme a livello della UE sulla base delle norme consolidate in 
materia di responsabilità.

Emendamento 939
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario 
può essere esonerato dalla sua 
responsabilità solo se può dimostrare che 
non avrebbe potuto evitare la perdita 
verificatasi.

soppresso

Or. en

Emendamento 940
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario 
può essere esonerato dalla sua 
responsabilità solo se può dimostrare che 
non avrebbe potuto evitare la perdita 
verificatasi.

soppresso

Or. en
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Emendamento 941
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario può 
essere esonerato dalla sua responsabilità
solo se può dimostrare che non avrebbe 
potuto evitare la perdita verificatasi.

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario può 
essere considerato responsabile solo se è 
provato che non ha applicato la debita 
diligenza e una ragionevole cura o non ha 
assolto l'obbligo di mezzi nei confronti 
delle attività tenute in custodia.

Or. en

Motivazione

Il normale standard consolidato in fatto di "cura" nell'esercizio della funzione di depositario 
è quello della "ragionevole cura".  Imporre al depositario l'onere della prova per eventuali 
perdite equivarrebbe a invertire le prassi abituali, facendo aumentare notevolmente il costo 
dell'assicurazione a scapito dell'investitore.

Emendamento 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario può 
essere esonerato dalla sua responsabilità 
solo se può dimostrare che non avrebbe 
potuto evitare la perdita verificatasi.

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario può 
essere esonerato dalla sua responsabilità 
solo se può dimostrare che la perdita è 
stata provocata da un evento esterno, che
non era prevedibile e che il depositario 
non avrebbe potuto evitare la perdita 
verificatasi.

Or. en

Motivazione

I depositari devono conformarsi a una rigorosa norma di responsabilità, potendo esserne 
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esonerati solo in caso di forza maggiore.

Emendamento 943
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi in conformità del paragrafo 1, 
lettera b), comma i), o di ingiustificabile 
mancata conservazione da parte del 
depositario dei diritti relativi agli 
strumenti finanziari conformemente al 
paragrafo 1, lettera b), comma ii), il 
depositario restituisce le attività o 
l'importo corrispondente al fondo di 
investimento alternativo senza indebito 
ritardo.  
In caso di delega a un terzo 
conformemente al paragrafo 4, il 
depositario può essere esonerato da tale 
responsabilità se può dimostrare di avere 
assolto i propri obblighi a norma dei 
paragrafi 4 e 4 bis. Tuttavia, qualora il 
depositario sia così esonerato, a meno che 
il fondo di investimento alternativo non 
possa procedere esso stesso
conformemente al diritto applicabile e alla 
pratica di mercato, il depositario adotta 
nei confronti del terzo le misure che 
possano risultare ragionevolmente 
necessarie in tali circostanze al fine di 
recuperare per il fondo di investimento 
alternativo gli strumenti finanziari perduti 
(spese e costi ragionevoli sostenuti dal 
depositario sono a carico del fondo di 
investimento alternativo).

Or. en

Motivazione

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
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therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Emendamento 944
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi in conformità del paragrafo 1, 
lettera b), comma i), o di ingiustificabile 
mancata conservazione da parte del 
depositario dei diritti relativi agli 
strumenti finanziari conformemente al 
paragrafo 1, lettera b), comma ii), il 
depositario restituisce le attività o 
l'importo corrispondente al fondo di 
investimento alternativo. 
La nomina di un subcustode ai sensi del 
paragrafo 4 lascia impregiudicato tale 
obbligo.
Tuttavia, il depositario può essere 
esonerato da tale responsabilità se ha 
assolto i propri obblighi a norma dei 
paragrafi 4 e 4 bis.

Or. en

Motivazione

Si tratta di riconoscere l'obbligo di restituire le attività (gli strumenti finanziari) custodite dal 
depositario.
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Emendamento 945
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
affidati, quale obbligo principale, alla 
custodia del depositario, fatto salvo il 
diritto nazionale, il depositario restituisce 
le attività al fondo di investimento 
alternativo senza indebito ritardo. Il 
presente obbligo si applica fatti salvi i 
procedimenti legali. 

