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Emendamento 980
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, fanno richiesta di 
autorizzazione alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine per ogni 
delega.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni.

Or. en

Motivazione

I manager dovrebbero essere autorizzati a delegare la gestione e funzioni amministrative (ad 
esempio gestione del rischio) a uffici che non hanno sede nell'UE senza dover richiedere 
l'autorizzazione preventiva in ogni caso.

Emendamento 981
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, fanno richiesta di
autorizzazione alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine per ogni 
delega.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che delegano a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, informano le autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine in modo adeguato. 

Or. en

Motivazione

In termini di AIFM una procedura di notifica può essere accettabile, ma deve essere chiaro 
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che la notifica può essere effettuata ex post. Poiché i fornitori di servizi spesso non sono 
entità regolamentate secondo la direttiva AIFM, ad esempio svolgono compiti limitati quali 
strumenti IT, non è necessario che l'ente designato per delega abbia la licenza di gestore dei 
beni. In linea con la direttiva OICVM le funzioni dell’AIFM possono anche essere delegate al 
depositario, nella misura in cui ciò non dia luogo a conflitti di interesse.

Emendamento 982
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, fanno richiesta di
autorizzazione alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine per ogni 
delega.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che delegano a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, informano le autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine in modo adeguato. 

Or. en

Emendamento 983
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, fanno richiesta di
autorizzazione alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine per ogni 
delega.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che delegano a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, informano le autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine per ogni delega.

Or. en

Motivazione

In linea con MiFID e OICVM.
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Emendamento 984
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, fanno richiesta di
autorizzazione alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine per ogni 
delega.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione materiale, per loro conto, di 
una o più delle loro funzioni, informano in 
anticipo le autorità competenti del loro 
Stato membro di origine per ogni delega 
appena ciò sia praticamente possibile, 
prima che la delega divenga effettiva. Le 
autorità competenti possono, entro un 
mese dalla notifica, respingere tale 
delega, se si può dimostrare che il rifiuto 
sarebbe nel migliore interesse degli 
investitori nei pertinenti fondi di 
investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Chiedere l'autorizzazione preventiva creerebbe un regime di deleghe più rigido di quello 
OICVM. Dato che non ci sono stati problemi con deleghe a norma dei regimi OICVM, i 
requisiti della direttiva AIFM dovrebbero idealmente essere più restrittivi che in OICVM IV, 
art. 13, paragrafo 1, lettera c.

Emendamento 985
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, fanno richiesta di
autorizzazione alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine per ogni

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, notificano le autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine prima che gli accordi di delega 



PE439.133v01-00 6/117 AM\805040IT.doc

IT

delega. divengano effettivi.

Or. en

Motivazione

Cfr. considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 986
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, fanno richiesta di 
autorizzazione alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine per ogni 
delega.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, notificano le autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine per ogni delega prima che gli 
accordi di delega divengano effettivi.

Or. en

Emendamento 987
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il terzo deve essere degno di credito e le 
persone che svolgono di fatto le attività 
devono possedere un livello adeguato di 
onorabilità e di esperienza;

a) le persone che svolgono di fatto le 
attività del terzo devono possedere un 
livello adeguato di onorabilità e di 
esperienza; 

Or. en

Motivazione

In termini di AIFM una procedura di notifica può essere accettabile, ma deve essere chiaro 
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che la notifica può essere effettuata ex post. Poiché i fornitori di servizi spesso non sono 
entità regolamentate secondo la direttiva AIFM, ad esempio svolgono compiti limitati quali 
strumenti IT, non è necessario che l'ente designato per delega abbia la licenza di gestore dei 
beni. In linea con la direttiva OICVM le funzioni dell’AIFM possono anche essere delegate al 
depositario, nella misura in cui ciò non dia luogo a conflitti di interesse.

Emendamento 988
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il terzo deve essere degno di credito e le 
persone che svolgono di fatto le attività 
devono possedere un livello adeguato di 
onorabilità e di esperienza;

a)  le persone che svolgono di fatto le 
attività del terzo devono possedere un 
livello adeguato di onorabilità e di 
esperienza;

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 989
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio o la gestione dei rischi, il terzo 
deve anch'egli essere autorizzato come 
gestore di fondi di investimento alternativi 
dello stesso tipo;

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio, 

i) il mandato può essere conferito solo a 
imprese autorizzate o registrate ai fini 
della gestione di attività e soggette a 
vigilanza prudenziale nonché
ii) quando il terzo è domiciliato in un 
paese terzo, devono esistere strutture di 
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vigilanza equivalenti a quelle dell'UE.
La Commissione adotta gli atti delegati ai 
sensi degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater che definiscono i criteri per 
valutare l'equivalenza delle strutture di 
vigilanza dei paesi terzi;

Or. en

Motivazione

La restrizione per delegare la gestione del portafoglio a un gestore di fondi di investimento 
alternativi che osservi la legislazione dell'UE limiterà la capacità dei fondi di gestire il 
portafoglio al di fuori dell'UE. Ciò riduce il numero delle opportunità di investimento per gli 
investitori e influisce sulla loro capacità di diversificare il rischio. La direttiva dovrebbe 
seguire l'approccio OICVM.

Emendamento 990
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio o la gestione dei rischi, il terzo 
deve anch'egli essere autorizzato come 
gestore di fondi di investimento alternativi 
dello stesso tipo;

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio, 

i) il mandato può essere conferito solo a 
imprese autorizzate o registrate ai fini 
della gestione di attività e soggette a 
vigilanza prudenziale nonché
ii) quando il terzo è domiciliato in un 
paese terzo, devono esistere strutture di 
vigilanza equivalenti a quelle dell'UE.
La Commissione adotta gli atti delegati ai 
sensi degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater che definiscono i criteri per 
valutare l'equivalenza delle strutture di 
vigilanza dei paesi terzi;

Or. en
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Motivazione

La restrizione per delegare la gestione del portafoglio a un gestore di fondi di investimento 
alternativi che osservi la legislazione dell'UE limiterà la capacità dei fondi di gestire il 
portafoglio al di fuori dell'UE. Ciò riduce il numero delle opportunità di investimento per gli 
investitori e influisce sulla loro capacità di diversificare il rischio. La direttiva dovrebbe 
seguire l'approccio OICVM.

Emendamento 991
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando la delega riguarda la gestione del
portafoglio o la gestione dei rischi, il terzo 
deve anch'egli essere autorizzato come 
gestore di fondi di investimento alternativi 
dello stesso tipo;

b) quando la delega riguarda la gestione 
degli investimenti, il mandato deve essere 
conferito solo a imprese autorizzate o 
registrate ai fini della gestione di 
patrimoni e soggette a vigilanza 
prudenziale. La delega deve essere 
conforme ai criteri di ripartizione degli 
investimenti periodicamente definiti dalle 
società di gestione. Nel caso in cui il 
mandato abbia ad oggetto la gestione 
degli investimenti e sia conferito a una 
impresa di un paese terzo deve essere 
garantita la collaborazione tra le autorità 
di vigilanza interessate;

Or. en

Emendamento 992
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio o la gestione dei rischi, il terzo 
deve anch'egli essere autorizzato come 
gestore di fondi di investimento alternativi 

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio, il mandato deve essere
conferito solo a imprese autorizzate o 
registrate ai fini della gestione di 
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dello stesso tipo; patrimoni e soggette a vigilanza 
prudenziale; qualora tale condizione non 
possa essere soddisfatta, la delega può 
essere data solo a condizione di una 
previa autorizzazione da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro 
d'origine;

Or. en

Motivazione

In termini di AIFM una procedura di notifica può essere accettabile, ma deve essere chiaro 
che la notifica può essere effettuata ex post. Poiché i fornitori di servizi spesso non sono 
entità regolamentate secondo la direttiva AIFM, ad esempio svolgono compiti limitati quali 
strumenti IT, non è necessario che l'ente designato per delega abbia la licenza di gestore dei 
beni. In linea con la direttiva OICVM le funzioni dell’AIFM possono anche essere delegate al 
depositario, nella misura in cui ciò non dia luogo a conflitti di interesse.

Emendamento 993
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio o la gestione dei rischi, il terzo 
deve anch'egli essere autorizzato come 
gestore di fondi di investimento alternativi 
dello stesso tipo;

b) se la delega riguarda la gestione degli 
investimenti, il mandato deve essere 
conferito solo a imprese autorizzate o 
registrate ai fini della gestione di attività e 
soggette a vigilanza prudenziale; il gestore 
di fondi di investimento alternativi deve 
agire con la dovuta diligenza. Nel caso in 
cui il mandato abbia ad oggetto la 
gestione degli investimenti e sia conferito 
a una impresa di un paese terzo deve 
essere garantita la collaborazione tra le 
autorità di vigilanza interessate; qualora 
tale condizione non sia soddisfatta 
pienamente, la delega può essere data solo 
a condizione di una previa autorizzazione 
da parte delle autorità competenti dello 
Stato membro d'origine dell’AIFM;

Or. en
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Emendamento 994
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio o la gestione dei rischi, il terzo 
deve anch'egli essere autorizzato come 
gestore di fondi di investimento alternativi 
dello stesso tipo;

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio o la gestione dedi rischi, il 
mandato deve essere conferito solo a 
imprese autorizzate o registrate ai fini 
della gestione di patrimoni e soggette a 
vigilanza prudenziale; qualora tale 
condizione non possa essere soddisfatta, 
la delega può essere data solo a 
condizione di una previa autorizzazione 
da parte delle autorità competenti dello 
Stato membro d'origine. Qualora il terzo 
sia domiciliato in un paese terzo, deve 
osservare le condizioni fissate all'articolo 
39;

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 995
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio o la gestione dei rischi, il terzo 
deve anch'egli essere autorizzato come 
gestore di fondi di investimento alternativi 
dello stesso tipo;

b) quando la delega riguarda la gestione 
del portafoglio o la gestione dei rischi 
(in tutto o in parte), il mandato può 
essere conferito solo a imprese 
autorizzate o registrate ai fini della 
gestione di attività e soggette a vigilanza 
prudenziale; qualora tale condizione 
non possa essere soddisfatta, la delega 
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può essere data solo se l'AIFM ha 
ricevuto l'autorizzazione preventiva da 
parte dell'autorità competente dello 
Stato membro d'origine;

Or. en

Motivazione

Molti gestori di beni, inclusi i gestori internazionali, utilizzano esperti locali per investire in 
taluni mercati (soprattutto quelli emergenti). Ciò è consentito anche ai sensi dell'OICVM. È 
importante che tale prassi possa continuare ad essere consentita in modo che gli investitori 
possano trarre vantaggio dai consulenti locali senza indebiti ritardi. Invece di limitarsi a 
vietare del tutto la prassi della delega internazionale, risulterebbe più appropriato garantire 
che gli enti cui si vuole dare delega siano adeguati.

Emendamento 996
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio o la gestione dei rischi, il terzo 
deve anch'egli essere autorizzato come
gestore di fondi di investimento alternativi 
dello stesso tipo;

b) quando la delega riguarda la gestione 
del portafoglio o la gestione dei rischi o 
la gestione della liquidità, il terzo deve
i) essere autorizzato quale gestore di 
fondi di investimento alternativi per 
gestire fondi di investimento alternativi 
dello stesso tipo, o 
ii) essere un gestore di fondi di 
investimento alternativi che non sia 
domiciliato all'interno dell'Unione ma 
sia autorizzato a gestire fondi di 
investimento alternativi dello stesso tipo 
nel suo paese di domiciliazione;

Or. en

.
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Emendamento 997
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando la delega riguarda la gestione del 
portafoglio o la gestione dei rischi, il terzo 
deve anch'egli essere autorizzato come 
gestore di fondi di investimento alternativi 
dello stesso tipo;

b) quando la delega riguarda la gestione 
del portafoglio o la gestione dei rischi, 
il mandato deve essere conferito solo a 
imprese autorizzate o registrate ai fini 
della gestione di patrimoni e soggette a 
vigilanza prudenziale;

Or. en

Motivazione

In linea con la direttiva OICVM. È prassi comune che i gestori di fondi di investimento
alternativi deleghino parte della propria gestione del portafoglio a gestori locali (al di fuori 
dell'UE) quando investono al di fuori dell'UE, per poter utilizzare le capacità locali riguardo 
alle opportunità di investimento locali. Ciò, talvolta, presenta meno rischi di una gestione a 
distanza. Questi gestori locali devono essere soggetti a una vigilanza adeguata.

Emendamento 998
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) quando la delega riguarda la 
gestione del portafoglio o la gestione dei 
rischi e viene data a un'impresa in un 
paese terzo, oltre ai criteri di cui al punto 
b), devono esistere adeguati accordi di 
cooperazione tra l'autorità competente del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e l'autorità di vigilanza dell'ente del paese 
terzo;

Or. en
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Motivazione

Molti gestori di beni, inclusi i gestori internazionali, utilizzano esperti locali per investire in 
taluni mercati (soprattutto quelli emergenti). Ciò è consentito anche ai sensi dell'OICVM. È 
importante che tale prassi possa continuare ad essere consentita in modo che gli investitori 
possano trarre vantaggio dai consulenti locali senza indebiti ritardi. Invece di limitarsi a 
vietare del tutto la prassi della delega internazionale, risulterebbe più appropriato garantire 
che gli enti cui si vuole dare delega siano adeguati.

