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Emendamento 1433
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Commercializzazione di azioni o quote di 
fondi di investimento alternativi nello 
Stato membro di origine 

Commercializzazione di azioni o quote di 
fondi di investimento alternativi
domiciliati nell'Unione

Or. en

Emendamento 1434
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Commercializzazione di azioni o quote di 
fondi di investimento alternativi nello Stato 
membro di origine 

Commercializzazione di azioni o quote di 
fondi di investimento alternativi autorizzati 
in uno Stato membro

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione alla commercializzazione deve essere concessa dallo Stato membro in cui il 
fondo di investimento alternativo sarà commercializzato.

Emendamento 1435
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato può 

1. Le azioni o quote di un fondo di 
investimento alternativo autorizzato 



PE439.135v01-00 4/190 AM\805044IT.doc

IT

commercializzare azioni o quote di fondi
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine quando sono soddisfatte 
le condizioni di cui al presente articolo.

possono essere commercializzate presso 
gli investitori professionali di uno Stato 
membro quando sono soddisfatte le 
condizioni di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione è concessa al fondo di investimento alternativo (coerenza con 
l'emendamento precedente).

Emendamento 1436
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato può 
commercializzare azioni o quote di fondi
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine quando sono soddisfatte 
le condizioni di cui al presente articolo.

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato può 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo 
domiciliato nell'Unione presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine e/o in qualunque altro 
Stato membro quando sono soddisfatte le 
condizioni di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione
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Emendamento 1437
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato può 
commercializzare azioni o quote di fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine quando sono soddisfatte 
le condizioni di cui al presente articolo.

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato può 
commercializzare azioni o quote di fondi di 
investimento alternativi stabiliti
nell'Unione presso gli investitori 
professionali nello Stato membro di origine
del gestore quando sono soddisfatte le 
condizioni di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1438
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmette una notifica alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine in merito a ciascun fondo di 
investimento alternativo che intende 
commercializzare.

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmette una notifica all'ESMA 
e alle autorità competenti del suo Stato 
membro di origine in merito a ciascun 
fondo di investimento alternativo che 
intende commercializzare.

Or. en

Motivazione

Ogni rendicontazione e notifica dovrebbe essere fatta all'ESMA in qualità di ultimo organo di 
vigilanza dei gestori di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1439
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmette una notifica alle 
autorità competenti del suo Stato membro
di origine in merito a ciascun fondo di 
investimento alternativo che intende 
commercializzare.

2. Per ciascun fondo di investimento 
alternativo che intende commercializzare,
il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmette una notifica alle 
autorità competenti dello Stato membro in
cui il fondo di investimento alternativo è 
domiciliato.

Or. en

Emendamento 1440
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento
alternativi trasmette una notifica alle 
autorità competenti del suo Stato membro
di origine in merito a ciascun fondo di 
investimento alternativo che intende 
commercializzare.

2. Per ciascun fondo che intende 
commercializzare in uno Stato membro, il 
gestore di fondi di investimento alternativi
trasmette una notifica alle autorità 
competenti dello Stato membro in
questione.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione alla commercializzazione deve essere concessa dallo Stato membro in cui il 
fondo di investimento alternativo sarà commercializzato.
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Emendamento 1441
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) l'identità del fondo di investimento 
alternativo che intende commercializzare e 
le informazioni sul luogo in cui il fondo è 
domiciliato;

a) una lettera di notifica, comprendente il 
programma delle attività che identificano 
il fondo di investimento alternativo che 
intende commercializzare e le informazioni 
sul luogo in cui il fondo è domiciliato;

Or. en

Emendamento 1442
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'identità del fondo di investimento 
alternativo che intende commercializzare e 
le informazioni sul luogo in cui il fondo è 
domiciliato;

a) l'identità del fondo di investimento 
alternativo che intende commercializzare e 
le informazioni sul luogo in cui il fondo ha 
sede;

Or. en

Emendamento 1443
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un'attestazione che il gestore di 
fondi di investimento alternativi 
interessato è in possesso di 
autorizzazione;
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Or. en

Emendamento 1444
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 –  lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'elenco degli Stati membri in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
intende commercializzare presso gli 
investitori professionali le azioni o le 
quote del fondo da lui gestito;

Or. en

Emendamento 1445
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) informazioni sulle modalità stabilite per 
impedire che azioni o quote del fondo di 
investimento alternativo vengano 
commercializzate presso gli investitori al 
dettaglio, anche qualora il gestore faccia 
ricorso a soggetti indipendenti per fornire i 
servizi di investimento per i suoi fondi di 
investimento alternativi.

d) se del caso, informazioni sulle modalità 
stabilite per impedire che azioni o quote 
del fondo di investimento alternativo 
vengano commercializzate presso gli 
investitori al dettaglio, anche qualora il 
gestore faccia ricorso a soggetti 
indipendenti per fornire i servizi di 
investimento per i suoi fondi di 
investimento alternativi.

Or. en
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Emendamento 1446
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità competenti dello Stato 
membro in cui il fondo di investimento 
alternativo è domiciliato trasmettono 
senza indugio la notifica di cui al 
paragrafo 2:

a) alle autorità competenti dello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimenti alternativi, quando il fondo 
non è domiciliato nello stesso Stato 
membro; e 

b) alle autorità competenti dello Stato 
membro in cui il gestore di fondi di 
investimento alternativi intende 
commercializzare il fondo.

Or. en

Emendamento 1447
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro dieci giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica completa ai 
sensi del paragrafo 2, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
informano il gestore di fondi di 
investimento alternativi se può iniziare a 
commercializzare il fondo di investimento 
alternativo indicato nella notifica di cui al 
paragrafo 2.

3. Le autorità competenti dello Stato 
membro in cui è domiciliato il fondo di 
investimento alternativo, entro dieci giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento della 
notifica completa da parte delle autorità 
competenti dello Stato membro di origine
del gestore quando il fondo non è 
domiciliato nello stesso Stato membro, e 
dalle autorità competenti dello Stato 
membro in cui il gestore di fondi di 
investimento alternativi intende 
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commercializzare il fondo, informano il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
se può iniziare a commercializzare il fondo 
di investimento alternativo indicato nella 
notifica di cui al paragrafo 2. Le autorità 
competenti dello Stato membro in cui è 
domiciliato il fondo di investimento 
alternativo informa altresì le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi quando il fondo non è 
domiciliato nello stesso Stato membro, e le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui il gestore di fondi di investimento 
alternativi intende commercializzare il 
fondo, che il gestore di fondi di 
investimento alternativi può iniziare la 
commercializzazione di azioni o quote del 
fondo.

Fatte salve le misure di esecuzione di cui 
al terzo comma, le autorità competenti 
possono imporre restrizioni o condizioni 
alla commercializzazione del fondo di 
investimento alternativo conformemente 
al presente articolo.
La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i tipi di 
restrizioni o di condizione che possono 
essere imposte alla commercializzazione 
dei fondi di investimento alternativi 
conformemente al presente paragrafo, 
secondo comma. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 49, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della notifica completa ai sensi 
del paragrafo 2, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine informano il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
se può iniziare a commercializzare il fondo 
di investimento alternativo indicato nella 
notifica di cui al paragrafo 2.

3. Entro venti giorni lavorativi dal 
ricevimento della notifica completa ai sensi 
del paragrafo 2, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine informano il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
se può iniziare a commercializzare il fondo 
di investimento alternativo indicato nella 
notifica di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1449
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della notifica completa ai sensi 
del paragrafo 2, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine informano il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
se può iniziare a commercializzare il fondo 
di investimento alternativo indicato nella 
notifica di cui al paragrafo 2.