Or. en

Emendamento 946
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), il depositario 
restituisce le attività al fondo di 
investimento alternativo senza indebito 
ritardo. Il depositario può essere 
esonerato dalla sua responsabilità se può 
dimostrare di avere assolto i suoi doveri di 
diligenza di cui al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
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“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive.

Emendamento 947
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), il depositario 
restituisce le attività al fondo di 
investimento alternativo senza indebito 
ritardo. Il depositario può essere 
esonerato dalla sua responsabilità se può 
dimostrare di avere assolto i suoi doveri di 
diligenza di cui al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Solo i valori mobiliari affidati in custodia dovrebbero essere soggetti all'obbligo di 
restituzione.  L'obbligo di restituire immediatamente le attività dovrebbe essere parzialmente 
alleggerito fino a diventare realistico e conforme al funzionamento del mercato.  Il 
depositario dovrebbe anche poter limitare la sua responsabilità per i valori mobiliari da esso 
custoditi ove possa dimostrare che la perdita delle attività non è il risultato del suo 
ingiustificabile mancato adempimento dei propri obblighi.

Emendamento 948
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario ai sensi del 
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paragrafo 1, lettera b), il depositario 
restituisce le attività al fondo di 
investimento alternativo senza indebito 
ritardo. Il depositario può essere 
esonerato dalla sua responsabilità se può 
dimostrare di avere assolto i suoi doveri di 
diligenza di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 949
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando a un depositario è giuridicamente 
impedito di esercitare le proprie funzioni 
di custodia in virtù della legislazione del 
paese dove il gestore investe a nome del 
fondo di investimento alternativo, la 
responsabilità del depositario nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
può essere trasferita al terzo autorizzato 
che è stato incaricato di espletare le sue 
funzioni di custodia. Il trasferimento è 
oggetto di un contratto tra il depositario e 
il terzo. 
Il gestore di fondi di investimento 
alternativi è informato di tale accordo 
prima della sua applicazione. Il contratto 
tra il gestore di fondi di investimento 
alternativi e il depositario prevede detto 
obbligo di informazione.
Prima di investire nel fondo di 
investimento alternativo, gli investitori 
sono informati di tale contratto e della 
ripartizione delle responsabilità tra le 
parti interessate.

Or. en
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Emendamento 950
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando a un depositario è giuridicamente 
impedito di esercitare le proprie funzioni 
di custodia in virtù della legislazione del 
paese dove il gestore opera a nome del 
fondo di investimento alternativo, la 
responsabilità del depositario nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
può essere trasferita al terzo autorizzato 
che è stato incaricato di espletare la sua 
funzione di custodia. Il trasferimento è 
oggetto di un accordo scritto tra il 
depositario e il terzo.
Il contratto generale tra il gestore di fondi 
di investimento alternativi e il depositario 
conferisce al gestore di fondi di 
investimento alternativi il diritto di essere 
informato di ogni accordo di questo 
genere ma non il diritto di obiettare 
all'accordo stesso.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi trasferimento di compiti - e quindi di responsabilità - deve essere previsto da un 
accordo scritto a garanzia di investitori, gestori e depositari.  Inoltre, i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono essere consapevoli del fatto che alcuni compiti di custodia 
verranno svolti da terzi.  Tuttavia, visto che nel contempo viene trasferita anche la 
responsabilità, dovrebbe essere esclusivamente il depositario a decidere se trasferire o meno 
eventuali compiti.
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Emendamento 951
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando un depositario di un paese terzo è 
oggetto delle decisioni adottate a norma 
del paragrafo 3 quinquies, l'accordo 
scritto di cui al paragrafo 5, comma 2 
octies non è obbligatorio, sebbene possa 
essere stipulato.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi trasferimento di compiti è possibile solo sulla base di un contratto di diritto civile. 
Pertanto, quando è soggetto alle decisioni di cui al paragrafo 3 quinquies, il trasferimento 
non richiede un accordo scritto supplementare. Si fa riferimento a un emendamento 
all'articolo 17, paragrafo 3 quinquies contenuto nel progetto di relazione.