Emendamento 999
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) quando la delega riguarda la 
gestione del portafoglio o la gestione dei 
rischi e viene data a un'impresa in un 
paese terzo, oltre ai criteri di cui al punto 
b), deve essere garantita la cooperazione 
tra le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine e l'autorità di vigilanza 
dell'ente;

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 1000
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) quando la delega riguarda servizi di 
amministrazione dei fondi di investimento 
alternativi di cui al punto 2 dell'Allegato 
I,il mandato viene affidato solo a imprese 
autorizzate o registrate al fine indicato e 
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soggetti a vigilanza nel rispettivo Stato 
membro; qualora tale condizione non 
possa essere soddisfatta, la delega può 
essere concessa solo a condizione che sia 
stata ottenuta in precedenza 
l'autorizzazione da parte delle autorità 
competenti dello Stato membro d'origine;

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 1001
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la delega non ostacola l'effettiva 
vigilanza del 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;

c) la delega non ostacola l'effettiva 
vigilanza del gestore, in particolare non 
deve impedire al gestore di agire o ai fondi 
di investimento alternativi di essere gestiti 
nel miglior interesse dei fondi e di quello 
di tutti gli investitori considerati 
collettivamente;

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 1002
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il gestore di fondi di investimento d) il gestore di fondi di investimento 
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alternativi deve 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 è in grado di 
controllare in modo effettivo e in qualsiasi 
momento l'attività delegata, di dare in ogni 
momento istruzioni al terzo e di revocare la 
delega con effetto immediato per 
proteggere gli interessi degli investitori.

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 è in grado di 
controllare in modo effettivo e in qualsiasi 
momento l'attività delegata, di dare in ogni 
momento istruzioni al terzo e di revocare la 
delega con effetto immediato per 
proteggere gli interessi di tutti gli
investitori, considerati collettivamente.

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 1003
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve 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 è in grado di 
controllare in modo effettivo e in qualsiasi 
momento l'attività delegata, di dare in ogni 
momento istruzioni al terzo e di revocare la 
delega con effetto immediato per 
proteggere gli interessi degli investitori.

d) il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve essere in grado di 
dimostrare, se necessario, 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 è in grado di 
controllare in modo effettivo e in qualsiasi 
momento l'attività delegata, di dare in ogni 
momento istruzioni al terzo e di revocare la 
delega con effetto immediato per 
proteggere gli interessi degli investitori.

Or. en

Motivazione

I membri devono poter delegare talune funzioni di gestione e amministrative (ad esempio la 
gestione dei rischi) a uffici basati al di fuori dell'UE senza dover richiedere preventivamente 
l'autorizzazione in ogni occasione.
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Emendamento 1004
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La delega non può essere concessa ad un 
depositario, un valutatore o altro soggetto 
i cui interessi potrebbero entrare in 
conflitto con quelli del fondo di 
investimento alternativo o dei suoi 
investitori.

Il gestore dei fondi di investimento 
alternativi garantisce che la delega non 
entri in conflitto con gli interessi del fondo 
di investimento alternativo o dei suoi 
investitori.

Or. en

Emendamento 1005
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La delega non può essere concessa ad un 
depositario, un valutatore o altro soggetto 
i cui interessi potrebbero entrare in 
conflitto con quelli del fondo di 
investimento alternativo o dei suoi 
investitori.

La delega non può essere concessa a 
nessun altro soggetto i cui interessi 
potrebbero entrare in conflitto con quelli 
del fondo di investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

In termini di AIFM una procedura di notifica può essere accettabile, ma deve essere chiaro 
che la notifica può essere effettuata ex post. Poiché i fornitori di servizi spesso non sono 
entità regolamentate secondo la direttiva AIFM, ad esempio svolgono compiti limitati quali 
strumenti IT, non è necessario che l'ente designato per delega abbia la licenza di gestore dei 
beni. In linea con la direttiva OICVM le funzioni dell’AIFM possono anche essere delegate al 
depositario, fintanto che non danno luogo a conflitti di interesse.
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Emendamento 1006
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La delega non può essere concessa ad un 
depositario, un valutatore o altro soggetto i 
cui interessi potrebbero entrare in conflitto 
con quelli del fondo di investimento 
alternativo o dei suoi investitori.

La delega dei servizi di gestione 
dell'investimento di cui al punto 1 
dell'Allegato I non può essere concessa ad 
un depositario o a un suo delegato o a un 
altro soggetto i cui interessi potrebbero 
entrare in conflitto con quelli del gestore 
dei fondi di investimento alternativi o con 
quelli del fondo di investimento alternativo 
a meno che questi conflitti possano essere 
gestiti.

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 1007
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La delega non può essere concessa ad un 
depositario, un valutatore o altro soggetto
i cui interessi potrebbero entrare in 
conflitto con quelli del fondo di 
investimento alternativo o dei suoi 
investitori.

La delega della gestione del portafoglio 
non può essere concessa ad un depositario, 
o a un soggetto i cui interessi potrebbero 
entrare in conflitto con quelli del fondo di 
investimento alternativo a meno che detti 
conflitti possano essere gestiti.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione europea per quanto riguarda le condizioni alle quali il 
gestore dei fondi di investimento alternativi può delegare funzioni a depositari è troppo 
rigido e non è conforme alla prassi corrente. Il divieto dovrebbe limitarsi alla gestione del 
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portafoglio. Per quanto riguarda i conflitti di interesse, bisogna tenere conto della 
legislazione UE già esistente quale la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari 
(MiFID). La MiFID dispone che i conflitti di interesse siano gestiti adeguatamente, piuttosto 
che impedire a priori accordi qualora esistano conflitti di interesse.

Emendamento 1008
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La delega non può essere concessa ad un 
depositario, un valutatore o altro soggetto i 
cui interessi potrebbero entrare in conflitto 
con quelli del fondo di investimento 
alternativo o dei suoi investitori.

La delega della gestione del portafoglio 
non può essere concessa ad un depositario, 
o a un soggetto i cui interessi potrebbero 
entrare in conflitto con quelli del fondo di 
investimento alternativo a meno che detti 
conflitti possano essere gestiti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento agevola la proposta della Commissione affermando che un divieto stretto 
debba applicarsi solo alla delega della gestione del portafoglio, e allinearsi così alle prassi 
correnti. Inoltre, risulta più in linea con le altre legislazioni, quale MiFID, affermare che sia 
sufficiente la possibilità di gestire conflitti di interesse.

Emendamento 1009
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La delega non può essere concessa ad un 
depositario, un valutatore o altro soggetto i 
cui interessi potrebbero entrare in conflitto 
con quelli del fondo di investimento 
alternativo o dei suoi investitori.

La delega della gestione del portafoglio 
non può essere concessa ad un depositario, 
un valutatore o altro soggetto i cui interessi 
potrebbero entrare in conflitto con quelli
del fondo di investimento alternativo o dei 
suoi investitori.

Or. en
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Motivazione

La gestione del portafoglio è uno dei compiti chiave dei gestori di fondi; essa non deve essere 
delegata al depositario che deve controllare il fondo. Tutti gli altri compiti, tuttavia, possono 
essere delegabili al depositario, in quanto nei loro confronti non può sorgere un conflitto di 
interessi. Ciò è in linea con le disposizioni della direttiva OICVM, per cui qualsiasi 
restrizione relativa ai fondi di investimento alternativi sarebbe estremamente fuori luogo.

Emendamento 1010
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In nessun caso il fatto che il gestore 
abbia delegato funzioni ad un terzo ha 
un'incidenza sulla responsabilità del 
gestore, né il gestore delega le sue funzioni 
in misura tale da non poter essere più 
considerato il gestore del fondo di 
investimento alternativo.

2. La responsabilità del gestore di fondi di 
investimento alternativi non è influenzata 
dalla delega a terzi da parte sua di una 
qualsiasi funzione. Il gestore di fondi di 
investimento alternativi non delega le 
proprie funzioni in misura tale da 
diventare una società fantasma.

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 1011
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

soppresso

Or. en
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Motivazione

I gestori devono poter delegare talune funzioni di gestione e amministrative (ad esempio la 
gestione dei rischi) a uffici basati al di fuori dell'UE senza dover richiedere preventivamente 
l'autorizzazione in ogni occasione.

Emendamento 1012
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile la sub-delega affinché i gestori dei fondi di investimento alternativi 
possano accedere ai mercati di paesi terzi e alla consulenza locale.

Emendamento 1013
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1014
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla direttiva sugli OICVM. Nel settore della gestione dei patrimoni, la sub-
delega di varie funzioni del gestore dei fondi rappresenta una prassi generalmente accettata 
che non dà luogo a preoccupazioni nel settore dei rischi di sistema o della protezione degli 
investitori. Pertanto, essa deve essere consentita anche nella gestione dei fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 1015
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Divieto di rischi di sub-delegazione che abbiano un effetto negativo sull'efficienza della 
gestione dei fondi. Potrebbe impedire soluzioni a livello di gestione dei fondi di investimento 
alternativi quali fondi con una pluralità di gestori che offrono una gamma di servizi 
amministrativi specializzati in settori diversi di un singolo prodotto e concetti di Master KAG, 
mentre ambedue le soluzioni di gestione non portano nessun rischio sistemico. Si avrebbe la 
conseguenza di imporre costi più elevati dei fondi agli investitori se i gestori dei fondi di 
investimento alternativi dovessero entrare in una relazione contrattuale diretta con ogni 
sottodelegato.
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Emendamento 1016
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Divieto di rischi di sub-delegazione che abbiano un effetto negativo sull'efficienza della 
gestione dei fondi. Potrebbe impedire soluzioni a livello di gestione dei fondi di investimento 
alternativi quali fondi con una pluralità di gestori che offrono una gamma di servizi 
amministrativi specializzati in settori diversi di un singolo prodotto e concetti di Master KAG, 
mentre ambedue le soluzioni di gestione non portano nessun rischio sistemico. Si avrebbe la 
conseguenza di imporre costi più elevati dei fondi agli investitori se i gestori dei fondi di 
investimento alternativi dovessero entrare in una relazione contrattuale diretta con ogni 
sottodelegato.

Emendamento 1017
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

soppresso

Or. en

Motivazione

La sub-delega è essenziale per la gestione globale degli investimenti, nonché per le funzioni 
di valutazione e di depositario.
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Emendamento 1018
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

3. Il terzo può subdelegare le funzioni che 
gli sono state delegate a condizione che le 
condizioni di cui al paragrafo 1 siano 
soddisfatte.

Or. en

Motivazione

La sub-delega non dovrebbe essere totalmente vietata, ma dovrebbe essere possibile purché 
siano soddisfatte le condizioni previste per la delega.

Emendamento 1019
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

3. Il terzo può subdelegare le funzioni che 
gli sono state delegate a condizione che le 
condizioni di cui al paragrafo 1 siano 
soddisfatte.

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.
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Emendamento 1020
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

3. Il terzo può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate a condizione 
che le condizioni di cui al paragrafo 1 
siano soddisfatte.

Or. en

Motivazione

Detta disposizione, idealmente, dovrebbe essere del tutto annullata per riflettere la direttiva 
OICVM. Ad esempio, i fondi di investimento alternativi immobiliari spesso delegano le 
funzioni di manutenzione della proprietà, e spesso vengono mobilitate reti di vari fornitori di 
servizi diversi, cosicché sarebbe impossibile vietare la sub-delega.

Emendamento 1021
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

3. Il terzo può subdelegare le funzioni che 
gli sono state delegate a condizione che le 
condizioni di cui al paragrafo 1 siano 
soddisfatte.

Or. en
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Emendamento 1022
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il terzo non può subdelegare le funzioni 
che gli sono state delegate.

3. Il terzo può subdelegare le funzioni che 
gli sono state delegate tranne il controllo e 
la vigilanza.

Or. en

Motivazione

È necessario che un fondo disponga di un depositario che scelga un custode globale che 
possa delegare parti del controllo a subcustodi in giurisdizioni diverse.

Emendamento 1023
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) le condizioni di approvazione della 
delega;
b) le condizioni in base alle quali il 
gestore non è più considerato gestore del 
fondo di investimento alternativo ai fini 
del paragrafo 2.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en
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Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.

Emendamento 1024
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La Commissione può fissare, mediante 
atti delegati conformemente agli artt. 49 
bis, 49 ter e 49 quater, misure per 
specificare nei dettagli quanto segue:

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione appropriata ai sensi della nuova procedura di comitatologia 
qualora questo articolo fosse approvato.

Emendamento 1025
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le condizioni di approvazione della 
delega;

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr considerando 18 bis della proposta di compromesso della Presidenza in data 15.12.2009.
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Emendamento 1026
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione appropriata ai sensi della nuova procedura di comitatologia 
qualora questo articolo fosse approvato.

Emendamento 1027
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio o, 
qualora un fondo di investimento 
alternativo investa in un altro fondo di 
investimento alternativo, entro sei mesi 
dalla fine dell'esercizio finanziario.

Or. en

Motivazione

La scadenza dovrebbe essere prorogata di due mesi per consentire il tempo necessario per 
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ottenere i dati da un altro fondo di investimento alternativo.

Emendamento 1028
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio o, 
qualora un fondo di investimento 
alternativo investa in un altro fondo di 
investimento alternativo, entro sei mesi 
dalla fine dell'esercizio finanziario.