3. Entro due mesi dal ricevimento della 
notifica completa ai sensi del paragrafo 2, 
le autorità competenti dello Stato membro 
informano il gestore di fondi di 
investimento alternativi se può iniziare a 
commercializzare il fondo di investimento 
alternativo indicato nella notifica di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti necessitano di tempo sufficiente per rilasciare le loro autorizzazioni.
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Emendamento 1450
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le misure di esecuzione di cui 
al terzo comma, le autorità competenti 
possono imporre restrizioni o condizioni 
alla commercializzazione del fondo di 
investimento alternativo conformemente 
al presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 1451
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i tipi di 
restrizioni o di condizione che possono 
essere imposte alla commercializzazione 
dei fondi di investimento alternativi 
conformemente al presente paragrafo, 
secondo comma. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1452
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i tipi di 
restrizioni o di condizione che possono 
essere imposte alla commercializzazione 
dei fondi di investimento alternativi 
conformemente al presente paragrafo, 
secondo comma. Tali misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, completandola, sono 
adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 49, paragrafo 3.

La Commissione può prevedere, per mezzo 
degli atti delegati ai sensi degli articoli 49 
bis, 49 ter e 49 quater, delle misure per 
specificare i tipi di restrizioni o di 
condizione che possono essere imposte alla 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi conformemente al 
presente paragrafo, secondo comma.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1453
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 1, 
gli Stati membri assicurano che i fondi di 
investimento alternativi gestiti dai gestori
di fondi di investimento alternativi siano 
commercializzati solo presso investitori 
professionali.

4. Le autorità competenti dello Stato 
membro in cui il fondo di investimento 
alternativo è domiciliato può impedire la 
commercializzazione del fondo solamente 
nel caso in cui le informazioni contenute 
nella notifica mostrino che la sua gestione 
da parte del gestore di fondi di 
investimento alternativi non sarà 
conforme ad una o più disposizioni della 
presente direttiva.
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Or. en

Emendamento 1454
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che rientrano nell'ambito della 
presente direttiva sono autorizzati a 
commercializzare nel proprio territorio 
fondi di investimento alternativi 
domiciliati fuori dall'Unione. Tale 
possibilità presuppone che il gestore di 
fondi di investimento alternativi sia 
domiciliato nell'Unione o che esista un 
accordo di cooperazione e un efficace 
scambio di tutte le informazioni pertinenti 
per il monitoraggio dei rischi sistemici 
tra:
a) le autorità competenti dello Stato 
membro in cui il fondo di investimento 
alternativo è commercializzato e le 
autorità competenti del paese terzo;
b) il gestore di fondi di investimento 
alternativi e la sua autorità di vigilanza;
c) l'autorità di vigilanza del gestore di 
fondi di investimento alternativi e 
l'ESMA.

Or. en

Motivazione

La direttiva intende regolamentare i gestori di fondi di investimento alternativi attualmente 
non regolamentati. Al contempo è volta a facilitare la distribuzione nell'UE. E' quindi 
importante un approccio coerente.
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Emendamento 1455
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo il diritto nazionale, lo 
Stato membro di origine del gestore di 
fondi di investimento alternativi può 
autorizzare un gestore di tali fondi a 
commercializzare sul proprio territorio un 
fondo di investimento alternativo 
domiciliato al di fuori dell'Unione. 
Quando il fondo di investimento 
alternativo consente riscatti a discrezione 
dell'investitore, tale possibilità 
presuppone che il gestore di fondi di 
investimento alternativi sia domiciliato 
nell'Unione o che esista un accordo di 
cooperazione e un efficace scambio di 
tutte le informazioni pertinenti per il 
monitoraggio dei rischi sistemici tra:
a) le autorità competenti dello Stato 
membro in cui il fondo di investimento 
alternativo è commercializzato e le 
autorità competenti del paese terzo;
b) il gestore di fondi di investimento 
alternativi e la sua autorità di vigilanza;
c) l'autorità di vigilanza del gestore di 
fondi di investimento alternativi e 
l'ESMA.

Or. en

Motivazione

Il nuovo paragrafo 4 bis, in cui si consente ai singoli Stati membri di mantenere le loro 
esenzioni in tema di investimento privato, è essenziale per evitare ai fondi pensioni UE e ad 
altri investitori il grave pregiudizio che altrimenti si produrrebbe se non fossero in grado di 
accedere a fondi gestiti al di fuori dell'UE.
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Emendamento 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo il disposto del Capo VI, 
gli Stati membri hanno facoltà di 
autorizzare i gestori di fondi di 
investimento alternativi a 
commercializzare presso gli investitori 
professionali sul loro territorio azioni o 
quote di azioni di fondi di investimento 
alternativi che abbiano sede in un paese 
terzo oppure non siano contemplati dalla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1457
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatte salve le disposizioni della 
presente direttiva, gli Stati membri 
possono consentire o continuare a 
consentire la commercializzazione di 
qualsiasi altro fondo di investimento 
alternativo non contemplato dalla 
presente direttiva presso gli investitori 
professionali sul loro territorio, nel 
rispetto del diritto nazionale.

Or. en
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Emendamento 1458
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
consentire a un gestore di fondi di 
investimento alternativi autorizzato che 
gestisce un fondo di investimento 
alternativo con sede in un paese terzo, a 
commercializzare presso gli investitori 
professionali sul loro territorio azioni o 
quote di tale fondo.

Or. en

Motivazione

Ciò consente di proseguire le attività di paesi terzi in quelle giurisdizioni UE che hanno 
deciso in tal senso, secondo il principio di sussidiarietà. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato è regolamentato, pienamente ed in maniera trasparente, da un'autorità
competente all'interno dell'UE.

Emendamento 1459
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le modalità di cui al paragrafo 2, 
lettera f), sono soggette alla legislazione e 
alla vigilanza dello Stato membro in cui il 
fondo di investimento alternativo sarà 
commercializzato.

Or. en
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Emendamento 1460
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri assicurano che la 
notifica e l'attestazione di cui al paragrafo 
2 siano fornite in una lingua 
comunemente utilizzata negli ambienti 
finanziari internazionali.
Gli Stati membri assicurano inoltre che la 
trasmissione e l'archiviazione elettroniche 
dei documenti elencati al paragrafo 3 
siano accettate dalle loro autorità 
competenti.

Or. en

Emendamento 1461
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. In caso di modifica di una 
qualsiasi delle informazioni comunicate 
in conformità al paragrafo 3, il gestore di 
fondi di investimento alternativi ne 
avverte per iscritto le autorità competenti 
dello Stato membro in cui il fondo è 
domiciliato almeno un mese prima che la 
modifica venga attuata.
Le autorità competenti dello Stato 
membro in cui è domiciliato il fondo di 
investimento alternativo ne informano 
senza indugio le autorità dello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi quando il fondo 
non è domiciliato nello stesso Stato 
membro, e le autorità competenti dello 
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Stato membro in cui il fondo è 
commercializzato.

Or. en

Emendamento 1462
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies. Fatto salvo l'articolo 32, 
paragrafo 1, gli Stati membri assicurano 
che i fondi di investimento alternativi 
gestiti dai gestori di fondi di investimento 
alternativi siano commercializzati solo 
presso investitori professionali.

Or. en

Emendamento 1463
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 sexies. La Commissione adotta, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per specificare:
a) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di lettera di notificazione;
b) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di attestazione.

Or. en

Motivazione
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A norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio 
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente 
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione del 
nuovo regolamento e al fine di evitare qualsiasi interruzione dell'attività legislativa 
dell'Unione durante il periodo transitorio, è opportuno che il controllo da parte degli Stati 
membri sia effettuato applicando le diposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione*, nella misura in cui queste siano ancora compatibili con i trattati 
modificati. I riferimenti a tali disposizioni dovrebbero tuttavia essere sostituiti con i 
riferimenti alle regole e ai principi definiti nel nuovo regolamento subito dopo la sua entrata 
in vigore.

* GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Emendamento 1464
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono consentire la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli
investitori al dettaglio nel loro territorio.

1. Fatti salvi gli altri strumenti del diritto 
dell'UE, gli Stati membri possono 
consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi la 
commercializzazione di azioni o quote di 
fondi di investimento alternativi da essi 
gestiti presso la generalità degli investitori 
al dettaglio o a particolari categorie di essi
nel loro territorio, indipendentemente dal 
fatto che i fondi siano commercializzati su 
base nazionale o transnazionale.

A tale scopo, gli Stati membri possono
imporre obblighi più severi a carico del
gestore o del fondo di investimento 
alternativo.