Emendamento 952
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando un paese terzo è oggetto delle 
decisioni adottate a norma del 
paragrafo 3 quinquies, il contratto di cui 
al paragrafo 5, comma 2 septies non è 
obbligatorio, sebbene possa essere 
stipulato.

Motivazione

Si fa riferimento a un emendamento all'articolo 17, paragrafo 3 quinquies contenuto nel 
progetto di relazione.

Or. en
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Emendamento 953
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il contratto concluso tra il 
depositario e il terzo permetta il 
trasferimento e il riutilizzo delle attività in 
conformità delle norme del fondo di 
investimento alternativo, il gestore di 
fondi di investimento alternativi è 
informato di tale clausola prima della sua 
applicazione. Il contratto tra il gestore di 
fondi di investimento alternativi e il 
depositario prevede detto obbligo di 
informazione. Prima di investire nel 
fondo di investimento alternativo, gli 
investitori sono informati di tale clausola 
e sono aggiornati in merito all'identità del 
terzo. In particolare, gli investitori sono 
informati di ogni eventuale trasferimento 
di responsabilità al terzo, 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 depositario e il terzo. 

Or. en

Emendamento 954
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
di cui è responsabile in virtù del presente 
paragrafo, qualora esista un contratto che 
permette il trasferimento a un terzo scelto 
dal gestore di fondi di investimento 
alternativi e il riutilizzo delle attività da 
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parte di detto terzo previo consenso del 
gestore, il depositario può essere 
esonerato dalla sua responsabilità 
conformemente alle disposizioni del 
contratto. Gli investitori sono informati 
dell'esistenza del contratto.
Il depositario non è responsabile di 
eventuali atti o omissioni (o 
dell'insolvenza) di un depositario centrale 
di valori mobiliari.

Or. en

Motivazione

Quando la custodia è stata trasferita a un terzo il quale non è selezionato dal depositario, 
bensì è scelto dal gestore, il depositario non può essere considerato responsabile in caso di 
perdita delle attività in questione.  In taluni casi dette attività sono totalmente al di fuori del 
controllo del depositario, il quale non ha alcun modo di sapere dove si trovano e come 
vengono rese disponibili.  Gli investitori dovrebbero esserne informati.

Emendamento 955
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari 
di cui è responsabile in virtù del comma 2 
quinquies, qualora esista un contratto che 
permette il trasferimento a un terzo scelto 
dal gestore di fondi di investimento 
alternativi e il riutilizzo delle attività da 
parte di detto terzo previo consenso del 
gestore, il depositario può essere 
esonerato dalla sua responsabilità 
conformemente alle disposizioni del 
contratto. Gli investitori sono informati 
dell'esistenza del contratto.
Il depositario non è responsabile di 
eventuali atti o omissioni (o 
dell'insolvenza) di un depositario centrale 
di valori mobiliari.
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Or. en

Motivazione

Il depositario non può essere considerato responsabile in caso di perdita di attività, quando 
la responsabilità per la custodia di tali attività è stata trasferita a un terzo il quale è stato 
scelto dal gestore e non dal depositario. Gli investitori dovrebbero essere informati 
dell'esistenza di tale contratto.

Emendamento 956
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di perdita di strumenti finanziari, 
qualora esista un contratto che permette il 
trasferimento a un terzo scelto dal gestore 
di fondi di investimento alternativi e il 
riutilizzo delle attività da parte di detto 
terzo previo consenso del gestore, il 
depositario può essere esonerato dalla sua 
responsabilità conformemente alle 
disposizioni del contratto. Gli investitori 
sono informati dell'esistenza del contratto.