Or. en

Motivazione

I fondi di fondi di private equity preparano le proprie relazioni annuali in base alle 
informazioni finanziarie più recenti ricevute dai fondi di private equity nei quali investono. 
Detti fondi sottostanti possono non pubblicare le rispettive relazioni annuali o le informazioni 
finanziarie in tempo perché i fondi di fondi rispettino il periodo obbligatorio di quattro mesi 
per quanto riguarda la preparazione della propria relazione annuale. Per questo motivo i 
fondi di fondi hanno bisogno di tempi più lunghi per completare la preparazione delle proprie 
relazioni annuali.

Emendamento 1029
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
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investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio o, nel 
caso in cui le informazioni sono richieste 
a terzi, come ad esempio il controllo di 
eventuali investimenti sottostanti dei fondi 
di investimento alternativi, entro e non 
oltre i sei mesi successivi alla fine 
dell'esercizio.

Or. en

Motivazione

Per il controllo dei fondi di private equity può essere necessario completare prima il 
controllo delle società del portafoglio e qualsiasi periodo obbligatorio indicato dalla 
presente direttiva deve consentire che ciò venga effettuato, tenendo conto della scadenza 
entro la quale le società del portafoglio possono redigere i propri conti. Pertanto, un periodo 
obbligatorio di quattro mesi per i fondi di investimento alternativi non sarebbe adeguato.

Emendamento 1030
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio o, nel 
caso in cui le informazioni sono richieste 
a terzi, come ad esempio il controllo di 
eventuali investimenti sottostanti dei fondi 
di investimento alternativi, entro e non 
oltre i sei mesi successivi alla fine 
dell'esercizio.
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Or. en

Motivazione

Per il controllo dei fondi di private equity può essere necessario completare prima il 
controllo delle società del portafoglio e qualsiasi periodo obbligatorio indicato dalla 
presente direttiva deve consentire che ciò venga effettuato, tenendo conto della scadenza 
entro la quale le società del portafoglio possono redigere i propri conti. Pertanto, un periodo 
obbligatorio di quattro mesi per i fondi di investimento alternativi non sarebbe adeguato. 
Inoltre, le misure di esecuzione di livello 2 dovrebbero essere proporzionate, senza 
penalizzare indebitamente gli enti quando non esiste un chiaro vantaggio derivante dai costi 
necessari per l'osservanza.

Emendamento 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

Per ogni fondo di investimento alternativo 
gestito, il gestore di fondi di investimento 
alternativi mette a disposizione una 
relazione annuale per ogni esercizio. La 
relazione annuale è messa a disposizione 
degli investitori e delle autorità competenti 
al più tardi entro quattro mesi dalla fine 
dell'esercizio o, nel caso in cui le 
informazioni sono richieste a terzi, come 
ad esempio il controllo di eventuali 
investimenti sottostanti dei fondi di 
investimento altenativi, entro e non oltre i 
sei mesi successivi alla fine dell'esercizio.

Or. en

Motivazione

Per il controllo dei fondi di private equity può essere necessario completare prima il 
controllo delle società del portafoglio e qualsiasi periodo obbligatorio indicato dalla 
presente direttiva deve consentire che ciò venga effettuato, tenendo conto della scadenza 
entro la quale le società del portafoglio possono redigere i propri conti. Pertanto, un periodo 
obbligatorio di quattro mesi per i fondi di investimento alternativi non sarebbe adeguato.
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Emendamento 1032
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio o, nel 
caso in cui le informazioni sono richieste 
a terzi, come ad esempio il controllo di 
eventuali investimenti sottostanti dei fondi 
di investimento alternativi, entro e non 
oltre i sei mesi successivi alla fine 
dell'esercizio.

Or. en

Motivazione

Per il controllo dei fondi di private equity può essere necessario completare prima il 
controllo delle società del portafoglio e qualsiasi periodo obbligatorio indicato dalla 
presente direttiva deve consentire che ciò venga effettuato, tenendo conto della scadenza 
entro la quale le società del portafoglio possono redigere i propri conti. Pertanto, un periodo 
obbligatorio di quattro mesi per i fondi di investimento alternativi non sarebbe adeguato. 
Inoltre, le misure di esecuzione di livello 2 dovrebbero essere proporzionate, senza 
penalizzare indebitamente gli enti quando non esiste un chiaro vantaggio derivante dai costi 
necessari per la loro osservanza. 

Emendamento 1033
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi e i fondi di 
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disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

investimento alternativi mettono a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione del titolo. Anche i fondi di investimento alternativi devono ottemperare 
agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1034
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi e i fondi di 
investimento alternativi mettono a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

Or. en

Motivazione

 Anche i fondi di investimento alternativi devono ottemperare agli articoli da 19 a 30 della 
direttiva.
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Emendamento 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le informazioni di cui all'art. 20, 
nella misura in cui sia stata modificata 
nel corso dell'esercizio finanziario coperto 
dalla relazione. 

Or. en

Emendamento 1036
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'importo della remunerazione, 
ripartito tra remunerazione fissa e 
variabile, erogata da un gestore di fondi 
di investimento alternativi importante nel 
quadro del sistema e, ove pertinente, da 
qualsiasi fondo di investimento 
alternativo gestito da questo tipo di 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, ai quadri più elevati e ad altri 
funzionari, che abbiano un impatto
materiale sull'esposizione al rischio 
dell'impresa.

Or. en

Motivazione

Fermo restando che si può contestare l'opportunità di affrontare il tema delle remunerazioni, 
se si vuole prevedere una certa trasparenza in materia, per verificare il rispetto dei principi 
del Comitato di stabilità finanziaria e della Commissione le autorità competenti dovrebbero 
preoccuparsi unicamente di ottenere informazioni sui risarcimenti da parte dei pertinenti 
responsabili dei gestori di fondi di investimento alternativi di importanza sistemica. 
L'esistenza di politiche retributive comparabili non andrebbe a vantaggio degli investitori di 
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un fondo di investimento alternativo qualora esso non abbia il diritto di rimborsare eventuali 
importi recuperati.

Emendamento 1037
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'importo della remunerazione, 
ripartito tra remunerazione fissa e 
variabile, erogata da un gestore di fondi 
di investimento alternativi importante nel 
quadro del sistema e, ove pertinente, da 
qualsiasi fondo di investimento 
alternativo gestito da questo tipo di 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, ai quadri più elevati e ad altri 
funzionari, che abbiano un impatto 
materiale sull'esposizione al rischio 
dell'impresa.

Or. en

Motivazione

Per verificare il rispetto dei principi del Comitato di stabilità finanziaria le autorità 
competenti dovrebbero preoccuparsi unicamente di ottenere informazioni sui risarcimenti da 
parte dei pertinenti responsabili dei gestori di fondi di investimento alternativi di importanza 
sistemica. Non è né necessario, né proporzionato ed è eccessivo per le autorità competenti 
che tutti i gestori di fondi di investimento alternativi riferiscano questi dati. 

Emendamento 1038
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'importo della remunerazione, 
ripartito tra remunerazione fissa e 
variabile, erogata da un gestore di fondi 
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di investimento alternativi importante nel 
quadro del sistema e, ove pertinente, da 
qualsiasi fondo di investimento 
alternativo gestito da questo tipo di 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, ai quadri più elevati e ad altri 
funzionari, che abbiano un impatto 
materiale sull'esposizione al rischio 
dell'impresa.

Or. en

Emendamento 1039
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono controllati da una o più 
persone abilitate per legge alla revisione 
dei conti conformemente alla direttiva 
2006/43/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa 
alle revisioni legali dei conti annuali e dei 
conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale.

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono preparati conformemente 
agli standard di contabilità o ai principi 
contabili imposti dalle norme FIA vigenti 
o dagli atti costitutivi o di formazione e 
controllati da una o più persone abilitate 
per legge alla revisione dei conti 
conformemente alla direttiva 2006/43/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale. 

Or. en

Motivazione

Per il controllo dei fondi di private equity può essere necessario completare prima il 
controllo delle società del portafoglio e qualsiasi periodo obbligatorio indicato dalla 
presente direttiva deve consentire che ciò venga effettuato, tenendo conto della scadenza 
entro la quale le società del portafoglio possono redigere i propri conti. Pertanto, un periodo 



AM\805040IT.doc 37/117 PE439.133v01-00

IT

obbligatorio di quattro mesi per i fondi di investimento alternativi non sarebbe adeguato. 
Inoltre, le misure di esecuzione di livello 2 dovrebbero essere proporzionate, senza 
penalizzare indebitamente gli enti quando non esiste un chiaro vantaggio derivante dai costi 
necessari per la loro osservanza. 

Emendamento 1040
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono controllati da una o più 
persone abilitate per legge alla revisione 
dei conti conformemente alla direttiva 
2006/43/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa 
alle revisioni legali dei conti annuali e dei 
conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale.

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono preparati conformemente 
agli standard di contabilità o ai principi 
contabili imposti dalle norme FIA vigenti 
o dagli atti costitutivi o di formazione e
controllati da una o più persone abilitate 
per legge alla revisione dei conti 
conformemente alla direttiva 2006/43/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale.

Or. en

Emendamento 1041
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono controllati da una o più 
persone abilitate per legge alla revisione 
dei conti conformemente alla direttiva 

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono preparati conformemente 
agli standard di contabilità o ai principi 
contabili imposti dalle norme FIA vigenti 
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2006/43/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa 
alle revisioni legali dei conti annuali e dei 
conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale.

o dagli atti costitutivi o di formazione e 
controllati da una o più persone abilitate 
per legge alla revisione dei conti 
conformemente alla direttiva 2006/43/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale.

Or. en

Emendamento 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono controllati da una o più 
persone abilitate per legge alla revisione 
dei conti conformemente alla direttiva 
2006/43/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa 
alle revisioni legali dei conti annuali e dei 
conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale.

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono preparati conformemente 
agli standard di contabilità o ai principi 
contabili imposti dalle norme FIA vigenti 
o dagli atti costitutivi o di formazione e
controllati da una o più persone abilitate 
per legge alla revisione dei conti 
conformemente alla direttiva 2006/43/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale.

Or. en
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Motivazione

Detta  formulazione definisce in maniera più precisa i requisiti per la revisione dei conti.

Emendamento 1043
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli il 
contenuto e il formato della relazione 
annuale. Tali misure saranno adeguate al 
tipo di gestore di fondi di investimento 
alternativi ai quali si applicano.

4. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli il contenuto e il 
formato della relazione annuale. Tali atti
saranno adeguati al tipo di gestore di fondi 
di investimento alternativi o al fondo di 
investimento alternativi ai quali si 
applicano.

Or. en

Motivazione

Anche i fondi di investimento alternativi devono ottemperare agli articoli da 19 a 30 della 
direttiva.

Emendamento 1044
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli il 
contenuto e il formato della relazione 
annuale. Tali misure saranno adeguate al 
tipo di gestore di fondi di investimento 
alternativi ai quali si applicano.

4. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli il contenuto e il 
formato della relazione annuale. Tali atti 
delegati saranno adeguati al tipo di fondo 
di investimento alternativo o gestore di 
fondi di investimento alternativi ai quali si 
applicano.

Or. en
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Motivazione

 I fondi di investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della 
direttiva.

Emendamento 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli il 
contenuto e il formato della relazione 
annuale. Tali misure saranno adeguate al 
tipo di gestore di fondi di investimento 
alternativi ai quali si applicano.

4. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli il contenuto e il 
formato della relazione annuale. Tali atti
delegati saranno appropriati e 
proporzionati e adeguati al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano e al fondo di investimento 
alternativo al quale si riferisce la 
relazione, tenendo presenti le differenze 
per quanto riguarda le dimensioni, le 
risorse, la complessità, la natura, gli 
investimenti, le strategie e le tecniche di 
investimento, le strutture e gli investitori 
di diversi tipi di gestori di fondi di 
investimento alternativi e di fondi di 
investimento alternativi che essi 
gestiscono.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.
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Emendamento 1046
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli il 
contenuto e il formato della relazione 
annuale. Tali misure saranno adeguate al 
tipo di gestore di fondi di investimento 
alternativi ai quali si applicano.

4. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli il contenuto e il 
formato della relazione annuale. Tali atti
delegati saranno appropriati e 
proporzionati e adeguati al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano e al fondo di investimento 
alternativo al quale si riferisce la 
relazione, tenendo presenti le differenze 
per quanto riguarda le dimensioni, le 
risorse, la complessità, la natura, gli 
investimenti, le strategie e le tecniche di 
investimento, le strutture e gli investitori 
di diversi tipi di gestori di fondi di 
investimento alternativi e di fondi di 
investimento alternativi che essi 
gestiscono.

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione di livello 2 dovrebbero essere proporzionate, senza penalizzare 
indebitamente gli enti quando non esiste un chiaro vantaggio derivante dai costi necessari 
per l'osservanza.

Emendamento 1047
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli il 
contenuto e il formato della relazione 
annuale. Tali misure saranno adeguate al 
tipo di gestore di fondi di investimento 

4. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli il contenuto e il 
formato della relazione annuale. Tali atti
delegati saranno appropriati e 
proporzionati e adeguati al tipo di gestore 
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alternativi ai quali si applicano. di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano e al fondo di investimento 
alternativo al quale si riferisce la 
relazione, tenendo presenti le differenze 
per quanto riguarda le dimensioni, le 
risorse, la complessità, la natura, gli 
investimenti, le strategie e le tecniche di 
investimento, le strutture e gli investitori 
di diversi tipi di gestori di fondi di 
investimento alternativi e di fondi di 
investimento alternativi che essi 
gestiscono.