In tali casi, gli Stati membri possono
stabilire requisiti supplementari 
riguardanti il funzionamento, 
l'organizzazione e la commercializzazione
del fondo di investimento alternativo
venduto presso gli investitori al dettaglio 
(o presso una combinazione di investitori 
al dettaglio e professionali) nel loro 
territorio o le attività del gestore di fondi 
di investimento alternativi che gestisce 
tale fondo. Gli Stati membri non possono 
tuttavia ostacolare la commercializzazione 
transfrontaliera dei fondi di investimento 
alternativi presso gli investitori al 
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dettaglio imponendo a carico dei fondi 
istituiti in un altro Stato membro dei 
requisiti più severi o supplementari 
rispetto a quelli previsti per i fondi di 
investimento alternativi con sede nel loro 
stesso territorio.

Or. en

Motivazione

È opportuno tener conto del fatto che certi tipi di fondi di investimento alternativi, come i 
fondi chiusi, sono già soggetti alla legislazione UE, tra cui la direttiva sul prospetto e la 
direttiva sulla trasparenza. La normativa vigente conferisce determinati diritti a quei fondi di 
investimento alternativi che ne soddisfano i requisiti, compreso il diritto per tali fondi di 
avvalersi di un passaporto per la commercializzazione transfrontaliera. 

Emendamento 1465
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono consentire la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli
investitori al dettaglio nel loro territorio.

1. Fatti salvi gli altri strumenti di diritto 
dell'UE, gli Stati membri possono 
consentire ai gestori la 
commercializzazione di azioni o quote di
fondi di investimento alternativi da essi 
gestiti presso la generalità degli investitori 
al dettaglio, o a particolari categorie di 
essi, nel loro territorio, indipendentemente 
dal fatto che gli stessi fondi siano 
commercializzati su base nazionale o 
transnazionale.

A tale scopo, gli Stati membri possono
imporre obblighi più severi a carico del
gestore o del fondo di investimento 
alternativo.

In tali casi, gli Stati membri possono
stabilire requisiti supplementari 
riguardanti il funzionamento, 
l'organizzazione e la commercializzazione
del fondo di investimento alternativo
venduto presso gli investitori al dettaglio 
(o presso una combinazione di investitori 
al dettaglio e professionali) nel loro 
territorio o le attività del gestore di fondi 
di investimento alternativi che gestisce 
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tale fondo. Gli Stati membri non possono 
tuttavia ostacolare la commercializzazione 
transfrontaliera dei fondi di investimento 
alternativi presso gli investitori al 
dettaglio imponendo, a carico dei fondi 
istituiti in un altro Stato membro, dei 
requisiti più severi o supplementari 
rispetto a quelli previsti per i fondi di 
investimento alternativi con sede nel loro 
stesso territorio.

Or. en

Motivazione

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Emendamento 1466
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono consentire la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio.

1. Gli Stati membri possono consentire la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi domiciliati 
nell'Unione presso gli investitori al 
dettaglio nel loro territorio.

Or. en
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Motivazione

La protezione degli investitori al dettaglio comporta la necessità di limitare le loro possibilità 
di investimento ai fondi di investimento alternativi domiciliati nell'Unione. I fondi di 
investimento alternativi di paesi terzi non sono in grado di garantire lo stesso grado di 
protezione agli investitori europei.

Emendamento 1467
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono consentire la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio.

1. Gli Stati membri possono consentire la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio a 
condizione che ciascun investimento sia 
pari ad almeno 50.000 EUR.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di soglie per la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi mira 
a proteggere gli investitori al dettaglio ("piccoli risparmiatori") dall'assunzione di rischi. La 
crisi finanziaria ha dimostrato che neppure un gran numero di investitori professionali 
(istituzionali) è stato in grado di identificare i rischi presenti nei loro portafogli.

Emendamento 1468
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono consentire la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio.

1. Gli Stati membri possono consentire la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio a 
condizione che ciascun investimento sia 
pari ad almeno 50.000 EUR.
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Or. en

Motivazione

Ai fini della trasparenza delle transazioni finanziarie è fondamentale che i depositari 
assolvano essi stessi i loro compiti per consentire il tracciamento dei depositi. In mancanza di 
ciò, l'articolo 20, paragrafo 1, lettera d) diverrebbe ridondante.

Emendamento 1469
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale scopo, gli Stati membri possono 
imporre obblighi più severi a carico del 
gestore o del fondo di investimento 
alternativo.

A tale scopo l'ESMA elabora degli 
orientamenti e, se del caso, propone
obblighi più severi a carico del gestore o 
del fondo di investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe elaborare degli orientamenti 
atti a garantire parità di condizioni e l'effettiva attuazione della presente direttiva, al fine di 
garantire la protezione degli investitori e la stabilità economica.

Emendamento 1470
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non consentono la 
commercializzazione di un fondo di 
investimento alternativo presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio se 
tale fondo investe per oltre il 30% in altri 
fondi di investimento alternativi che non 
beneficiano del passaporto europeo, a 
meno che il fondo sia di tipo chiuso e 
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detenga titoli ammessi alla quotazione, o 
che sia oggetto di una richiesta di 
quotazione in un mercato regolamentato 
dell'Unione e operante nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Se gli Stati membri non potranno consentire ai fondi di investimento alternativi di essere 
commercializzati presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio, ciò avrà effetti negativi 
per quegli investitori al dettaglio che già investono in tali fondi, poiché ad essi sarà preclusa 
la partecipazione all'emissione di diritti, offerte riservate e altri aumenti di capitale deliberati 
dai fondi di investimento alternativi. Ciò sarebbe in contraddizione con i diritti di 
sottoscrizione preferenziale e con gli altri requisiti previsti dall'attuale normativa UE – come 
la direttiva sulla trasparenza – atti a garantire un trattamento leale ed imparziale degli 
azionisti di quegli emittenti i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'UE.

Emendamento 1471
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che permettono la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi agli investitori al 
dettaglio nel loro territorio, entro un anno 
dalla data di cui all'articolo 54, paragrafo 
1, comunicano alla Commissione:

2. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 1, 
gli Stati membri permettono la 
commercializzazione di azioni o quote 
soggette a un'offerta pubblica in essere 
prevista da un prospetto redatto e 
pubblicato conformemente alla direttiva 
2003/71/CE.

a) i tipi di fondi di investimento alternativi 
che i gestori di fondi di investimento 
alternativi possono commercializzare 
presso gli investitori al dettaglio nel loro 
territorio;
b) ogni obbligo supplementare che lo 
Stato membro impone per la 
commercializzazione di fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio.
Gli Stati membri informano la 
Commissione anche di ogni cambiamento 



PE439.135v01-00 26/190 AM\805044IT.doc

IT

successivo in relazione al primo comma.

Or. en

Motivazione

La direttiva sul prospetto è concepita per consentire la commercializzazione transfrontaliera 
delle azioni. Il presente emendamento conferma che la direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi non impedisce che un'offerta venga fatta ai sensi della direttiva sul 
prospetto.

Emendamento 1472
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che permettono la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi agli investitori al 
dettaglio nel loro territorio, entro un anno 
dalla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, 
comunicano alla Commissione:

2. Gli Stati membri che permettono la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi agli investitori al 
dettaglio nel loro territorio, a condizione 
che ogni investimento sia pari ad almeno 
50 000 euro, entro un anno dalla data di 
cui all'articolo 54, paragrafo 1, comunicano 
alla Commissione e all'ESMA:

Or. en

Motivazione

L'introduzione di soglie per la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi mira 
a proteggere gli investitori al dettaglio ("piccoli risparmiatori") dall'assunzione di rischi. La 
crisi finanziaria ha dimostrato che neppure un gran numero di investitori professionali 
(istituzionali) è stato in grado di identificare i rischi presenti nei loro portafogli.
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Emendamento 1473
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che permettono la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi agli investitori al 
dettaglio nel loro territorio, entro un anno 
dalla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, 
comunicano alla Commissione:

2. Gli Stati membri che permettono la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi agli investitori al 
dettaglio nel loro territorio, a condizione 
che ogni investimento sia pari ad almeno 
50 000 euro, entro un anno dalla data di 
cui all'articolo 54, paragrafo 1, comunicano 
alla Commissione e all'ESMA:

Or. en

Motivazione

L'introduzione di soglie per la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi mira 
a proteggere gli investitori al dettaglio ("piccoli risparmiatori") dall'assunzione di rischi. La 
crisi finanziaria ha dimostrato che neppure un gran numero di investitori professionali 
(istituzionali) è stato in grado di identificare i rischi presenti nei loro portafogli.