Or. en

Emendamento 957
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per specificare ulteriormente i 
doveri e le responsabilità dei depositari e 
le condizioni alle quali il depositario di un 
fondo di investimento alternativo può 
delegare alcune delle sue funzioni a un 
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terzo.
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

Emendamento 958
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, a seconda della natura 
giuridica dei rapporti esistenti fra il 
depositario, il gestore e gli investitori. 
Ogni eventuale delega di cui al paragrafo 
4 lascia impregiudicata la responsabilità 
del depositario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Superfluo alla luce della definizione dei compiti. Questa materia dovrebbe essere chiarita 
mediante una proposta legislativa orizzontale.
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Emendamento 959
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, a seconda della natura 
giuridica dei rapporti esistenti fra il 
depositario, il gestore e gli investitori. 
Ogni eventuale delega di cui al paragrafo 
4 lascia impregiudicata la responsabilità 
del depositario.

soppresso

Or. en

Emendamento 960
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento alternativi, 
a seconda della natura giuridica dei 
rapporti esistenti fra il depositario, il 
gestore e gli investitori. Ogni eventuale 
delega di cui al paragrafo 4 lascia 
impregiudicata la responsabilità del 
depositario.

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento alternativi, 
a seconda della natura giuridica dei 
rapporti esistenti fra il depositario, il 
gestore e gli investitori.

Ogni eventuale delega di cui al paragrafo 4 
normalmente lascia impregiudicata la 
responsabilità del depositario. Tuttavia, le 
responsabilità possono essere trasferite al 
terzo autorizzato che è stato incaricato di 
espletare i compiti di custodia. Il 
trasferimento è oggetto di un contratto tra 
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il gestore di fondi di investimento 
alternativi, il depositario, il terzo e gli 
investitori. Tale accordo è soggetto 
all'autorizzazione dello Stato membro di 
origine.
In caso di perdita di strumenti finanziari, 
qualora esista un contratto di deposito che 
permette il trasferimento e il riutilizzo 
delle attività, il termine per la restituzione 
è conforme alle disposizioni del contratto.

Or. en

Motivazione

Il depositario dovrebbe essere responsabile per tutte le perdite ingiustificabili.  Laddove 
esista un accordo contrattuale tra depositario, subdepositario, investitori del fondo di 
investimento alternativo e gestore, la responsabilità dovrebbe essere trasferita al terzo alle 
condizioni stabilite nel contratto e previa autorizzazione dello Stato membro di origine.

Emendamento 961
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, a seconda della natura 
giuridica dei rapporti esistenti fra il 
depositario, il gestore e gli investitori. 
Ogni eventuale delega di cui al paragrafo 4 
lascia impregiudicata la responsabilità del 
depositario.

Fatte salve le disposizioni del comma 2 
bis, ogni eventuale delega di cui al 
paragrafo 4 lascia impregiudicata la 
responsabilità del depositario, salvo in 
caso di eventuali limitazioni contrattuali 
che devono essere comunicate al fondo di 
investimento alternativo o agli investitori 
del fondo di investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

A fini di conformità con le norme OICVM, è importante chiarire che gli obblighi del 
depositario sussistono nei confronti di tutti gli investitori del fondo di investimento alternativo 
collettivamente considerati e non nei confronti "del fondo di investimento alternativo o degli 
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investitori", giacché quest’ultima interpretazione potrebbe suggerire conflitti di lealtà e 
creare il rischio di richieste di risarcimento delle perdite concorrenti.  Inoltre, il diritto a 
intentare un'azione di risarcimento delle perdite è disciplinato dalla legislazione nazionale.

Emendamento 962
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, a seconda della natura 
giuridica dei rapporti esistenti fra il 
depositario, il gestore e gli investitori. 
Ogni eventuale delega di cui al paragrafo
4 lascia impregiudicata la responsabilità 
del depositario.

Fatte salve le disposizioni del comma 2 
bis, ogni eventuale nomina di subcustodi 
di cui ai paragrafi 4 e 4 bis lascia 
impregiudicata la responsabilità del 
depositario.