Or. en

Motivazione

Per il controllo dei fondi azionari privati può essere necessario effettuare prima il controllo 
delle società di portafoglio e qualsiasi periodo obbligatorio indicato dalla presente direttiva 
deve consentire che ciò avvenga, tenendo conto del periodo consentito alle società di 
portafoglio di redigere i propri conti. Pertanto, un periodo obbligatorio di quattro mesi per i 
fondi di investimento alternativi non sarebbe adeguato. Inoltre, le misure di esecuzione di 
livello 2 dovrebbero essere proporzionate, senza penalizzare indebitamente gli enti quando 
non esiste un chiaro vantaggio derivante dai costi necessari per l'osservanza. 

Emendamento 1048
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli il 
contenuto e il formato della relazione 
annuale. Tali misure saranno adeguate al 
tipo di gestore di fondi di investimento 
alternativi ai quali si applicano.

4. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli il contenuto e il 
formato della relazione annuale. Tali atti
delegati saranno appropriati e 
proporzionati e adeguati al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano e al fondo di investimento 
alternativo al quale si riferisce la 
relazione, tenendo presenti le differenze 
per quanto riguarda le dimensioni, le 
risorse, la complessità, la natura, gli 
investimenti, le strategie e le tecniche di 
investimento, le strutture e gli investitori 
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di diversi tipi di gestori di fondi di 
investimento alternativi e di fondi di 
investimento alternativi che essi 
gestiscono.

Or. en

Emendamento 1049
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli il 
contenuto e il formato della relazione 
annuale. Tali misure saranno adeguate al 
tipo di gestore di fondi di investimento 
alternativi ai quali si applicano.

4. La Commissione può adottare atti 
delegati conformemente agli articoli 49 
bis, 49 ter e 49 quater per specificare nei 
dettagli il contenuto e il formato della 
relazione annuale. Tali misure saranno 
adeguate al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi ai quali si 
applicano.

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

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione appropriata ai sensi della nuova procedura di comitatologia, se 
questo articolo è approvato.

Emendamento 1050
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 1. I gestori di fondi di investimento 
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alternativi assicurano che gli investitori 
del fondo di investimento alternativo
ricevano le seguenti informazioni prima di 
investire nel fondo, nonché le relative 
modifiche:

alternativi mettono a disposizione degli 
investitori al dettaglio del fondo di 
investimento alternativo le seguenti 
informazioni prima di investire nel fondo, 
nonché le relative modifiche:

Or. en

Motivazione

Gli investitori professionali sono considerati “professionali” conformemente all’allegato II 
del MiFID. Inoltre, essi hanno opinioni precise sulle informazioni di cui necessitano per i 
loro investimenti. E’ evidente che non è necessario stabilire requisiti informativi adattati alle 
necessità degli investitori al dettaglio anche per gli investitori professionali. Per quanto 
riguarda la distribuzione pubblica, i gestori di fondi di investimento alternativi sono tenuti a 
"mettere a disposizione" le informazioni pertinenti.

Emendamento 1051
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che gli investitori del 
fondo di investimento alternativo ricevano
le seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che le seguenti 
informazioni siano messe a disposizione 
degli investitori di fondi di investimento 
alternativo prima di investire nel fondo, 
nonché le relative modifiche:

Or. en

Motivazione

In linea con le direttive OICVM e MiFID.



AM\805040IT.doc 45/117 PE439.133v01-00

IT

Emendamento 1052
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che gli investitori del 
fondo di investimento alternativo ricevano 
le seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

1. I fondi di investimento alternativi e i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
assicurano che gli investitori ricevano le 
seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

Or. en

Motivazione

E’ indispensabile divulgare la politica retributiva dei fondi di investimento alternativi per 
migliorare la trasparenza. Si veda altresì l’articolo 10 bis (nuovo) quale modificato.

Emendamento 1053
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che gli investitori del 
fondo di investimento alternativo ricevano 
le seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

1. I fondi di investimento alternativi e i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
assicurano che gli investitori ricevano le 
seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

Or. en

Motivazione

E’ indispensabile divulgare la politica retributiva dei fondi di investimento alternativi per 
migliorare la trasparenza. Si veda altresì l’articolo 10 bis (nuovo) quale modificato.
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Emendamento 1054
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che gli investitori del 
fondo di investimento alternativo ricevano 
le seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che, nella misura in 
cui sia applicabile al fondo di 
investimento alternativo in questione, gli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo ricevano le seguenti 
informazioni prima di investire nel fondo, 
nonché le relative modifiche: 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 1055
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che gli investitori del 
fondo di investimento alternativo ricevano 
le seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che, nella misura in 
cui sia applicabile al fondo di 
investimento alternativo in questione, gli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo ricevano le seguenti 
informazioni prima di investire nel fondo, 
nonché le relative modifiche:

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.
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Emendamento 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che gli investitori del 
fondo di investimento alternativo ricevano 
le seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che, nella misura in 
cui sia applicabile al fondo di 
investimento alternativo in questione, gli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo ricevano le seguenti 
informazioni prima di investire nel fondo, 
nonché le relative modifiche:

Or. en

Emendamento 1057
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che gli investitori del 
fondo di investimento alternativo ricevano 
le seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che, nella misura in 
cui sia applicabile al fondo di 
investimento alternativo in questione, gli 
investitori del fondo di investimento 
alternativo ricevano le seguenti 
informazioni prima di investire nel fondo, 
nonché le relative modifiche:

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1058
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che gli investitori del 
fondo di investimento alternativo ricevano 
le seguenti informazioni prima di investire
nel fondo, nonché le relative modifiche:

I gestori di fondi di investimento alternativi 
assicurano che gli investitori del fondo di 
investimento alternativo ricevano le 
seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche 
sostanziali:

Or. en

Motivazione

La direttiva deve concentrarsi sul rischio sistemico, di cui la leva finanziaria è solo una delle 
componenti.  Il rischio associato alla leva finanziaria va valutato unicamente in relazione 
alla strategia di investimento ad essa sottesa, ai processi di gestione del rischio e al grado di 
copertura dell’esposizione di un fondo.

Emendamento 1059
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati, del livello massimo 
di leva finanziaria e dei rischi associati e 
di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria nonché dell’importo 
totale della leva finanziaria su base 
periodica; 
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Or. en

Motivazione

Le informazioni sulla leva finanziaria dovrebbero essere un pò più dettagliate.

Emendamento 1060
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di eventuali disposizioni in 
materia di riutilizzo e trasferimento delle 
attività e, se del caso, delle disposizioni di 
custodia di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria;

Or. en

Emendamento 1061
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
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associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

associati e di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria, tenendo presenti la 
strategia di investimento e i processi di 
gestione del rischio soggiacenti del fondo 
di investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

La direttiva deve concentrarsi sul rischio sistemico, di cui la leva finanziaria è solo una delle 
componenti.  Il rischio associato alla leva finanziaria va valutato unicamente in relazione 
alla strategia di investimento ad essa sottesa, ai processi di gestione del rischio e al grado di 
copertura dell’esposizione di un fondo.

Emendamento 1062
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, del tipo di attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria;

Or. en

Motivazione

E’ più pratico descrivere il tipo di attività anziché le attività specifiche in cui il fondo di 
investimento alternativo può investire. Sarebbe troppo restrittivo richiedere ai gestori di fondi 
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di investimento alternativi di elencare tutte le attività in cui un fondo di investimento 
alternativo può investire.

Emendamento 1063
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, dei tipi di attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e dei rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione nell'utilizzo 
della leva finanziaria;

Or. en

Motivazione

E’ impossibile divulgare “tutte" le attività in cui un fondo di investimento alternativo può 
investire.

Emendamento 1064
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutti i tipi di
attività in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
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all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutti i tipi di
attività in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i 
rischi associati, di ogni eventuale 
restrizione all'investimento applicabile, 
delle circostanze in cui il fondo può 
utilizzare la leva finanziaria, dei tipi e 
delle fonti di leva finanziaria autorizzati e 
dei rischi associati e di ogni eventuale 
restrizione all'utilizzo della leva 
finanziaria;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.



AM\805040IT.doc 53/117 PE439.133v01-00

IT

Emendamento 1066
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutti i tipi di
attività in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1067
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una descrizione delle implicazioni 
giuridiche del rapporto contrattuale 
stabilito ai fini dell'investimento, 
comprese le informazioni sulla 
giurisdizione, la legge applicabile e 
l'esistenza o non di strumenti giuridici 
che prevedano il riconoscimento e 
l'esecuzione delle sentenze sul territorio in 
cui è domiciliato il fondo;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Motivazione conforme alle modifiche proposte.

Emendamento 1068
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del depositario, del valutatore
e del revisore del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore di 
servizi ed una descrizione dei loro obblighi 
e dei diritti degli investitori in caso di 
problemi;

d) l'identità del revisore del fondo di 
investimento alternativo e di ogni altro 
prestatore di servizi ed una descrizione dei 
loro obblighi e dei diritti degli investitori in 
caso di problemi;

Or. en

Motivazione

Motivazione conforme alle modifiche proposte.

Emendamento 1069
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del depositario, del valutatore e 
del revisore del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore di 
servizi ed una descrizione dei loro obblighi 
e dei diritti degli investitori in caso di 
problemi; 

d) l'identità del depositario, del valutatore e 
del revisore del fondo di investimento 
alternativo e dell’intermediario principale, 
se del caso, e di ogni altro prestatore di 
servizi ed una descrizione dei loro obblighi 
e dei diritti degli investitori in caso di 
problemi; 

Or. en
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Emendamento 1070
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del depositario, del valutatore e 
del revisore del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore di 
servizi ed una descrizione dei loro obblighi 
e dei diritti degli investitori in caso di 
problemi; 

d) l'identità, se del caso, del depositario, 
del valutatore e del revisore attuali o 
proposti del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore attuale
o proposto di servizi cruciali o importanti
ed una descrizione dei loro obblighi e dei 
diritti degli investitori in caso di problemi; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1071
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del depositario, del valutatore e 
del revisore del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore di 
servizi ed una descrizione dei loro obblighi 
e dei diritti degli investitori in caso di 
problemi; 

d) l'identità, se del caso, del depositario, 
del valutatore e del revisore attuali o 
proposti del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore attuale
o proposto di servizi cruciali o importanti
ed una descrizione dei loro obblighi e dei 
diritti degli investitori in caso di problemi; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.
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Emendamento 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del depositario, del valutatore e 
del revisore del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore di 
servizi ed una descrizione dei loro obblighi 
e dei diritti degli investitori in caso di 
problemi; 

d) l'identità, se del caso, del depositario, 
del valutatore e del revisore attuali o 
proposti del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore attuale
o proposto di servizi cruciali o importanti
ed una descrizione dei loro obblighi e dei 
diritti degli investitori in caso di problemi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 1073
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del depositario, del valutatore e 
del revisore del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore di 
servizi ed una descrizione dei loro obblighi 
e dei diritti degli investitori in caso di 
problemi; 

d) l'identità, se del caso, del depositario, 
del valutatore e del revisore attuali o 
proposti del fondo di investimento 
alternativo e di ogni altro prestatore attuale 
o proposto di servizi cruciali o importanti
ed una descrizione dei loro obblighi e dei 
diritti degli investitori in caso di problemi; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1074
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una descrizione delle funzioni di 
gestione o di deposito delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata;

e) una descrizione delle funzioni cruciali o 
importanti di gestione delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una descrizione delle funzioni di 
gestione o di deposito delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata;

e) una descrizione delle funzioni cruciali o 
importanti di gestione delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.