Emendamento 1474
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che permettono la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi agli investitori al 
dettaglio nel loro territorio, entro un anno 
dalla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, 
comunicano alla Commissione:

2. Gli Stati membri che permettono la 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi agli investitori al 
dettaglio nel loro territorio, entro un anno 
dalla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, 
comunicano all'ESMA e alla 
Commissione:

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe elaborare degli orientamenti 
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atti a garantire parità di condizioni e l'effettiva attuazione della presente direttiva, al fine di 
garantire la protezione degli investitori e la stabilità economica.

Emendamento 1475
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ogni obbligo supplementare che lo Stato 
membro impone per la 
commercializzazione di fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio.

b) ogni obbligo supplementare che lo Stato 
membro impone per la 
commercializzazione di fondi di 
investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio nel loro territorio ai 
sensi dei suddetti orientamenti 
dell'ESMA.

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe elaborare degli orientamenti 
atti a garantire parità di condizioni e l'effettiva attuazione della presente direttiva, al fine di 
garantire la protezione degli investitori e la stabilità economica.

Emendamento 1476
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri informano la 
Commissione anche di ogni cambiamento 
successivo in relazione al primo comma.

Gli Stati membri informano la 
Commissione e l'ESMA anche di ogni 
cambiamento successivo in relazione al 
primo comma.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di soglie per la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi mira 
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a proteggere gli investitori al dettaglio ("piccoli risparmiatori") dall'assunzione di rischi. La 
crisi finanziaria ha dimostrato che neppure un gran numero di investitori professionali 
(istituzionali) è stato in grado di identificare i rischi presenti nei loro portafogli.

Emendamento 1477
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri informano la 
Commissione anche di ogni cambiamento 
successivo in relazione al primo comma.

Gli Stati membri informano la 
Commissione e l'ESMA anche di ogni 
cambiamento successivo in relazione al 
primo comma.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di soglie per la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi mira 
a proteggere gli investitori al dettaglio ("piccoli risparmiatori") dall'assunzione di rischi. La 
crisi finanziaria ha dimostrato che neppure un gran numero di investitori professionali 
(istituzionali) è stato in grado di identificare i rischi presenti nei loro portafogli.

Emendamento 1478
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri informano la 
Commissione anche di ogni cambiamento 
successivo in relazione al primo comma.

Gli Stati membri informano l'ESMA e la 
Commissione anche di ogni cambiamento 
successivo in relazione al primo comma.

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe elaborare degli orientamenti 
atti a garantire la parità di condizioni e l'effettiva attuazione della presente direttiva, al fine 
di garantire la protezione degli investitori e la stabilità economica.
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Emendamento 1479
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33
Condizioni per la commercializzazione in 

altri Stati membri

soppresso

1. Quando un gestore di fondi di 
investimento alternativi autorizzato 
intende commercializzare presso 
investitori professionali in un altro Stato 
membro le azioni o le quote di un fondo di 
investimento alternativo che gestisce, 
presenta i seguenti documenti alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine:
a) una lettera di notificazione, 
comprendente il programma delle 
operazioni che identificano il fondo di 
investimento alternativo che intende 
commercializzare e le informazioni sul 
luogo in cui il fondo è domiciliato;
b) il regolamento o i documenti costitutivi 
del fondo di investimento alternativo;
c) una descrizione del fondo di 
investimento alternativo o ogni altra 
informazione messa a disposizione degli 
investitori;
d) l'indicazione dello Stato membro in cui 
intende commercializzare presso gli 
investitori professionali le azioni o le 
quote del fondo di investimento 
alternativo di cui ha la gestione;
e) le modalità adottate per la 
commercializzazione del fondo di 
investimento alternativo e, laddove 
pertinente, le informazioni sulle modalità 
adottate per impedire la 
commercializzazione delle azioni o delle 
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quote del predetto fondo presso gli 
investitori di dettaglio.
2. Entro dieci giorni lavorativi dalla data 
di ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 1, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
la trasmettono alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui il fondo di 
investimento alternativo sarà 
commercializzato. Esse allegano 
l'attestazione che il gestore di fondi di 
investimento alternativi interessato ha 
ottenuto l'autorizzazione.
3. Dopo la trasmissione della 
documentazione, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine informano 
senza indugio della trasmissione il gestore 
di fondi di investimento alternativi. Il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
può cominciare la commercializzazione 
del fondo di investimento alternativo nello 
Stato membro ospitante a partire dalla 
data della comunicazione.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1, 
lettera e), sono soggette alla legislazione e 
alla vigilanza dello Stato membro 
ospitante.
5. Gli Stati membri assicurano che la 
lettera di notificazione e l'attestazione di 
cui al paragrafo 1 siano fornite in una 
lingua comunemente utilizzata negli 
ambienti finanziari internazionali.
Gli Stati membri assicurano che la 
trasmissione e l'archiviazione elettroniche 
dei documenti elencati al paragrafo 2 
siano accettate dalle loro autorità 
competenti.
6. In caso di modifica di una qualsiasi 
delle informazioni comunicate 
conformemente al paragrafo 2, il gestore 
di fondi di investimento alternativi ne 
avverte per iscritto le autorità competenti 
del suo Stato membro di origine almeno 
un mese prima che la modifica venga 
attuata.
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Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine informano 
tempestivamente della modifica quelle 
dello Stato membro ospitante.
7. La Commissione adotta, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per specificare:
a) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di lettera di notificazione;
b) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di attestazione.
8. I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono commercializzare le 
azioni o quote di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro diverso 
dallo Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi solo a 
partire dalla data di cui all'articolo 54, 
paragrafo 1, secondo comma.

Or. en

Emendamento 1480
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando un gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato intende 
commercializzare presso investitori 
professionali in un altro Stato membro le 
azioni o le quote di un fondo di 
investimento alternativo che gestisce, 
presenta i seguenti documenti alle autorità 
competenti del suo Stato membro di 
origine:

Quando un gestore di fondi di investimento 
alternativi autorizzato intende 
commercializzare presso investitori 
professionali le azioni o le quote di un 
fondo di investimento alternativo che 
gestisce e che ha sede in un altro Stato 
membro dell'Unione, presenta i seguenti 
documenti alle autorità competenti del suo 
Stato membro di origine:

Or. en
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Emendamento 1481
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un gestore di fondi di 
investimento alternativi autorizzato 
intende commercializzare presso 
investitori professionali in un altro Stato 
membro le azioni o le quote di un fondo di 
investimento alternativo che gestisce, 
presenta i seguenti documenti alle autorità 
competenti del suo Stato membro di 
origine:

1. Quando un fondo di investimento 
alternativo, autorizzato dall'ESMA, deve 
essere commercializzato presso investitori 
professionali in uno Stato membro,
presenta all'ESMA i seguenti documenti:

Or. en

Motivazione

Il passaporto europeo deve essere rilasciato e gestito dall'ESMA.

Emendamento 1482
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'indicazione dello Stato membro in cui
intende commercializzare presso gli 
investitori professionali le azioni o le quote 
del fondo di investimento alternativo di cui 
ha la gestione;

d) l'indicazione dello Stato membro in cui
il fondo di investimento alternativo deve 
essere commercializzato presso gli 
investitori professionali;

Or. en

Motivazione

Il passaporto europeo deve essere rilasciato e gestito dall'ESMA.
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Emendamento 1483
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le modalità adottate per la 
commercializzazione del fondo di 
investimento alternativo e, laddove 
pertinente, le informazioni sulle modalità 
adottate per impedire la 
commercializzazione delle azioni o delle 
quote del predetto fondo presso gli 
investitori di dettaglio. 