Or. en

Motivazione

A fini di conformità con le norme OICVM, è importante chiarire che gli obblighi del 
depositario sussistono nei confronti di tutti gli investitori del fondo di investimento alternativo 
collettivamente considerati e non nei confronti "del fondo di investimento alternativo o degli 
investitori", giacché quest’ultima interpretazione potrebbe suggerire conflitti di lealtà.

La prima frase del comma andrebbe soppressa poiché crea il rischio di richieste di 
risarcimento delle perdite concorrenti.  Inoltre, il diritto a intentare un'azione di risarcimento 
delle perdite è disciplinato dalla legislazione nazionale.

Emendamento 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nei confronti degli investitori del fondo di Nei confronti degli investitori del fondo di 
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investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento alternativi, 
a seconda della natura giuridica dei 
rapporti esistenti fra il depositario, il 
gestore e gli investitori. Ogni eventuale 
delega di cui al paragrafo 4 lascia 
impregiudicata la responsabilità del 
depositario.

investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento alternativi. 
Ogni eventuale delega di cui al paragrafo 4 
lascia impregiudicata la responsabilità del 
depositario.

Or. en

Motivazione

Laddove il depositario venga meno ai propri obblighi, gli investitori dovrebbero poter agire 
direttamente o indirettamente, nel modo che risulti più efficace per loro.

Emendamento 964
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento alternativi, 
a seconda della natura giuridica dei 
rapporti esistenti fra il depositario, il 
gestore e gli investitori. Ogni eventuale 
delega di cui al paragrafo 4 lascia 
impregiudicata la responsabilità del 
depositario.

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento alternativi, 
a seconda della natura giuridica dei 
rapporti esistenti fra il depositario, il 
gestore e gli investitori. Ogni eventuale 
delega di cui al paragrafo 4 lascia 
impregiudicata la responsabilità del 
depositario. In tali casi, la responsabilità 
del depositario è limitata alla ragionevole 
cura nella scelta del subcustode adeguato.

Or. en

Motivazione

È necessario stabilire le norme in materia di responsabilità sulla base dell'attribuzione della 
colpa al depositario. Inoltre, il regime di responsabilità dovrebbe rimanere aderente a quello 
previsto dagli articoli 24 and 34 della direttiva OICVM.
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Emendamento 965
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La responsabilità ai sensi del paragrafo 4 
ter e del presente paragrafo non si applica 
nelle circostanze che sfuggono al 
controllo del depositario, compresi, tra 
l'altro, i casi di forza maggiore, le 
condizioni del mercato, i termini o le 
condizioni imposte dalle organizzazioni 
delle infrastrutture di mercato o dalla 
partecipazione a sistemi di infrastrutture 
di mercato.

Or. en

Motivazione

L'espressione "sistemi di infrastrutture di mercato" si riferisce alle strutture mantenute e 
gestite per gli istituti finanziari da organismi quali le camere di compensazione, i regimi di 
liquidazione e i depositari centrali di valori mobiliari.

Emendamento 966
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La responsabilità ai sensi del paragrafo 4 
ter e del presente paragrafo non si applica 
nelle circostanze che sfuggono al 
controllo del depositario, compresi, tra 
l'altro, i casi di forza maggiore, le 
condizioni del mercato, i termini o le 
condizioni imposte dalle organizzazioni 
delle infrastrutture di mercato o dalla 
partecipazione a sistemi di infrastrutture 
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di mercato.

Or. en

Motivazione

L'espressione "sistemi di infrastrutture di mercato" si riferisce alle strutture mantenute e 
gestite per gli istituti finanziari da organismi quali le camere di compensazione, i regimi di 
liquidazione e i depositari centrali di valori mobiliari.

Emendamento 967
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il fatto che il depositario abbia scelto di 
delegare una parte dei suoi compiti a un 
terzo autorizzato, ad esempio un 
subdepositario o un subcustode, lascia 
impregiudicata la sua responsabilità nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori.