PE439.133v01-00 58/117 AM\805040IT.doc

IT

Emendamento 1076
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una descrizione delle funzioni di 
gestione o di deposito delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata;

e) una descrizione delle funzioni di 
gestione o di deposito delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata, compresi i subcustodi e gli 
intermediari principali del fondo di 
investimento alternativo; una descrizione 
delle loro mansioni e responsabilità e una 
descrizione dei rischi residui a cui 
possono essere esposti gli investitori in 
circostanze eccezionali relative ad eventi 
imprevedibili che sfuggono al controllo 
del depositario e del gestore di fondi di 
investimento alternativi;

Or. en

Emendamento 1077
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una descrizione delle funzioni di 
gestione o di deposito delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata;

e) una descrizione delle funzioni di 
gestione o di valutazione o delle mansioni 
di deposito delegate e l'identità del terzo al 
quale la funzione o mansione è stata 
delegata;

Or. en

Motivazione

Motivazione conforme alle modifiche proposte.
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Emendamento 1078
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una descrizione delle funzioni di 
gestione o di deposito delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata;

e) una descrizione delle funzioni cruciali o 
importanti di gestione delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata;

Or. en

Emendamento 1079
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una descrizione delle funzioni di 
gestione o di deposito delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata;

e) una descrizione delle funzioni cruciali o 
importanti di gestione delegate e l'identità 
del terzo al quale la funzione è stata 
delegata; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 1080
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) una descrizione della gestione del 
rischio di liquidità del fondo di 

g) quando il fondo di investimento 
alternativo disponga di diritti di riscatto 
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investimento alternativo, ivi compresi i 
diritti di riscatto in circostanze normali e in 
circostanze eccezionali, gli accordi 
esistenti con gli investitori in materia di 
riscatto e il modo in cui il gestore di fondi 
di investimento alternativi garantisce la 
parità di trattamento degli investitori;

esercitabili, una descrizione della gestione 
del rischio di liquidità del fondo di 
investimento alternativo, ivi compresi i 
diritti di riscatto in circostanze normali e in 
circostanze eccezionali, gli accordi 
esistenti con gli investitori in materia di 
riscatto e il modo in cui il gestore di fondi 
di investimento alternativi garantisce la 
parità di trattamento degli investitori;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) una descrizione della gestione del 
rischio di liquidità del fondo di 
investimento alternativo, ivi compresi i 
diritti di riscatto in circostanze normali e in 
circostanze eccezionali, gli accordi 
esistenti con gli investitori in materia di 
riscatto e il modo in cui il gestore di fondi 
di investimento alternativi garantisce la 
parità di trattamento degli investitori;

g) quando il fondo di investimento 
alternativo disponga di diritti di riscatto 
esercitabili, una descrizione della gestione 
del rischio di liquidità del fondo di 
investimento alternativo, ivi compresi i 
diritti di riscatto in circostanze normali e in 
circostanze eccezionali, gli accordi 
esistenti con gli investitori in materia di 
riscatto e il modo in cui il gestore di fondi 
di investimento alternativi garantisce la 
parità di trattamento degli investitori;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.
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Emendamento 1082
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) una descrizione della gestione del 
rischio di liquidità del fondo di 
investimento alternativo, ivi compresi i 
diritti di riscatto in circostanze normali e in 
circostanze eccezionali, gli accordi 
esistenti con gli investitori in materia di 
riscatto e il modo in cui il gestore di fondi 
di investimento alternativi garantisce la 
parità di trattamento degli investitori;

g) quando il fondo di investimento 
alternativo disponga di diritti di riscatto 
esercitabili, una descrizione della gestione 
del rischio di liquidità del fondo di 
investimento alternativo, ivi compresi i 
diritti di riscatto in circostanze normali e in 
circostanze eccezionali, gli accordi 
esistenti con gli investitori in materia di 
riscatto e il modo in cui il gestore di fondi 
di investimento alternativi garantisce la 
parità di trattamento degli investitori; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 1083
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) una descrizione della gestione del 
rischio di liquidità del fondo di 
investimento alternativo, ivi compresi i 
diritti di riscatto in circostanze normali e in 
circostanze eccezionali, gli accordi 
esistenti con gli investitori in materia di 
riscatto e il modo in cui il gestore di fondi 
di investimento alternativi garantisce la 
parità di trattamento degli investitori;

g) quando il fondo di investimento 
alternativo disponga di diritti di riscatto 
esercitabili, una descrizione della gestione 
del rischio di liquidità del fondo di 
investimento alternativo, ivi compresi i 
diritti di riscatto in circostanze normali e in 
circostanze eccezionali, gli accordi 
esistenti con gli investitori in materia di 
riscatto e il modo in cui il gestore di fondi 
di investimento alternativi garantisce la 
parità di trattamento degli investitori;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese e dei loro importi 
massimi, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori; 

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 1085
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese e dei loro importi 
massimi, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori; 

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese e dei loro importi 
massimi, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori; 

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese, sostenuti direttamente o 
indirettamente e dei loro importi massimi
dagli investitori, nonché, se del caso, una 
descrizione delle commissioni, costi e 
spese pagati negli ultimi dodici mesi;  

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite agli investitori devono essere esaurienti, tenendo presenti i rischi che 
corrono. In particolare, le informazioni sui precedenti del fondo di investimento alternativo, 
ma anche dei gestori di fondi di investimenti alternativi, sono un elemento chiave per 
decidere di investire. Tali informazioni sono troppo spesso parziali o ingannevoli. Le 
informazioni sulle commissioni effettivamente pagate e sulle origini dei fondi sono altresì 
necessarie per una decisione ponderata. Informazioni mensili sul profilo di rischio del fondo 
di investimento alternativo aiuteranno anche gli investitori a gestire il loro rischio. 

Emendamento 1087
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese e dei loro importi 
massimi, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori; 

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese e dei loro importi o tassi 
massimi, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori; 

Or. en

Motivazione

Dato che è frequente che i gestori di fondi di investimento alternativi fatturino commissioni 
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legate alle performance, basate sulla valutazione del valore delle azioni o quote del fondo di 
investimento alternativo durante un periodo determinato, è impossibile per questi 
determinare gli “importi” massimi delle commissioni. Questo emendamento è necessario per 
permettere una divulgazione appropriata e conforme alle prassi del mercato.

Emendamento 1088
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese e dei loro importi 
massimi, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori; 

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese e dei loro importi o tassi 
massimi, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori;

Or. en

Motivazione

Numerosi gestori di fondi di investimento alternativi fatturano commissioni legate alle 
performance o equivalenti basandosi sulla valutazione durante un determinato periodo del 
valore delle azioni o delle quote di un fondo di investimento alternativo. E’ impossibile 
determinare gli “importi” massimi delle commissioni dal momento che, a tal fine, i gestori di 
fondi di investimento alternativi dovrebbero essere in grado di anticipare il futuro. Pertanto, 
l’emendamento è necessario per permettere una divulgazione appropriata e conforme alle 
prassi del mercato.

Emendamento 1089
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) quando un investitore ottiene un
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, 
l'identità dell'investitore ed una 
descrizione del trattamento preferenziale; 

i) una descrizione di qualsiasi trattamento 
preferenziale o il diritto di ottenere un 
trattamento preferenziale; 

Or. en
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Motivazione

Per ragioni di riservatezza, non è appropriato divulgare il nome di un cliente specifico che 
riceva un trattamento preferenziale.

Emendamento 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, 
l'identità dell'investitore ed una 
descrizione del trattamento preferenziale; 

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, una 
descrizione del trattamento preferenziale e 
l’indicazione di qualsiasi legame tra i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e detto investitore;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 1091
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, 
l'identità dell'investitore ed una 
descrizione del trattamento preferenziale; 

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, una 
descrizione del trattamento preferenziale e 
l’indicazione di qualsiasi legame tra i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e detto investitore; 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1092
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, 
l'identità dell'investitore ed una 
descrizione del trattamento preferenziale; 

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, una 
descrizione del trattamento preferenziale e 
l’indicazione di qualsiasi legame tra i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e detto investitore; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1093
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, 
l'identità dell'investitore ed una 
descrizione del trattamento preferenziale; 

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, una 
descrizione del trattamento preferenziale; 

Or. en

Motivazione

I dati personali dovrebbero essere protetti; pertanto, è sufficiente informare gli altri 
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investitori su qualsiasi trattamento preferenziale e la natura dello stesso.

Emendamento 1094
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, 
l'identità dell'investitore ed una 
descrizione del trattamento preferenziale; 

i) quando un investitore ottiene un 
trattamento preferenziale o il diritto di 
ottenere un trattamento preferenziale, una 
descrizione del trattamento preferenziale;

Or. en

Motivazione

E’ probabile che l’obbligo di divulgare l’identità degli investitori violi i principi che 
sottendono la direttiva sulla protezione dei dati dell'UE e l'articolo 8 della Convenzione 
europea per la protezione dei diritti dell’uomo, dato che potrebbe essere considerato 
un’esigenza eccessivamente importuna.  Si potrebbe conseguire la necessaria protezione 
degli investitori senza identificare gli investitori individuali. 

Emendamento 1095
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'ultima relazione annuale. j) l'ultima relazione annuale, se esiste una 
tale relazione relativa al fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1096
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'ultima relazione annuale. j) l'ultima relazione annuale, se esiste una 
tale relazione relativa al fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Al momento di creare un nuovo fondo, lo stesso non sarà oggetto di una relazione annuale.

Emendamento 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'ultima relazione annuale. j) l'ultima relazione annuale, se esiste una 
tale relazione relativa al fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.
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Emendamento 1098
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'ultima relazione annuale. j) l'ultima relazione annuale, se esiste una 
tale relazione relativa al fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1099
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) la politica retributiva dei gestori di 
fondi di investimento alternativi;

Or. en

Motivazione

E’ indispensabile divulgare la politica retributiva dei fondi di investimento alternativi per 
migliorare la trasparenza. Si veda altresì l’articolo 10 bis (nuovo) quale modificato.

Emendamento 1100
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) la politica retributiva dei gestori di 
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fondi di investimento alternativi;

Or. en

Motivazione

E’ indispensabile divulgare la politica retributiva dei fondi di investimento alternativi per 
migliorare la trasparenza. Si veda altresì l’articolo 10 bis (nuovo) quale modificato.

Emendamento 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) una descrizione delle precedenti 
prestazioni del fondo di investimento 
alternativo dalla sua creazione fino alla 
valutazione più recente;

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite agli investitori devono essere esaurienti, tenendo presenti i rischi che 
corrono. In particolare, le informazioni sui precedenti del fondo di investimento alternativo, 
ma anche dei gestori di fondi di investimenti alternativi, sono un elemento chiave per 
decidere di investire. Tali informazioni sono troppo spesso parziali o ingannevoli. Le 
informazioni sulle commissioni effettivamente pagate e sulle origini dei fondi sono altresì 
necessarie per una decisione ponderata. Informazioni mensili sul profilo di rischio del fondo 
di investimento alternativo aiuteranno anche gli investitori a gestire il loro rischio. 

Emendamento 1102
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j quater) informazioni sulla correlazione 
dell’approccio di investimento applicato 
rispetto alle strategie di investimento 
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tradizionali (come le azioni o le 
obbligazioni).

Or. en

Motivazione

L’investitore dovrebbe essere informato in modo ottimale sulle opportunità e sui rischi, 
compresa la correlazione della strategia rispetto ad altre forme di investimento.

Emendamento 1103
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j quinquies) qualsiasi modifica del regime 
di responsabilità stabilito all’articolo 17, 
paragrafo 5, risultante da un accordo 
contrattuale tra il gestore di fondi di 
investimento alternativo e il depositario.

Or. en

Emendamento 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j sexies) informazioni sull'identità degli 
azionisti o dei membri del gestore di fondi 
di investimento alternativi, che siano 
diretti o indiretti, o persone fisiche o 
giuridiche, che detengano partecipazioni 
qualificate, nonché sugli importi di dette 
partecipazioni;

Or. en
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Motivazione

Le informazioni fornite agli investitori devono essere esaurienti, tenendo presenti i rischi che 
corrono. In particolare, le informazioni sui precedenti del fondo di investimento alternativo, 
ma anche dei gestori di fondi di investimenti alternativi sono un elemento chiave per decidere 
di investire. Tali informazioni sono troppo spesso parziali o ingannevoli. Le informazioni 
sulle commissioni effettivamente pagate e sulle origini dei fondi sono altresì necessarie per 
una decisione ponderata. Informazioni mensili sul profilo di rischio del fondo di investimento 
alternativo aiuteranno anche gli investitori a gestire il loro rischio. 

Emendamento 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j septies) informazioni sui precedenti del 
fondo di investimento alternativo gestito 
dal gestore di fondi di investimento 
alternativo, compresi i dati sulle 
performance dei fondi alternativi attivi o 
liquidati e, quando il gestore di fondi di 
investimento alternativo sia una persona 
giuridica, informazioni sui rappresentanti 
legali, i direttori e gli impiegati chiave del 
gestore di fondi di investimento 
alternativi; 

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite agli investitori devono essere esaurienti, tenendo presenti i rischi che 
corrono. In particolare, le informazioni sui precedenti del fondo di investimento alternativo, 
ma anche dei gestori di fondi di investimenti alternativi, sono un elemento chiave per 
decidere di investire. Tali informazioni sono troppo spesso parziali o ingannevoli. Le 
informazioni sulle commissioni effettivamente pagate e sulle origini dei fondi sono altresì 
necessarie per una decisione ponderata. Informazioni mensili sul profilo di rischio del fondo 
di investimento alternativo aiuteranno anche gli investitori a gestire il loro rischio. 
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Emendamento 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j octies) una descrizione dettagliata della 
fonte, della scadenza e dell’importo dei 
fondi mobilitati dal fondo di investimento 
alternativo, compresa la parte fornita 
direttamente o indirettamente dal gestore 
del fondo di investimento alternativo 
nonché dai suoi rappresentanti, direttori e 
impiegati;

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite agli investitori devono essere esaurienti, tenendo presenti i rischi che 
corrono. In particolare, le informazioni sui precedenti del fondo di investimento alternativo, 
ma anche dei gestori di fondi di investimenti alternativi sono un elemento chiave per decidere 
di investire. Tali informazioni sono troppo spesso parziali o ingannevoli. Le informazioni 
sulle commissioni effettivamente pagate e sulle origini dei fondi sono altresì necessarie per 
una decisione ponderata. Informazioni mensili sul profilo di rischio del fondo di investimento 
alternativo aiuteranno anche gli investitori a gestire il loro rischio. 