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 32 fornisce agli Stati membri l'opzione di consentire la commercializzazione dei 
fondi di investimento alternativi agli investitori al dettaglio. A questi investitori dovrebbe 
anche essere consentito di effettuare investimenti in tutti gli Stati membri dell'UE. Inoltre, gli 
investitori al dettaglio che detengono investimenti in fondi di investimento alternativi
effettuati prima del nuovo quadro normativo dovrebbero essere in grado di effettuare 
operazioni dopo l'entrata in vigore della direttiva sui gestori di fondi di investimento 
alternativi. L'articolo 33, paragrafo 1, lettera e, impedisce che i fondi di investimento 
alternativi possano essere commercializzati in altri Stati membri e che gli investitori al 
dettaglio possano effettuare investimenti transfrontalieri all'interno del mercato unico 
europeo.

Emendamento 1484
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante non richiedono alcun 
documento o informazione supplementare 
rispetto a quelle elencate nel presente 
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articolo.

Or. en

Emendamento 1485
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 1, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
la trasmettono alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui il fondo di 
investimento alternativo sarà 
commercializzato. Esse allegano 
l'attestazione che il gestore di fondi di 
investimento alternativi interessato ha 
ottenuto l'autorizzazione.

2. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 1, l'ESMA la 
trasmette alle autorità competenti dello 
Stato membro in cui il fondo di 
investimento alternativo sarà 
commercializzato. Esse allegano 
l'attestazione che il gestore di fondi di 
investimento alternativi interessato ha 
ottenuto l'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Il passaporto europeo deve essere rilasciato e gestito dall'ESMA.

Emendamento 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 1, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
la trasmettono alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui il fondo di 
investimento alternativo sarà 

2. Entro venti giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 1, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
la trasmettono alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui il fondo di 
investimento alternativo sarà 
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commercializzato. Esse allegano 
l'attestazione che il gestore di fondi di 
investimento alternativi interessato ha 
ottenuto l'autorizzazione.

commercializzato. Esse allegano 
l'attestazione che il gestore di fondi di 
investimento alternativi interessato ha 
ottenuto l'autorizzazione. E' d'applicazione 
la procedura di cui all'articolo 5, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo la trasmissione della 
documentazione, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine informano 
senza indugio della trasmissione il gestore 
di fondi di investimento alternativi. Il 
gestore di fondi di investimento alternativi
può cominciare la commercializzazione
del fondo di investimento alternativo nello 
Stato membro ospitante a partire dalla 
data della comunicazione.

3. Dopo la trasmissione della 
documentazione, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine informano 
senza indugio della trasmissione il gestore 
di fondi di investimento alternativi. Entro 
venti giorni lavorativi dalla trasmissione, 
e tenuto conto di eventuali obiezioni 
ricevute dalle autorità competenti dello 
Stato membro ospitante, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
comunicano al gestore di fondi di 
investimento alternativi se può iniziare la 
commercializzazione proposta nella 
notifica trasmessa in applicazione del 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1488
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. In caso di modifica di una qualsiasi delle 6. In caso di modifica di una qualsiasi delle 
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informazioni comunicate conformemente 
al paragrafo 2, il gestore di fondi di 
investimento alternativi ne avverte per 
iscritto le autorità competenti del suo Stato 
membro di origine almeno un mese prima 
che la modifica venga attuata.

informazioni comunicate conformemente 
al paragrafo 2, il gestore di fondi di 
investimento alternativi ne avverte
immediatamente per iscritto le autorità 
competenti del suo Stato membro di 
origine.

Or. en

Emendamento 1489
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
specificare:

7. La Commissione adotta, per mezzo di 
atti delegati ai sensi degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater, misure di esecuzione 
per specificare:

a) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di lettera di notificazione;

a) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di lettera di notificazione;

b) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di attestazione.

b) la forma e il contenuto di un modello 
uniforme di attestazione.

La Commissione garantisce che tali atti 
vengano posti in esecuzione quanto prima 
possibile dopo l'entrata in vigore della 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.
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Emendamento 1490
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 2, e laddove 
pertinente, al paragrafo 3, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
la trasmettono alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui i servizi di 
gestione saranno forniti, allegandovi 
un'attestazione nella quale dichiarano di 
aver autorizzato il gestore interessato. Esse 
informano immediatamente della 
trasmissione il gestore.

4. Entro due mesi dalla data di ricevimento 
della documentazione completa di cui al 
paragrafo 2, e laddove pertinente, al 
paragrafo 3, le autorità competenti dello 
Stato membro di origine la trasmettono alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui i servizi di gestione saranno forniti, 
allegandovi un'attestazione nella quale 
dichiarano di aver autorizzato il gestore 
interessato. Esse informano 
immediatamente della trasmissione il 
gestore.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti necessitano di tempo sufficiente per rilasciare le loro autorizzazioni.

Emendamento 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 2, e laddove 
pertinente, al paragrafo 3, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
la trasmettono alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui i servizi di 
gestione saranno forniti, allegandovi 
un'attestazione nella quale dichiarano di 
aver autorizzato il gestore interessato. Esse 
informano immediatamente della 

4. Entro due mesi dalla data di ricevimento 
della documentazione completa di cui al 
paragrafo 2, e laddove pertinente, al 
paragrafo 3, le autorità competenti dello
Stato membro di origine la trasmettono alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui i servizi di gestione saranno forniti, 
allegandovi un'attestazione nella quale 
dichiarano di aver autorizzato il gestore 
interessato. Esse informano 
immediatamente della trasmissione il 
gestore. E' d'applicazione la procedura di 
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trasmissione il gestore. cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1492
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 2, e laddove 
pertinente, al paragrafo 3, le autorità
competenti dello Stato membro di origine 
la trasmettono alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui i servizi di 
gestione saranno forniti, allegandovi 
un'attestazione nella quale dichiarano di 
aver autorizzato il gestore interessato. Esse 
informano immediatamente della 
trasmissione il gestore.

4. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della documentazione 
completa di cui al paragrafo 2, e laddove 
pertinente, al paragrafo 3, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
la trasmettono all'ESMA e alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui i 
servizi di gestione saranno forniti, 
allegandovi un'attestazione nella quale 
dichiarano di aver autorizzato il gestore 
interessato. Esse informano 
immediatamente della trasmissione il
gestore.

Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrebbe essere l'ultimo organo di vigilanza, pertanto ai fini di sorveglianza e 
statistici dovrebbe essere informato delle attività dei gestori di fondi di investimento 
alternativi in altri Stati membri. 

Emendamento 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dopo il ricevimento della comunicazione Entro venti giorni lavorativi dalla
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della trasmissione, il gestore di fondi di 
investimento alternativi può iniziare a 
prestare i suoi servizi nello Stato membro 
ospitante.

trasmissione, e tenuto conto di eventuali 
obiezioni ricevute dalle autorità 
competenti dello Stato membro ospitante, 
le autorità competenti dello Stato membro 
di origine comunicano al gestore di fondi 
di investimento alternativi se può iniziare a 
prestare i suoi servizi nello Stato membro 
ospitante.

Or. en

Emendamento 1494
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. In caso di modifica di una qualunque 
delle informazioni comunicate 
conformemente al paragrafo 2, e laddove 
pertinente, al paragrafo 3, il gestore di 
fondi di investimento alternativi ne avverte 
per iscritto le autorità competenti del suo 
Stato membro di origine almeno un mese 
prima che la modifica venga attuata.

6. In caso di modifica di una qualunque 
delle informazioni comunicate 
conformemente al paragrafo 2, e laddove 
pertinente, al paragrafo 3, il gestore di 
fondi di investimento alternativi ne avverte
immediatamente per iscritto le autorità 
competenti del suo Stato membro di 
origine.

Or. en

Emendamento 1495
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'autorità competente dello Stato membro 
di origine informa della modifica l'autorità 
competente dello Stato membro ospitante.

L'autorità competente dello Stato membro 
di origine informa della modifica l'ESMA e 
l'autorità competente dello Stato membro 
ospitante.

Or. en
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Motivazione

L'ESMA dovrebbe essere l'ultimo organo di vigilanza, pertanto ai fini di sorveglianza e 
statistici dovrebbe essere informato delle attività dei gestori di fondi di investimento 
alternativi in altri Stati membri. 