Or. en

Emendamento 968
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il fatto che il depositario abbia delegato 
una parte dei suoi compiti a un terzo 
autorizzato da lui scelto lascia 
impregiudicata la sua responsabilità nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori.

Or. en
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Motivazione

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that 
the depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can 
prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties 
according to this Directive.

Emendamento 969
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il fatto che il depositario abbia delegato 
una parte dei suoi compiti a un terzo 
autorizzato da lui scelto lascia 
impregiudicata la sua responsabilità nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori.

Or. en

Motivazione

Solo i valori mobiliari affidati in custodia dovrebbero essere soggetti all'obbligo di 
restituzione. L'obbligo di restituire immediatamente le attività dovrebbe essere parzialmente 
alleggerito fino a diventare realistico e conforme al funzionamento del mercato. Il depositario 
dovrebbe anche poter limitare la sua responsabilità per i valori mobiliari da esso custoditi 
ove possa dimostrare che la perdita delle attività non è il risultato del suo ingiustificabile 
mancato adempimento dei propri obblighi. 
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Emendamento 970
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il fatto che il depositario abbia delegato 
una parte dei suoi compiti a un terzo 
autorizzato da lui scelto lascia 
impregiudicata la sua responsabilità nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori. 

Or. en

Emendamento 971
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se le attività sono conservate in 
subcustodia in un paese terzo a norma del 
paragrafo 3, la responsabilità può essere 
limitata alla scelta negligente e alla 
negligenza nell'impartire istruzioni.

Or. en

Motivazione

L'inversione dell'onere della prova a svantaggio del depositario è inappropriata.  Come nella 
direttiva OICVM, l'attribuzione dell'onere della prova andrebbe lasciata al diritto civile 
nazionale;  è solo nel caso in cui le attività vengano conservate in subcustodia che appare 
necessario armonizzare le norme a livello della UE sulla base delle norme consolidate in 
materia di responsabilità.
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Emendamento 972
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il depositario, su richiesta, fornisce 
alle autorità competenti del suo Stato 
membro d'origine tutte le informazioni 
che ha ottenuto nell'esercizio delle sue 
mansioni e che possano essere necessarie 
alle autorità competenti per sorvegliare il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi. Se lo Stato membro d'origine 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi è diverso da quello del 
depositario, le autorità competenti dello 
Stato membro d'origine del depositario 
comunicano senza indugio le 
informazioni ricevute alle autorità 
competenti dello Stato membro d'origine
del gestore di fondi di investimento 
alternativi.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è ripresa dalla proposta di compromesso V3 della Presidenza svedese.

Emendamento 973
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il depositario, su richiesta, fornisce 
alle autorità competenti del suo Stato 
membro d'origine tutte le informazioni 
che ha ottenuto nell'esercizio delle sue 
mansioni e che possano essere necessarie 
alle autorità competenti per sorvegliare il 
gestore di fondi di investimento 
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alternativi. Se lo Stato membro d'origine 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi è diverso da quello del 
depositario, le autorità competenti dello
Stato membro d'origine del depositario 
comunicano senza indugio le 
informazioni ricevute alle autorità 
competenti dello Stato membro d'origine 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi.

Or. en

Emendamento 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. I fondi di investimento alternativi 
gestiti internamente e dotati di personalità 
giuridica che non concedono ai loro 
azionisti diritti di riscatto o di riacquisto, 
investono prevalentemente in valori 
mobiliari, non usano leva finanziaria o ne 
fanno un uso limitato e negoziano le loro 
azioni su un mercato regolamentato 
nell'Unione europea, possono essere 
esonerati dall'applicazione del presente 
articolo dall'autorità competente dello 
Stato membro dove si trova la loro sede 
legale, purché la proprietà del fondo su 
tutte le sue attività sia soggetta a sistemi di 
controllo adeguati e sia verificata almeno 
una volta l'anno da un revisore contabile 
indipendente.