Emendamento 1107
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito da un gestore e per il 
quale siano esercitabili diritti di riscatto, 
detto gestore comunica periodicamente 
agli investitori: 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento tiene maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 1108
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito da un gestore e per il 
quale siano esercitabili diritti di riscatto, 
detto gestore comunica periodicamente 
agli investitori: 

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1109
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito da un gestore e per il 
quale siano esercitabili diritti di riscatto, 
detto gestore comunica periodicamente 
agli investitori:

Or. en

Motivazione

Quando i diritti di riscatto non siano esercitabili, non dovrebbe essere necessario dare 
specificamente informazioni sulle attività non liquide o sulle liquidità.
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Emendamento 1110
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che permetta riscatti a scelta 
degli investitori e che sia gestito dal
gestore, detto gestore comunica 
periodicamente agli investitori: 

Or. en

Motivazione

I fondi di fondi di investimento privati (e i fondi di investimento privati) investono in 
investimenti non liquidi e non conferiscono diritti di riscatto agli investitori. Quando gli 
investitori non hanno diritti di riscatto, non dovrebbe essere necessario fornire 
periodicamente informazioni sulle attività non liquide o sulle liquidità.

Emendamento 1111
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori al dettaglio: 

Or. en

Motivazione

Gli investitori professionali sono considerati “professionali” conformemente all’allegato II 
del MiFID. Inoltre, essi hanno opinioni precise sulle informazioni di cui necessitano per i 
loro investimenti. E’ evidente che non è necessario stabilire requisiti informativi adattati alle 
necessità degli investitori al dettaglio anche per gli investitori professionali. Per quanto 
riguarda la distribuzione pubblica, i gestori di fondi di investimento alternativi sono tenuti a 
"mettere a disposizione" le informazioni pertinenti.
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Emendamento 1112
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori:

2. Il fondo di investimento alternativo e il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
per ogni fondo di investimento alternativo 
che gestisce, comunica periodicamente agli 
investitori, i beneficiari, i loro 
rappresentanti e gli analisti designati;

Or. en

Motivazione

I fondi pensione hanno una responsabilità particolare per quanto riguarda l'assicurazione di 
vecchiaia. Nei casi in cui possano investire nei fondi di investimento alternativi, sono 
pertanto essenziali esigenze speciali in materia di informazione sul fondo di investimento 
alternativo. Agli investitori primari, vale a dire ai beneficiari dell'assicurazione, dovrebbero 
essere fornite tutte le informazioni pertinenti, in modo da controllare il loro fondo fiduciario 
ossia fondo pensione.

Emendamento 1113
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori:

2. Il fondo di investimento alternativo e il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
per ogni fondo di investimento alternativo
che gestisce, comunica periodicamente agli 
investitori, i beneficiari, i loro 
rappresentanti e gli analisti designati;

Or. en
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Motivazione

I fondi pensione hanno una responsabilità particolare per quanto riguarda l'assicurazione di 
vecchiaia. Nei casi in cui possano investire nei fondi di investimento alternativi, sono 
pertanto essenziali esigenze speciali in materia di informazione sul fondo di investimento 
alternativo.  Agli investitori primari, vale a dire ai beneficiari dell'assicurazione, dovrebbero 
essere fornite tutte le informazioni pertinenti, in modo da controllare il loro fondo fiduciario 
ossia fondo pensione.

Emendamento 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito il gestore comunica agli 
investitori:

Or. en

Emendamento 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettere a e b

Testo della Commissione Emendamento

a) la percentuale di attività del fondo di 
investimento alternativo oggetto di 
disposizioni speciali a causa della loro 
natura illiquida;

a) periodicamente, la percentuale di 
attività del fondo di investimento
alternativo oggetto di disposizioni speciali 
a causa della loro natura illiquida;

b) qualsiasi nuova disposizione adottata per 
gestire la liquidità del fondo di 
investimento alternativo;

b) periodicamente, qualsiasi nuova 
disposizione adottata per gestire la liquidità 
del fondo di investimento alternativo;

Or. en
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Emendamento 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento alternativo e i sistemi di 
gestione dei rischi utilizzati dal gestore per 
gestire i rischi.

c) periodicamente, ma al minimo ogni 
mese, a meno che le informazioni non 
siano mutate dall’ultima comunicazione, 
il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento alternativo, compreso il 
livello di leva finanziaria utilizzato, e i 
sistemi di gestione dei rischi utilizzati dal 
gestore per gestire i rischi.

Or. en

Emendamento 1117
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i mutamenti significativi nelle 
disposizioni in materia di custodia; 

Or. en

Emendamento 1118
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) se del caso, la percentuale delle 
attività del fondo di investimento 
alternativo che siano soggette a riutilizzo 
o trasferimento.
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Or. en

Emendamento 1119
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di fondi di investimento 
alternativi idonei a fondi di pensione, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
rendono pubbliamente noti i rischi 
specifici di tale categoria di attività. 
La Commissione precisa i requisiti 
supplementari in materia di 
comunicazione a tal riguardo.

Or. en

Motivazione

Una responsabilità particolare incombe sui fondi di pensione in materia di assicurazione di 
vecchiaia. Nei casi in cui possano investire in fondi di investimento alternativi, sono 
essenziali requisiti speciali in materia di comunicazione di informazioni su tali fondi. Gli 
investitori primari, vale a dire i beneficiari dell'assicurazione di vecchiaia, dovrebbero 
ottenere tutte le informazioni pertinenti, in modo da controllare il loro investimento, ovvero il 
fondo pensione cui aderiscono.

Emendamento 1120
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di fondi di investimento 
alternativi idonei a fondi di pensione, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
rendono pubbliamente noti i rischi 
specifici di tale categoria di attività. 
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La Commissione precisa i requisiti 
supplementari in materia di 
comunicazione a tal riguardo.

Or. en

Motivazione

Una responsabilità particolare incombe sui fondi di pensione in materia di assicurazione di 
vecchiaia. Nei casi in cui possano investire in fondi di investimento alternativi, sono 
essenziali requisiti speciali in materia di comunicazione di informazioni su tali fondi. Gli 
investitori primari, vale a dire i beneficiari dell'assicurazione di vecchiaia, dovrebbero 
ottenere tutte le informazioni pertinenti, in modo da controllare il loro investimento, ovvero il 
fondo pensione cui aderiscono.

Emendamento 1121
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e la 
frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali 
misure saranno adeguate al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano.

3. La Commissione può stabilire, mediante 
atti delegati ai sensi degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater, misure per specificare 
nei dettagli gli obblighi di informazione dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e la frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali atti
saranno adeguati al tipo di gestore di fondi 
di investimento alternativi ai quali si 
applicano.

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

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione adeguaata ai sensi delle nuove procedure di comitatologia, 
qualora l'articolo sia mantenuto.
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Emendamento 1122
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e la 
frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali 
misure saranno adeguate al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano.

3. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
informazione dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di fondi di 
investimento alternativi e la frequenza 
della comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 2. Tali atti saranno 
adeguati al tipo di fondi di investimento 
alternativi e di gestore di fondi di 
investimento alternativi ai quali si 
applicano.

Or. en

Motivazione

Cfr la motivazione sotto il titolo.  I fondi di investimento alternativi devono ottemperare 
anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1123
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e la 
frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali 
misure saranno adeguate al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano.

3. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
informazione dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di fondi di 
investimento alternativi e la frequenza 
della comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 2. Tali atti saranno 
adeguati al tipo di fondi di investimento 
alternativi e di gestore di fondi di 
investimento alternativi ai quali si 
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applicano.

Or. en

Motivazione

Cfr la motivazione sotto il titolo. I fondi di investimento alternativi devono ottemperare anche 
agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1124
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e la 
frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali 
misure saranno adeguate al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano.

3. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi e la frequenza 
della comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 2. Tali atti saranno 
adeguati al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi ai quali si 
applicano e saranno proporzionati, 
tenendo conto, fra l'altro, delle varie 
dimensioni, delle risorse, della 
complessità, delle caratteristiche, degli 
investimenti, delle strategie e delle 
tecniche di investimento, delle strutture e 
degli investitori dei vari tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1125
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e la 
frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali 
misure saranno adeguate al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano.

3. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi e la frequenza 
della comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 2. Tali atti saranno 
adeguati al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi ai quali si 
applicano e saranno proporzionati,
tenendo conto, fra l'altro, delle varie 
dimensioni, delle risorse, della 
complessità, delle caratteristiche, degli 
investimenti, delle strategie e delle 
tecniche di investimento, delle strutture e 
degli investitori dei vari tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1126
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e la 
frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali 
misure saranno adeguate al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 

3. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi e la frequenza 
della comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 2. Tali atti saranno 
adeguati al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi ai quali si 
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si applicano. applicano e saranno proporzionati, 
tenendo conto, fra l'altro, delle varie 
dimensioni, delle risorse, della 
complessità, delle caratteristiche, degli 
investimenti, delle strategie e delle 
tecniche di investimento, delle strutture e 
degli investitori dei vari tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1127
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e la 
frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali 
misure saranno adeguate al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano.

3. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi e la frequenza 
della comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 2. Tali atti saranno 
adeguati al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi ai quali si 
applicano e saranno proporzionati, 
tenendo conto, fra l'altro, delle varie 
dimensioni, delle risorse, della 
complessità, delle caratteristiche, degli 
investimenti, delle strategie e delle 
tecniche di investimento, delle strutture e 
degli investitori dei vari tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente alla direttiva di tenere meglio conto delle specificità dei vari tipi di 
fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e la 
frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali 
misure saranno adeguate al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano.

3. La Commissione adotta atti delegati per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi e la frequenza 
della comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 2. Tali atti saranno 
adeguati al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi ai quali si 
applicano e saranno proporzionati, 
tenendo conto, fra l'altro, delle varie 
dimensioni, delle risorse, della 
complessità, delle caratteristiche, degli 
investimenti, delle strategie e delle 
tecniche di investimento, delle strutture e 
degli investitori dei vari tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione di livello 2 devono essere proporzionate e non devono penalizzare 
indebitamente le entità quando non esiste alcun chiaro vantaggio a sostenere i costi 
comportati dall'osservanza delle norme in vigore.

Emendamento 1129
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Le disposizioni degli articoli 19 e 20 sono irrilevanti o inappropriate per questo tipo di 
società. Le holding industriali quotate sono già contemplate dalla vigente normativa UE in 
materia di trasparenza e di comunicazione di informazioni, dalle direttive sul prospetto e 
sulla trasparenza, nonché dalle regolamentazioni nazionali e dalle regole di quotazione. Ciò 
garantisce che l'informazione adeguata sia già fornita da tali società. Nel caso di una società 
le cui azioni sono negoziate su  un mercato pubblico, non è possibile fornire agli investitori le 
informazioni richieste dall'articolo 20, prima che investano in tale società.

Emendamento 1130

Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica regolarmente alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine informazioni sui principali 
mercati e strumenti in cui negozia per 
conto dei fondi di investimento alternativi 
che gestisce.

1. Per ciascun fondo di investimento 
alternativo che gesticono, i fondi di 
investimento alternativi e il gestore di 
fondi di investimento alternativi 
comunicano regolarmente alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine informazioni sui principali mercati 
e strumenti in cui negozia.

Or. en

Motivazione

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis (nuova): conformemente alle disposizioni dell'art. 20, 
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paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti devono ottenere le stesse informazioni ottenute 
dagli investitori. Per altre disposizioni, si veda la motivazione sotto il titolo. I fondi di 
investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1131
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica regolarmente alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine informazioni sui principali 
mercati e strumenti in cui negozia per 
conto dei fondi di investimento alternativi 
che gestisce.

1. Per ciascun fondo di investimento 
alternativo che gesticono, i fondi di 
investimento alternativi e il gestore di 
fondi di investimento alternativi 
comunicano regolarmente alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine informazioni sui principali mercati 
e strumenti in cui negozia.

Or. en

Emendamento 1132
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia
attivamente e sulle principali esposizioni e 
sulle concentrazioni più importanti di ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestisce.

Per ciascun fondo di investimento 
alternativo che gesticono, i fondi di 
investimento alternativi e il gestore di 
fondi di investimento alternativi 
comunicano regolarmente alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine informazioni sui principali mercati 
e strumenti in cui negozia.

Or. en

Motivazione

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis (nuova): conformemente alle disposizioni dell'art. 20, 
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paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti devono ottenere le stesse informazioni ottenute 
dagli investitori. Per altre disposizioni, si veda la motivazione sotto il titolo. I fondi di 
investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1133
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia
attivamente e sulle principali esposizioni e 
sulle concentrazioni più importanti di ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestisce.

Per ciascun fondo di investimento 
alternativo che gesticono, i fondi di 
investimento alternativi e il gestore di 
fondi di investimento alternativi 
comunicano regolarmente alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine informazioni sui principali mercati 
e strumenti in cui negozia.

Or. en

Emendamento 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 
attivamente e sulle principali esposizioni e 
sulle concentrazioni più importanti di ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestisce.

Esso fornisce informazioni sui principali 
strumenti in cui negozia, sui mercati di cui 
è membro o in cui negozia attivamente e 
sulle principali esposizioni e sulle 
concentrazioni più importanti di ogni fondo 
di investimento alternativo che gestisce.