Emendamento 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine dei gestori di fondi di 
investimento alternativi sono incaricate di 
vigilare sull'adeguatezza dei meccanismi e 
dell'organizzazione predisposti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi per 
conformarsi agli obblighi e alle norme in 
materia di costituzione e funzionamento 
di tutti i fondi di investimento alternativi 
da esso gestiti.
Le autorità competenti dello Stato 
membro in cui saranno prestati i servizi di 
gestione sono incaricate di vigilare 
sull'osservanza da parte del gestore di 
fondi di investimento alternativi delle 
norme di tale Stato membro in materia di 
costituzione e funzionamento di fondi di 
investimento alternativi, tra cui le 
modalità di commercializzazione.
Per ovviare ad eventuali violazioni delle 
norme che rientrano nel loro ambito di 
responsabilità, le autorità competenti 
dello Stato membro in cui saranno 
prestati i servizi di gestione debbono poter 
contare sulla collaborazione delle autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi. Se del caso, come ultima ratio 
e previa notifica delle autorità competenti 
dello Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi, le 
autorità competenti dello Stato membro in 
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cui saranno prestati i servizi di gestione 
possono adottare provvedimenti 
direttamente contro il gestore di fondi di 
investimento alternativi.

Or. en

Emendamento 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Condizioni per la commercializzazione 
nella Comunità di fondi di investimento 

alternativi domiciliati in paesi terzi
Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.
Quando il gestore di fondi di investimento 
alternativi commercializza le quote o le 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo, 
lo Stato membro di origine può 
prolungare il periodo di cui all'articolo 
31, paragrafo 3, se necessario per 
verificare se le condizioni imposte dalla 
presente direttiva sono rispettate.
Prima di autorizzare il gestore a 
commercializzare le quote o le azioni di 
un fondo di investimento alternativo 
domiciliato in un paese terzo, lo Stato 
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membro di origine presta particolare 
attenzione alle misure adottate dal gestore 
ai sensi dell'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1498
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Condizioni per la commercializzazione 
nella Comunità di fondi di investimento 

alternativi domiciliati in paesi terzi
Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.
Quando il gestore di fondi di investimento 
alternativi commercializza le quote o le 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo, 
lo Stato membro di origine può 
prolungare il periodo di cui all'articolo 
31, paragrafo 3, se necessario per 
verificare se le condizioni imposte dalla 
presente direttiva sono rispettate.
Prima di autorizzare il gestore a 
commercializzare le quote o le azioni di 
un fondo di investimento alternativo 
domiciliato in un paese terzo, lo Stato 
membro di origine presta particolare 
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attenzione alle misure adottate dal gestore 
ai sensi dell'articolo 38.

Or. en

Motivazione

Imporre ulteriori norme e costi di commercializzazione ai fondi provenienti da o aventi sede 
in paesi terzi è un intervento protezionistico che comporta il rischio di ritorsioni da parte di 
questi paesi. Ciò inoltre limita notevolmente la scelta degli investitori professionali europei. 
Un'ulteriore conseguenza involontaria potrebbe essere la fuga di capitali dall'Europa verso 
regioni geografiche che offrono una maggiore redditività degli investimenti. 

Emendamento 1499
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni per la commercializzazione 
nella Comunità di fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi

Condizioni per investire in fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi

Or. en

Motivazione

Onde evitare che gli investitori possano eludere la direttiva, è necessario imporre opportune 
limitazioni alle possibilità di investimento.

Emendamento 1500
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo
presso gli investitori professionali

Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri 
possono autorizzare un gestore di fondi di 
investimento alternativi domiciliato in un 
paese terzo a commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
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domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

alternativo presso investitori professionali 
che rientrano nella loro giurisdizione, a 
condizione che: 

Quando il gestore di fondi di investimento 
alternativi commercializza le quote o le 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo, 
lo Stato membro di origine può 
prolungare il periodo di cui all'articolo 
31, paragrafo 3, se necessario per 
verificare se le condizioni imposte dalla 
presente direttiva sono rispettate.

a) il fondo di investimento alternativo sia 
gestito da un gestore avente sede legale in 
uno Stato membro e autorizzato ai sensi 
dell'articolo 4;  o

Prima di autorizzare il gestore a 
commercializzare le quote o le azioni di 
un fondo di investimento alternativo
domiciliato in un paese terzo, lo Stato 
membro di origine presta particolare 
attenzione alle misure adottate dal gestore
ai sensi dell'articolo 38.

b) il paese terzo in cui il fondo di 
investimento alternativo o il suo gestore
hanno la loro sede legale abbia varato 
una legislazione in linea con i principi 
IOSCO o con analoghi principi di 
vigilanza sui fondi speculativi, o

c) sussista un adeguato accordo di 
cooperazione tra l'autorità competente 
dello Stato membro d'origine del gestore 
del fondo di investimento alternativo e 
l'autorità, o le autorità, di vigilanza del 
paese terzo in cui il fondo di investimento 
alternativo o il suo gestore sono stabiliti.

Or. en

Motivazione

I mercati finanziari sono oggigiorno globalmente interconnessi, il che genera opportunità per 
la crescita e lo sviluppo; siamo dunque tenuti a garantire la vitalità dei mercati finanziari in 
Europa. Il presente emendamento rende possibile la prosecuzione delle attuali soddisfacenti 
pratiche di investimento dei paesi terzi nonché il mantenimento di interessanti opportunità 
per i gestori di patrimoni e gli investitori professionale dell'UE (compresi i fondi pensione). 
Al contempo esso garantisce che vi sia un quadro normativo con criteri essenziali da 
soddisfare.
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Emendamento 1501
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo
presso gli investitori professionali
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi
stabiliti in un paese terzo a
commercializzare quote o azioni di un 
fondo di investimento alternativo presso gli 
investitori professionali nella Comunità 
alle condizioni stabilite dalla presente 
direttiva, purché:

Quando il gestore di fondi di investimento 
alternativi commercializza le quote o le 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo, 
lo Stato membro di origine può 
prolungare il periodo di cui all'articolo 
31, paragrafo 3, se necessario per 
verificare se le condizioni imposte dalla 
presente direttiva sono rispettate.

a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera a), con la quale si attesta che la 
sua legislazione in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è equivalente alle 
disposizioni della presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

Prima di autorizzare il gestore a 
commercializzare le quote o le azioni di 
un fondo di investimento alternativo 
domiciliato in un paese terzo, lo Stato 
membro di origine presta particolare 
attenzione alle misure adottate dal gestore 
ai sensi dell'articolo 38.

b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che 
esso concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dell'Unione un 
efficace accesso al mercato comparabile a 
quello concesso dall'Unione ai gestori di 
fondi di investimento alternativi del paese 
terzo;
c) il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmetta alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
presenta domanda di autorizzazione le 
informazioni di cui agli articoli 5 e 31;
d) esista un accordo di cooperazione tra le 
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
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di investimento alternativi il quale 
assicuri un efficiente scambio di tutte le 
informazioni rilevanti per la sorveglianza 
delle potenziali implicazioni delle attività 
del gestore di fondi di investimento
alternativi sulla stabilità di istituti 
finanziari di importanza sistemica e sul 
regolare funzionamento dei mercati in cui 
tale gestore è attivo;
e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i 
principi di cui all'articolo 26 del modello 
di convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.
2. La Commissione, sentito l'ESMA, 
adotta atti delegati ai sensi degli articoli 
49 bis, 49 ter e 49 quater, intesi a 
stabilire:
a) i criteri generali per l'equivalenza e 
l'effettiva applicazione della legislazione 
del paese terzo sulla regolamentazione 
prudenziale e sulla vigilanza continua, 
sulla base degli obblighi di cui ai capi III,
IV e V;
b) i criteri generali per valutare se i paesi 
terzi concedano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dell'Unione un 
accesso effettivo al mercato comparabile a 
quello concesso dall'Unione ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di paesi 
terzi.
3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare:
a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo 
è equivalente alla presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;
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b) che il paese terzo concede ai gestori di 
fondi di investimento alternativi 
dell'Unione un accesso effettivo al 
mercato almeno comparabile a quello 
concesso dall'Unione ai gestori di fondi di 
investimento alternativi provenienti dal 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Emendamento 1502
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo in un paese terzo presso gli 
investitori professionali domiciliati in uno 
Stato membro se il paese terzo ha firmato 
un accordo con lo Stato membro di origine 
dello stesso gestore, che rispetta 
pienamente i principi fissati all'articolo 26 
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di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

del modello di convenzione OCSE in 
materia fiscale e che assicuri un effettivo 
scambio di informazioni in materia fiscale.