Or. en

Motivazione

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
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Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Emendamento 975
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5a. I fondi di investimento alternativi 
gestiti internamente e dotati di personalità 
giuridica che non concedono ai loro 
azionisti diritti di riscatto o di riacquisto, 
investono prevalentemente in valori 
mobiliari, non usano leva finanziaria o ne 
fanno un uso limitato e negoziano le loro 
azioni su un mercato regolamentato 
nell'Unione europea, possono essere 
esonerati dall'applicazione del presente 
articolo dall'autorità competente dello 
Stato membro dove si trova la loro sede 
legale, purché la proprietà del fondo su 
tutte le sue attività sia soggetta a sistemi di 
controllo adeguati e sia verificata almeno 
una volta l'anno da un revisore contabile 
indipendente.

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta, pur presentando un certo interesse per gli "hedge funds" e altri fondi 
analoghi non negoziati e privi di personalità giuridica, sembra tuttavia superflua e onerosa 
per le società tradizionali di investimento o di portafoglio che sono dotate di personalità 
giuridica in quanto società indipendenti, sono gestite internamente, sono negoziate su un 
mercato regolamentato e pertanto sono già soggette a rigorose norme in materia di audit, 
contabilità e controllo dei rischi. 
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Emendamento 976
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Il presente articolo non si 
applica ai fondi chiusi che non prevedono 
diritti di riscatto. 

Or. en

Motivazione

L'attribuzione ai depositari di una responsabilità diretta nei confronti degli investitori per la 
custodia di attività aumenterebbe inutilmente i costi per i fondi chiusi.

Emendamento 977
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quinquies. 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 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

L'amministrazione dei registri degli azionisti delle holding industriali quotate è già assicurata 
da conservatori dei registri specializzati. Tale funzione è distinta dalla custodia delle attività. 
L'attribuzione ai depositari di una responsabilità diretta nei confronti degli investitori per la 



PE439.132v01-00 180/181 AM\805037IT.doc

IT

custodia di attività aumenterebbe inutilmente i costi.

Emendamento 978
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 sexies. La Commissione adotta atti 
delegati in conformità degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater al fine di specificare 
ulteriormente:
a) i mezzi e i metodi per istituire depositi 
presso istituti bancari approvati;
b) le nozioni di conservazione e custodia, 
compresi i mezzi e i metodi per la 
separazione degli strumenti finanziari in 
conti diversi e in caso di perdita di 
strumenti finanziari;
c) i doveri di sorveglianza dei depositari;
d) le condizioni per la nomina dei 
subcustodi, compresi i doveri di diligenza 
dei depositari e la necessità di accordi di 
cooperazione con altre giurisdizioni;
e) le condizioni per l'approvazione dei 
depositari, compresa la valutazione se il 
depositario possa fornire sufficienti 
garanzie finanziarie e professionali sulla 
sua idoneità a espletare efficacemente le 
pertinenti funzioni di depositario e far 
fronte agli impegni inerenti a tali 
funzioni.
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
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Motivazione

Per analogia con le modifiche all'articolo 17, paragrafo 1. 
Per analogia con le modifiche all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b). 

Emendamento 979
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 septies. La Commissione adotta atti 
delegati in conformità degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater al fine di specificare 
ulteriormente:
a) i mezzi e i metodi per istituire depositi 
presso enti creditizi approvati;
b) le funzioni di conservazione e custodia, 
compresi i mezzi e i metodi per la 
separazione degli strumenti finanziari in 
conti diversi e in caso di perdita di 
strumenti finanziari;
c) le condizioni per la delega, compresi i 
doveri di diligenza dei depositari e la 
necessità di accordi di cooperazione con 
altre giurisdizioni;
d) le condizioni per l'approvazione dei 
depositari, compresa la valutazione se il 
depositario possa fornire sufficienti 
garanzie finanziarie e professionali sulla 
sua idoneità a espletare efficacemente le 
pertinenti funzioni di depositario e far 
fronte agli impegni inerenti a tali 
funzioni.
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