Or. en
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Emendamento 1135
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 
attivamente e sulle principali esposizioni e 
sulle concentrazioni più importanti di ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestisce.

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 
attivamente e sulle principali esposizioni 
relative alle attività di negoziazione e sulle 
concentrazioni più importanti che ne 
derivano, di ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi alternativi di capitale-investimento non praticanio la negoziazione di titoli, 
ma fanno investimenti a lungo termine, in una quantità ridotta di investimenti illiquidi, 
normalmente con un periodo di proprietà dai 3 ai 7 anni.

Emendamento 1136
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 
attivamente e sulle principali esposizioni e  
sulle concentrazioni più importanti di ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestisce.

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 
attivamente e sulle principali esposizioni 
relative alle attività di negoziazione
nonché sulle concentrazioni più importanti 
che ne derivano, di ogni fondo di 
investimento alternativo che gestisce.

Or. en

Motivazione

Un gestore dovrebbe fornire all'autorità competente una relazione annuale per ciascun fondo 
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che gestisce nonché, ogni trimestre, l'elenco dei fondi gestiti. Gli altri requisiti di cui all'art. 
21 sono adeguati (nel caso di cui all'art. 21, paragrafo 1) solo per i fondi che negoziano 
regolarmente sui mercati pubblici e (nel caso di cui all'art. 21, paragrafo 2) per quelli che 
dispongono di diritti al riscatto. Non è opportuno applicare tali requisiti ai fondi che 
investono unicamente in titoli non quotati o in fondi di tipo chiuso.

Emendamento 1137
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 
attivamente e sulle principali esposizioni e
sulle concentrazioni più importanti di ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestisce.

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 
attivamente e sulle principali esposizioni 
relative alle attività di negoziazione
nonché sulle concentrazioni più importanti 
che ne derivano, di ogni fondo di 
investimento alternativo che gestisce.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi alternativi di capitale-investimento non praticano la negoziazione di titoli, 
ma fanno investimenti a lungo termine in una quantità ridotta di investimenti illiquidi, 
normalmente con un periodo di proprietà dai 3 ai 7 anni; queste disposizioni non dovrebbero 
pertanto essere applicate al capitale-investimento. Applicare requisiti in materia di 
comunicazione di informazioni comporterà spese inutili per i gestori di fondi di investimento 
alternativi e le autorità competenti.

Emendamento 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 

Esso fornisce informazioni aggregate sui 
principali strumenti in cui negozia, sui 
mercati di cui è membro o in cui negozia 
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attivamente e sulle principali esposizioni e
sulle concentrazioni più importanti di ogni 
fondo di investimento alternativo che 
gestisce.

attivamente e sulle principali esposizioni 
relative alle attività di negoziazione
nonché sulle concentrazioni più importanti 
che ne derivano, di ogni fondo di 
investimento alternativo che gestisce.

Or. en

Emendamento 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti alle autorità competenti del suo 
Stato membro di origine:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e nei cui confronti 
i diritti al riscatto possono essere 
esercitati, il gestore di fondi di 
investimento alternativi comunica 
periodicamente gli elementi seguenti alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine:

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti tengono conto delle specificità dei vari tipi di fondi di investimento 
alternativi.

Emendamento 1140
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti alle autorità competenti del suo 
Stato membro di origine:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e nei cui confronti 
i diritti al riscatto possono essere 
esercitati, il gestore comunica 
periodicamente gli elementi seguenti alle 
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autorità competenti del suo Stato membro 
di origine:

Or. en

Motivazione

Un gestore dovrebbe fornire all'autorità competente una relazione annuale per ciascun fondo 
che gestisce nonché, ogni trimestre, l'elenco dei fondi gestiti. Gli altri requisiti di cui all'art. 
21 sono adeguati (nel caso di cui all'art. 21, paragrafo 1) solo per i fondi che negoziano 
regolarmente sui mercati pubblici e (nel caso di cui all'art. 21, paragrafo 2) per quelli che 
dispongono di diritti al riscatto. Non è opportuno applicare tali requisiti ai fondi che 
investono unicamente in titoli non quotati o in fondi di tipo chiuso.

Emendamento 1141
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti alle autorità competenti del suo 
Stato membro di origine:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e nei cui confronti 
i diritti al riscatto possono essere 
esercitati, il gestore comunica 
periodicamente gli elementi seguenti alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine:

Or. en

Motivazione

Tale disposizione non è adeguata per i fondi alternativei di capitale-investimento, dato che 
sono veicoli illiquidi che investono in una categoria di attività illiquide di una categoria 
specificata, tranne nel caso in cui il loro profilo o la necessità di liquidità sono del tipo che 
richiede una comunicazione periodica. Applicare tale disposizione ai gestori di fondi 
alternativi di capitale-investimento che non dispongono di diritti al riscatto, non farebbe che 
comportare spese inutili per i gestori e le autorità competenti. È pertanto necessario 
modificare tale disposizione affinché sia applicata solo quando è rilevante.
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Emendamento 1142
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti alle autorità competenti del suo 
Stato membro di origine:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e nei cui confronti 
i diritti al riscatto possono essere 
esercitati, il gestore comunica 
periodicamente gli elementi seguenti alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine:

Or. en

Emendamento 1143
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti alle autorità competenti del suo 
Stato membro di origine:

2. Un gestore è tenuto a fornire solo le 
informazioni di cui alle lettere a), b) e c) 
relativamente ai fondi di investimento 
alternativi che consentono un riscatto su 
richiesta degli investitori. Per ogni fondo 
di investimento alternativo che gestisce, il 
gestore comunica periodicamente gli 
elementi seguenti alle autorità competenti 
del suo Stato membro di origine:

Or. en

Motivazione

Quando gli investitori non hanno diritto al riscatto, non dovrebbe essere necessario fornire 
periodicamente informazioni sulle attività illiquide o sulle liquidità.
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Emendamento 1144
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti alle autorità competenti del suo
Stato membro di origine:

2. I fondi di investimento alternativi e il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestiscono, comunicano
periodicamente gli elementi seguenti alle 
autorità competenti del loro Stato membro 
di origine:

Or. en

Emendamento 1145
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti alle autorità competenti del suo
Stato membro di origine:

2. I fondi di investimento alternativi e il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestiscono, comunicano
periodicamente gli elementi seguenti alle 
autorità competenti del loro Stato membro 
di origine:

Or. en

Motivazione

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis (nuova): conformemente alle disposizioni dell'art. 20, 
paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti devono ottenere le stesse informazioni ottenute 
dagli investitori. Per altre disposizioni, si veda la motivazione sotto il titolo. I fondi di 
investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.
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Emendamento 1146
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti alle autorità competenti del suo 
Stato membro di origine:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore fornisce, 
su richiesta, gli elementi seguenti alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine:

Or. en

Motivazione

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.

Emendamento 1147
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti alle autorità competenti del suo 
Stato membro di origine:

2. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore 
comunica periodicamente gli elementi 
seguenti all'AEMF e alle autorità 
competenti del suo Stato membro di 
origine:

Or. en

Motivazione

L'AEMF dovrebbe fungere da supervisore finale dei gestori di fondi alternativi e, pertanto, 
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ricevere tutte le relazioni e tutte le informazioni utili.

Emendamento 1148
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) una descrizione della strategia e 
degli obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i 
rischi associati, di ogni eventuale 
restrizione all'investimento applicabile, 
delle circostanze in cui il fondo può 
utilizzare la leva finanziaria, dei tipi e 
delle fonti di leva finanziaria autorizzati e 
dei rischi associati e di ogni eventuale 
restrizione all'utilizzo della leva 
finanziaria;

Or. en

Emendamento 1149
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) una descrizione della strategia e 
degli obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i 
rischi associati, di ogni eventuale 
restrizione all'investimento applicabile, 
delle circostanze in cui il fondo può 
utilizzare la leva finanziaria, dei tipi e 
delle fonti di leva finanziaria autorizzati e 
dei rischi associati e di ogni eventuale 
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restrizione all'utilizzo della leva 
finanziaria;

Or. en

Motivazione

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis (nuova): conformemente alle disposizioni dell'art. 20, 
paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti devono ottenere le stesse informazioni ottenute 
dagli investitori. Per altre disposizioni, si veda la motivazione sotto il titolo. I fondi di 
investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1150
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento e gli strumenti di gestione dei 
rischi utilizzati dal gestore di fondi di 
investimento alternativi per gestire i rischi; 

c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento e gli strumenti di gestione dei 
rischi per gestire i rischi; 

Or. en

Emendamento 1151
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento e gli strumenti di gestione dei 
rischi utilizzati dal gestore di fondi di 
investimento alternativi per gestire i rischi; 

c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento e gli strumenti di gestione dei 
rischi per gestire i rischi; 

Or. en
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Motivazione

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis (nuova): conformemente alle disposizioni dell'art. 20, 
paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti devono ottenere le stesse informazioni ottenute 
dagli investitori. Per altre disposizioni, si veda la motivazione sotto il titolo. I fondi di 
investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento e gli strumenti di gestione dei 
rischi utilizzati dal gestore di fondi di 
investimento alternativi per gestire i rischi; 

c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento, compreso il livello di leva 
utilizzato, e gli strumenti di gestione dei 
rischi utilizzati dal gestore di fondi di 
investimento alternativi per gestire i rischi; 

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono avere una visione completa dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di tali fondi.

Emendamento 1153
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il livello generale di leva finanziaria 
utilizzato da ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, i dati disaggregati 
della leva finanziaria derivante dal 
prestito di contante o di titolie della leva 
finanziaria incorporata in derivati nonché 
la misura in cui le loro attività sono state 
riutilizzate a titolo delle disposizioni sul 
ricorso alla leva, comprese le cinque 
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maggiori fonti di contante o di titoli presi 
a prestito e la leva ricevuta per ciascun 
fondo alternativo che gestisce;

Or. en

Emendamento 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se pertinente, l'utilizzo della vendita 
allo scoperto nel periodo di riferimento.

soppresso

Or. en

Motivazione

PCiò dovrebbe essere trattato mediante una misura orizzontale.

Emendamento 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) la struttura delle spese e gli importi 
pagati al gestore di fondi di investimento 
alternativi;

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono avere una visione completa dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di tali fondi. La struttura delle spese è importante, dato che consente 
di determinare il  rischio.
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Emendamento 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) l’elenco degli investitori;

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono avere una visione completa dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di tali fondi. L'elenco degli investitori contribuirà a valutare quale 
tipo di investitori è esposto a un rischio sistemico.

Emendamento 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) i dati delle prestazioni del fondo 
di investimento alternativo, compresa la 
valutazione delle attività.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono avere una visione completa dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di tali fondi.
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Emendamento 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In circostanze eccezionali e quando ciò 
sia necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, o per 
promuovere una crescita sostenibile a 
lungo termine, le autorità competenti 
dello Stato membro d'origine e la 
Commissione possono imporre ulteriori 
requisiti in materia di comunicazione di 
informazioni.

Or. en

Emendamento 1159
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine trasmettono le 
informazioni aggregate di cui alla lettera 
d bis) del primo comma al CERS e 
all'AEMF in un formato comune di 
comunicazione delle informazioni.

Or. en
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Emendamento 1160
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi trasmette i 
documenti seguenti alle autorità 
competenti del suo Stato membro di 
origine:

3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestiscono, trasmettono i 
documenti seguenti alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine:

Or. en

Motivazione

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis (nuova): conformemente alle disposizioni dell'art. 20, 
paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti devono ottenere le stesse informazioni ottenute 
dagli investitori. Per altre disposizioni, si veda la motivazione sotto il titolo. I fondi di 
investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1161
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi trasmette i 
documenti seguenti alle autorità 
competenti del suo Stato membro di 
origine:

3. I fondi di investimento alternativi e il 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestiscono, trasmettono i 
documenti seguenti alle autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine:

Or. en

Motivazione

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis (nuova): conformemente alle disposizioni dell'art. 20, 
paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti devono ottenere le stesse informazioni ottenute 
dagli investitori. Per altre disposizioni, si veda la motivazione sotto il titolo. I fondi di 
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investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1162
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi trasmette i 
documenti seguenti alle autorità 
competenti del suo Stato membro di 
origine:

3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi trasmette i 
documenti seguenti all'AEMF e alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine:

Or. en

Motivazione

L'AEMF dovrebbe fungere da supervisore finale dei gestori di fondi alternativi e, pertanto, 
ricevere tutte le relazioni e tutte le informazioni utili.

Emendamento 1163
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito
per ogni esercizio;

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
esercizio;

Or. en

Motivazione

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis (nuova): conformemente alle disposizioni dell'art. 20, 
paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti devono ottenere le stesse informazioni ottenute 
dagli investitori. Per altre disposizioni, si veda la motivazione sotto il titolo. I fondi di 
investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.
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Emendamento 1164
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito
per ogni esercizio;

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
esercizio;

Or. en

Motivazione

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis (nuova): conformemente alle disposizioni dell'art. 20, 
paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti devono ottenere le stesse informazioni ottenute 
dagli investitori. Per altre disposizioni, si veda la motivazione sotto il titolo. I fondi di 
investimento alternativi devono ottemperare anche agli articoli da 19 a 30 della direttiva.