Quando il gestore di fondi di investimento 
alternativi commercializza le quote o le 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo, 
lo Stato membro di origine può 
prolungare il periodo di cui all'articolo 
31, paragrafo 3, se necessario per 
verificare se le condizioni imposte dalla 
presente direttiva sono rispettate.
Prima di autorizzare il gestore a 
commercializzare le quote o le azioni di 
un fondo di investimento alternativo 
domiciliato in un paese terzo, lo Stato 
membro di origine presta particolare 
attenzione alle misure adottate dal gestore 
ai sensi dell'articolo 38.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi devono essere soggetti alle disposizioni della 
direttiva qualunque sia il domicilio del fondo di investimento alternativo.

Emendamento 1503
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 

Le società di investimento di tipo OICVM 
autorizzate secondo la direttiva 
2009/65/CE, gli enti creditizi disciplinati 
dalla direttiva 2006/48/CE, gli enti 
disciplinati dalla direttiva 2003/41/CE e le 
istituzioni disciplinate dalle direttive 
73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE 
non possono detenere direttamente azioni 
o quote di fondi di investimento alternativi 
che non sarebbero autorizzati 
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che assicuri un effettivo scambio di
informazioni in materia fiscale.

nell'Unione.

Quando il gestore di fondi di investimento 
alternativi commercializza le quote o le 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo, 
lo Stato membro di origine può 
prolungare il periodo di cui all'articolo 
31, paragrafo 3, se necessario per 
verificare se le condizioni imposte dalla 
presente direttiva sono rispettate.
Prima di autorizzare il gestore a 
commercializzare le quote o le azioni di 
un fondo di investimento alternativo 
domiciliato in un paese terzo, lo Stato 
membro di origine presta particolare 
attenzione alle misure adottate dal gestore 
ai sensi dell'articolo 38.

Or. en

Motivazione

Onde evitare che gli investitori possano eludere la direttiva, è necessario imporre adeguate 
limitazioni alle possibilità di investimento.

Emendamento 1504
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 

soppresso
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informazioni in materia fiscale.

Or. en

Motivazione

I fondi di investimento alternativi domiciliati in un paese terzo non dovrebbero essere 
discriminati unicamente in quanto tali. Ciò rappresenterebbe una misura protezionista.

Emendamento 1505
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

Uno Stato membro può consentire ad un
gestore di fondi di investimento alternativi
di commercializzare nel suo territorio
quote o azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo se 
sussistono adeguati accordi di 
cooperazione tra le autorità competenti 
dello Stato membro d'origine del gestore e 
l'autorità di vigilanza del paese terzo.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni in materia fiscale non è pertinente all'obiettivo dichiarato della 
direttiva, ossia l'autorizzazione e la vigilanza sui gestori di fondi di investimento alternativi
per fornire un approccio uniforme ai rischi connessi e al loro impatto sugli investitori e sui 
mercati della Comunità (considerando 2).  Si propongono invece adeguati accordi di 
cooperazione.
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Emendamento 1506
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

Uno Stato membro può consentire ad un
gestore di fondi di investimento alternativi
di commercializzare nel suo territorio
quote o azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo se 
sussistono adeguati accordi di 
cooperazione tra le autorità competenti 
dello Stato membro d'origine del gestore e 
l'autorità di vigilanza del paese terzo.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni in ambito tributario non è considerato pertinente rispetto 
all'obiettivo dichiarato della direttiva. È importante consentire ai regimi nazionali di 
collocamento privato di coesistere, in modo che le misure protezioniste, dannose per i mercati 
europei, siano ridotte. Dovrebbero essere previsti adeguati accordi di cooperazione.

Emendamento 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo è soggetto ad un accordo
multilaterale con tutti gli Stati membri, 
firmato dalla Commissione per loro conto, 
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di convenzione OCSE in materia fiscale e
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

il quale preveda: 

a) Un efficace scambio di informazioni in 
materia fiscale, sulla base dell'articolo 26
del modello di convenzione OCSE in 
materia fiscale, e
b) un efficace scambio di informazioni 
con le autorità competenti in merito alle 
informazioni di cui all'articolo 5 e ai Capi 
IV e V.

Or. en

Motivazione

La commercializzazione nel'UE di fondi di investimento alternativi domiciliati in paesi terzi 
richiede un accordo di cooperazione efficace (scambio di informazioni e cooperazione in 
materia fiscale), firmati con la Commissione per conto di tutti gli Stati membri (c.d. principio 
di estensione)

Emendamento 1508
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

Uno Stato membro può consentire ad un
gestore di fondi di investimento alternativi
di commercializzare nel suo territorio
quote o azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo se 
sussistono adeguati accordi di 
cooperazione tra le autorità competenti 
dello Stato membro del gestore e l'autorità 
di vigilanza del paese terzo. Questi paesi 
terzi devono avere una legislazione 
adeguata contro l' evasione fiscale e il 
riciclaggio di denaro.

Or. en
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Emendamento 1509
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo è compreso nella lista OCSE 
delle giurisdizioni che hanno 
concretamente attuato gli standard in 
materia fiscale approvati a livello 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Il requisito che lo Stato di domiciliazione di fondi di investimento alternativi-paese terzo 
debba avere un accordo in materia di scambio di informazioni con ciascuno Stato membro 
dell'UE in cui tale fondo è commercializzato è indebitamente oneroso, e potrebbe imporre 
gravi limitazioni concrete alla capacità degli Stati membri di consentire che tali fondi 
vengano commercializzati all'interno del loro territorio con il beneficio delle esenzioni dei 
regimi nazionali di collocamento privato. Ciò potrebbe anche generare differenze nel 
trattamento di tali fondi tra gli Stati membri. 

Emendamento 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
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domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta i principi fissati 
all'articolo 26 del modello di convenzione 
OCSE in materia fiscale e che assicuri un 
effettivo scambio di informazioni in 
materia fiscale.

Or. en

Emendamento 1511
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando il gestore di fondi di investimento 
alternativi commercializza le quote o le 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo, 
lo Stato membro di origine può 
prolungare il periodo di cui all'articolo 
31, paragrafo 3, se necessario per 
verificare se le condizioni imposte dalla 
presente direttiva sono rispettate.

soppresso

Or. en

Motivazione

I fondi di investimento alternativi domiciliati in un paese terzo non dovrebbero essere 
discriminati unicamente in quanto tali. Ciò rappresenterebbe una misura protezionista.

Emendamento 1512
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando il gestore di fondi di investimento 
alternativi commercializza le quote o le 
azioni di un fondo di investimento 

soppresso
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alternativo domiciliato in un paese terzo, 
lo Stato membro di origine può 
prolungare il periodo di cui all'articolo 
31, paragrafo 3, se necessario per 
verificare se le condizioni imposte dalla 
presente direttiva sono rispettate.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni in ambito tributario non è considerato pertinente rispetto 
all'obiettivo dichiarato della direttiva. È importante consentire ai regimi nazionali di 
collocamento privato di coesistere, in modo che le misure protezioniste, dannose per i mercati 
europei, siano ridotte.. È necessario prevedere adeguati accordi di cooperazione.