Emendamento 1165
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito 
per ogni esercizio;

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito 
per ogni esercizio o, nel caso in cui le 
informazioni siano richieste da terzi 
(come ad esempio l'audit di eventuali 
investimenti sottostanti dei fondi di 
investimento alternativi), entro e non oltre 
sei mesi dalla fine dell'esercizio 
finanziario;

Or. en

Motivazione

Per la verifica dei fondi di capitale-investimento può essere necessario completare prima il 
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controllo delle società in portafoglio. I termini previsti dalla direttiva devono consentire che 
ciò venga effettuato, tenendo conto del periodo di cui le società in portafoglio dispongono per 
redigere la propria contabilità. Pertanto, un periodo obbligatorio di quattro mesi per i fondi 
di investimento alternativi non sembra adeguato.

Emendamento 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito 
per ogni esercizio;

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito 
per ogni esercizio o, nel caso in cui le 
informazioni siano richieste da terzi 
(come ad esempio l'audit di eventuali 
investimenti sottostanti dei fondi di 
investimento alternativi), entro e non oltre 
sei mesi dalla fine dell'esercizio 
finanziario;

Or. en

Motivazione

Per la verifica dei fondi di capitale-investimento può essere necessario completare prima il 
controllo delle società in portafoglio. I termini previsti dalla direttiva devono consentire che 
ciò venga effettuato, tenendo conto del periodo di cui le società in portafoglio dispongono per 
redigere la propria contabilità. Pertanto, un periodo obbligatorio di quattro mesi per i fondi 
di investimento alternativi non sembra adeguato.

Emendamento 1167
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito 

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito 
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per ogni esercizio; per ogni esercizio o, nel caso in cui le 
informazioni siano richieste da terzi 
(come ad esempio l'audit di eventuali 
investimenti sottostanti dei fondi di 
investimento alternativi), entro e non oltre 
sei mesi dalla fine dell'esercizio 
finanziario; 

Or. en

Emendamento 1168
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito 
per ogni esercizio;

a) entro quattro mesi dalla fine del periodo 
di riferimento la relazione annuale per ogni 
fondo di investimento alternativo gestito 
per ogni esercizio o, nel caso in cui le 
informazioni siano richieste da terzi 
(come ad esempio l'audit di eventuali 
investimenti sottostanti dei fondi di 
investimento alternativi), entro e non oltre 
sei mesi dalla fine dell'esercizio 
finanziario;

Or. en

Motivazione

Un gestore dovrebbe fornire all'autorità competente una relazione annuale per ciascun fondo 
che gestisce nonché, ogni trimestre, l'elenco dei fondi gestiti. Gli altri requisiti di cui all'art. 
21 sono adeguati (nel caso di cui all'art. 21, paragrafo 1) solo per i fondi che negoziano 
regolarmente sui mercati pubblici e (nel caso di cui all'art. 21, paragrafo 2) di quelli che 
dispongono di diritti al riscatto. Non è opportuno applicare tali requisiti ai fondi che 
investono unicamente in titoli non quotati o in fondi di tipo chiuso.
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Emendamento 1169
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un gestore di fondi di investimento 
alternativi che gestisce uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria fornisce 
regolarmente alle autorità competenti del 
proprio Stato membro di origine le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 
disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 
e della leva finanziaria incorporata in 
derivati e, se nota, la misura in cui le 
attività dei fondi alternativi sono state 
riutilizzate a titolo dei dispositivi di ricorso 
alla leva.
Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di 
titoli in prestito per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore e gli importi della leva finanziaria 
ricevuti da ognuno dei predetti soggetti 
per ogni fondo gestito dal gestore.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è in linea con la proposta di compromesso della Presidenza svedese. I 
requisiti in materia di comunicazione delle informazioni alle autorità (articoli 22, 23 e 24) 
sono ormai inclusi nell’articolo 21. L’emendamento giustifica e completa gli obblighi in 
materia di comunicazione di informazioni alle autorità competenti.
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Emendamento 1170
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un gestore di fondi di investimento 
alternativi che gestisce uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria fornisce 
regolarmente alle autorità competenti del 
proprio Stato membro di origine le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 
disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 
e della leva finanziaria incorporata in 
derivati e, se nota, la misura in cui le 
attività dei fondi alternativi sono state 
riutilizzate a titolo dei dispositivi di ricorso 
alla  leva.
Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di 
titoli in prestito per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore e gli importi della leva finanziaria 
ricevuti da ognuno dei predetti soggetti 
per ogni fondo gestito dal gestore.

Or. en

Motivazione

La comunicazione del ricorso alla leva è importante dal punto di vista sistemico.
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Emendamento 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Ciascuna autorità competente mette 
periodicamente a disposizione del 
pubblico dati aggregati sulle informazioni 
ricevute a titolo dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

La pubblicazione di informazioni aggregate sarà di aiuto agli investitori e al pubblico per 
valutare le prestazioni effettive dei fondi di investimento alternativi, sinora rimaste nel 
complesso perlopiù poco chiare, a seguito della pratica invalsa nell’industria di non 
divulgare informazioni se non in modo selettivo.

Emendamento 1172
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Nessun elemento della presente 
direttiva impedisce a un gestore di fondi di 
investimento alternativi di notificare 
all'autorità competente che determinate 
informazioni fornite dallo stesso ai sensi 
della presente direttiva sono un segreto 
commerciale o informazioni riservate, 
fatta salva la possibilità delle autorità 
competenti di condividere le informazioni 
con altre autorità competenti ai sensi 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Come nel caso della tutela dei dati personali, i segreti industriali e le informazioni riservate 
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devono essere protetti dalla divulgazione a persone diverse dalle autorità competenti, in 
modo che le aziende in cui i gestori di fondi di investimento alternativi investono non 
subiscano pregiudizi.

Emendamento 1173
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Gli Stati membri assicurano 
che le autorità competenti dello Stato 
membro di origine di un gestore di fondi 
di investimento alternativi abbiano 
accesso alle informazioni sul ricorso alle 
vendite allo scoperto per conto di un 
fondo di investimento alternativo gestito 
dal gestore, per determinare la misura in 
cui il ricorso alle vendite allo scoperto 
contribuisca all’accumulo di rischi 
sistemici nel sistema finanziario o al 
disordine sui mercati. Le autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
assicurano inoltre che tali informazioni, 
aggregate per tutti i gestori di fondi di 
investimento alternativi sottoposti alla 
loro vigilanza, siano messe a disposizione 
di altre autorità competenti, dell’AEFM e 
del CERS, mediante la procedura di cui 
all’articolo 46 sulla cooperazione in 
materia di vigilanza.

Or. en

Motivazione

La comunicazione delle vendite allo scoperto è importante dal punto di vista sistemico.
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Emendamento 1174
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, nonché la loro frequenza.

4. La Commissione adotta atti delegati, in 
conformità degli articoli 49bis, 49ter e 
49quater  per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, nonché la loro frequenza. Tali atti 
saranno appropriati, proporzionati e 
adattati al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi e di fondo di 
investimento alternativo cui si applicano, 
tenendo conto, tra l'altro, delle varie 
dimensioni, delle risorse, della 
complessità, delle caratteristiche, degli 
investimenti, delle strategie e delle 
tecniche di investimento, delle strutture e 
degli investitori dei vari tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Se un gestore di fondi di investimento alternativi dovrebbe fornire alle autorità competenti 
una relazione annuale per ogni fondo gestito (entro 6 mesi dalla fine dell’anno – cfr. sopra) e 
un elenco dei fondi gestiti ogni trimestre, gli altri requisiti di cui all’articolo 21 sono adeguati 
(nel caso dell’articolo 21, paragrafo 1) solo nel caso dei fondi che negoziano regolarmente 
sui mercati pubblici e (nel caso dell’articolo 21, paragrafo 2) di quelli che hanno diritto al 
riscatt . Non è opportuno applicare tali requisiti ai fondi che investono unicamente in titoli 
non quotati o in fondi di tipo chiuso.

Inoltre, la direttiva dovrebbe tenere meglio conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi.
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Emendamento 1175
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, nonché la loro frequenza.

4. La Commissione adotta atti delegati, in 
conformità degli articoli 49bis, 49ter e 
49quater per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, nonché la loro frequenza. Tali atti 
saranno appropriati, proporzionati e 
adattati al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi e di fondo di
investimento alternativo cui si applicano, 
tenendo conto, tra l'altro, delle varie 
dimensioni, delle risorse, della 
complessità, delle caratteristiche, degli 
investimenti, delle strategie e delle 
tecniche di investimento, delle strutture e 
degli investitori dei vari tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Un gestore dovrebbe fornire all'autorità competente una relazione annuale per ciascun fondo 
che gestisce nonché, ogni trimestre, l'elenco dei fondi gestiti. Gli altri requisiti di cui all'art. 
21 sono adeguati (nel caso di cui all'art. 21, paragrafo 1) solo per i fondi che negoziano 
regolarmente sui mercati pubblici e (nel caso di cui all'art. 21, paragrafo 2) per quelli che 
dispongono di diritti al riscatto. Non è opportuno applicare tali requisiti ai fondi che 
investono unicamente in titoli non quotati o in fondi di tipo chiuso.

Emendamento 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 

4. La Commissione adotta atti delegati, in 
conformità degli articoli 49bis, 49ter e 
49quater  per specificare nei dettagli gli 
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1, 2 e 3, nonché la loro frequenza. obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, nonché la loro frequenza.  Tali atti 
saranno appropriati, proporzionati e 
adattati al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi e di fondo di 
investimento alternativo cui si applicano, 
tenendo conto, tra l'altro, delle varie 
dimensioni, delle risorse, della 
complessità, delle caratteristiche, degli 
investimenti, delle strategie e delle 
tecniche di investimento, delle strutture e 
degli investitori dei vari tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione di livello 2 devono essere proporzionate e non devono penalizzare 
indebitamente le entità quando non esiste alcun chiaro vantaggio a sostenere i costi 
comportati dall'osservanza delle norme in vigore.

Emendamento 1177
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, nonché la loro frequenza.

4. La Commissione adotta atti delegati, in 
conformità degli articoli 49bis, 49ter e 
49quater  per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, nonché la loro frequenza. Tali atti 
saranno appropriati, proporzionati e 
adattati al tipo di gestore di fondi di 
investimento alternativi e di fondo di 
investimento alternativo cui si applicano, 
tenendo conto, tra l'altro, delle varie 
dimensioni, delle risorse, della 
complessità, delle caratteristiche, degli 
investimenti, delle strategie e delle 
tecniche di investimento, delle strutture e 
degli investitori dei vari tipi di gestori di 
fondi di investimento alternativi.
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Or. en

Emendamento 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, nonché la loro frequenza.

4. La Commissione adotta atti delegati, in 
conformità degli articoli 49bis, 49ter e 49 
quater   per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, che possono essere adattati e 
completati tenendo conto dell’evoluzione 
delle tecniche finanziarie, nonché la loro 
frequenza.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha il diritto di adattare i propri obblighi in materia di comunicazione di 
informazione all’evoluzione delle tecniche finanziarie, in caso contrario i requisiti possono 
essere resi obsoleti dalle tecniche “innovative”.

Emendamento 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione adotta altresì atti 
delegati relativi al tipo di informazioni 
rese pubbliche ai sensi del paragrafo 3 
bis. Tali atti, volti a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottati secondo gli 
articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater.

Or. en
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Motivazione

La Commissione ha il diritto di adattare i propri obblighi in materia di comunicazione di 
informazione all’evoluzione delle tecniche finanziarie, in caso contrario, i requisiti possono 
essere resi obsoleti dalle tecniche “innovative”.

Emendamento 1180
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di segnalazione di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3, nonché la loro frequenza.

4. La Commissione può stabilire, per 
mezzo di atti delegati ai sensi degli articoli 
49 bis, 49 ter e 49 quater, misure per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
segnalazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
nonché la loro frequenza.

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1181
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – 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 
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dell'Unione europea, nella misura in cui 
esse detengono azioni in società 
consociate o associate al fine di realizzare 
una strategia di business a livello 
industriale e che non sono costituite con 
lo scopo principale di generare utili per i 
propri investitori mediante la cessione di 
tali azioni entro un lasso di tempo 
determinato.

Or. en

Motivazione

L’articolo stabilisce che alle autorità siano trasmesse solo informazioni rilevanti ai fini degli 
hedge funds (vendite allo scoperto, gestione della liquidità, ecc.). Tale trasmissione 
comporterebbe un inutile onere supplementare per le holding industriali quotate.

Emendamento 1182
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. L’articolo 21 non si applica ai fondi 
chiusi che non prevedono diritti  al 
riscatto. 

Or. en

Motivazione

L’articolo stabilisce che alle autorità siano trasmesse solo informazioni rilevanti ai fini degli 
hedge funds (vendite allo scoperto, gestione della liquidità, ecc.). Tale trasmissione 
comporterebbe un inutile onere supplementare per le holding industriali quotate.
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Emendamento 1183
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Riservatezza

Nessun elemento della presente direttiva 
impedisce a un gestore di fondi di 
investimento alternativi di notificare 
all'autorità competente che determinate 
informazioni fornite dallo stesso ai sensi 
della presente direttiva sono un segreto 
commerciale o informazioni riservate, 
fatta salva la possibilità delle autorità 
competenti di condividere le informazioni 
con altre autorità competenti ai sensi 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