Emendamento 1513
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Prima di autorizzare il gestore a 
commercializzare le quote o le azioni di 
un fondo di investimento alternativo 
domiciliato in un paese terzo, lo Stato 
membro di origine presta particolare 
attenzione alle misure adottate dal gestore 
ai sensi dell'articolo 38.

soppresso

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni in ambito tributario non è considerato pertinente rispetto 
all'obiettivo dichiarato della direttiva. È importante consentire ai regimi nazionali di 
collocamento privato di coesistere, in modo che le misure protezioniste, dannose per i mercati 
europei, siano ridotte.. È necessario prevedere adeguati accordi di cooperazione.
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Emendamento 1514
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Fondi di investimento alternativi di paesi 

terzi
Ogni Stato membro garantisce che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
autorizzati stabiliti nell'UE possano 
gestire fondi di investimento alternativi 
domiciliati in un paese terzo che 
commercializzano azioni o quote presso 
investitori professionali nello stesso Stato 
membro, solo alle condizioni stabilite 
dalla presente direttiva e conformemente 
alle procedure di cui all'articolo 31, 
sempre che sussistano adeguati accordi di 
cooperazione tra le autorità competenti 
dello Stato membro e quelle del paese 
terzo che assicurino un efficiente scambio 
di informazioni.

Or. en

Motivazione

Quando i gestori di fondi di investimento alternativi europei commercializzano fondi di 
investimento alternativi stabiliti in un paese terzo presso investitori professionali in ambito 
comunitario, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di accedere ad ogni 
informazione necessaria per proteggere gli investitori europei. 
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Emendamento 1515
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Fondi di investimento alternativi di paesi 

terzi
Gli stati membri non impediscono agli 
investitori professionali domiciliati in uno 
Stato membro di investire in un fondo di 
investimento alternativo domiciliato in un 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

I mercati finanziari sono oggigiorno globalmente interconnessi, il che genera opportunità per 
la crescita e lo sviluppo; siamo dunque tenuti a garantire la vitalità dei mercati finanziari in 
Europa. Il presente emendamento rende possibile la prosecuzione delle attuali soddisfacenti 
pratiche di investimento dei paesi terzi nonché il mantenimento di interessanti opportunità 
per i gestori e gli investitori professionali dell'UE (compresi i fondi pensione). Al contempo 
esso garantisce l'esistenza di  un quadro normativo con criteri minimi fondamentali da 
soddisfare.

Emendamento 1516
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Fondi di investimento alternativi di paesi 

terzi
Gli investitori professionali domiciliati in 
uno Stato membro possono investire in un 
fondo di investimento alternativo 
domiciliato in un paese terzo, se ciò è 
consentito dalla normativa nazionale 
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dello Stato membro in questione.

Or. en

Motivazione

Consente ai fondi pensione dei lavoratori di continuare ad investire in fondi di investimento 
alternativi di paesi terzi, nel rispetto della normativa nazionale dello Stato membro.

Emendamento 1517
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Condizioni per investire in fondi di 

investimento alternativi domiciliati in 
paesi terzi

Gli investitori professionali domiciliati in 
uno Stato membro possono investire in un 
fondo di investimento alternativo 
domiciliato in un paese terzo. Quando il 
fondo di investimento alternativo consente 
riscatti a discrezione dell'investitore, tale 
fondo dovrà essere gestito da un gestore di 
fondi di investimento alternativi avente la 
sua sede legale in uno Stato membro e 
autorizzato in conformità all'articolo 4, 
oppure il paese terzo in cui tale fondo ha 
la sua sede legale dovrà aver firmato un 
accordo di cooperazione per lo scambio di 
informazioni conformemente alle 
pertinenti norme internazionali.

Or. en

Motivazione

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative.  This is disproportionate in 
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the case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks.  Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Emendamento 1518
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Condizioni per investire in mercati 
europei per i fondi di investimento 

alternativi non autorizzati di paesi terzi
I fondi di investimento alternativi non 
autorizzati di paesi terzi come definiti 
dall'articolo 3, lettera a) e tenuto conto 
delle esenzioni elencate nell'articolo 2, i 
quali detengano più di 100 milioni di euro 
di attivi nell'Unione e facciano uso della
leva finanziaria, devono essere registrati 
presso l'ESMA.
Per poter essere autorizzati a operare sui 
mercati europei, detti fondi di 
investimento alternativi devono soddisfare 
i requisiti di cui agli articoli 11, paragrafo 
4, 12, paragrafo 1, 13, 13 bis, 24 e 25. In 
questo caso l'autorità competente è 
l'ESMA.

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva discrimina i fondi di investimento alternativi europei. Il rischio sistemico 
non può essere controllato se i fondi speculativi stranieri non sono registrati e non 
ottemperano agli obblighi della direttiva relativa ai rischi sistemici.
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Emendamento 1519
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 ter
Fondi di investimento alternativi di paesi 

terzi
Gli Stati membri possono autorizzare o 
continuare ad autorizzare gli investitori 
professionali domiciliati nel loro territorio 
ad investire in qualsiasi fondo di 
investimento alternativo compresi quelli 
di paesi terzi, nel rispetto del diritto 
nazionale. Tali paesi terzi devono avere 
una legislazione adeguata contro 
l'evasione fiscale e il riciclaggio di 
denaro.

Or. en

Emendamento 1520
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 35 ter(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 ter
Investimento in fondi di investimento 

alternativi autorizzati
I fondi di investimento alternativi 
autorizzati non possono investire 
direttamente o indirettamente oltre il 20% 
del loro attivo totale in fondi di 
investimento alternativi non autorizzati 
nell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Per evitare che gli investitori eludano la direttiva, bisogna rendere più difficoltoso per i fondi 
di investimento alternativi l'investimento in fondi alternativi non autorizzati.

Emendamento 1521
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 quater
Condizioni per l'acquisizione di influenza 

significativa o del controllo di un 
emittente europeo o una società europea 

non quotata da parte di un fondo di 
investimento alternativo non autorizzato 

di un paese terzo
I fondi di investimento alternativi non 
autorizzati di paesi terzi come definiti 
nell'articolo 3, lettera a) tenuto conto 
delle esenzioni elencate nell'articolo 2, 
che facciano uso della leva finanziaria 
per acquisire un'influenza significativa o 
il controllo di società non quotate o di un 
emittente rispettano gli articoli da 26 a 30.  

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva discrimina i fondi di investimento alternativi europei. Le norme devono 
trovare applicazione per tutti i fondi di investimento alternativi, indipendentemente dal loro 
domicilio.
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Emendamento 1522
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Fondi di investimento alternativi di paesi 

terzi
1. Gli Stati membri assicurano che un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
autorizzato possa gestire fondi di 
investimento alternativi con sede in un 
paese terzo solo se:
a) la legislazione nazionale pertinente del 
paese terzo è in linea con i principi 
stabiliti dalle organizzazioni 
internazionali, o il gestore dei fondi di 
investimento alternativi è in grado di 
dimostrare che il fondo di investimento 
alternativo del paese terzo rispetta tali 
principi, e 
b) sussistono adeguati accordi di 
cooperazione tra le autorità competenti 
dello Stato membro del gestore e l'autorità 
di vigilanza del paese terzo in cui ha sede 
il fondo di investimento alternativo.
2. La Commissione adotta atti delegati a 
norma degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per quanto attiene ai principi di cui 
al paragrafo 1, lettera a) e agli accordi di 
cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera 
b).
3. Per garantire l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'ESMA deve 
sviluppare delle linee guida per 
determinare le condizioni di applicazione 
degli atti delegati adottati dalla 
Commissione per quel che riguarda i 
principi e gli accordi di cooperazione di 
cui al paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

Il testo proposto dal Consiglio è ben redatto e andrebbe adottato.

Emendamento 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Delega delle funzioni amministrative da 
parte del gestore di fondi di investimento 
alternativi ad un soggetto stabilito in un 
paese terzo
Gli Stati membri autorizzano il gestore di 
fondi di investimento alternativi a 
delegare servizi amministrativi a soggetti 
stabiliti in un paese terzo soltanto se sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 18;
b) il soggetto è autorizzato a fornire 
servizi di amministrazione o è registrato 
nel paese terzo in cui è stabilito ed è 
soggetto a vigilanza prudenziale;
c) esiste un adeguato accordo di 
cooperazione tra l'autorità competente del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e l'autorità di vigilanza del soggetto.

Or. en
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Emendamento 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Delega delle funzioni amministrative da 
parte del gestore di fondi di investimento 
alternativi ad un soggetto stabilito in un 
paese terzo
Gli Stati membri autorizzano il gestore di 
fondi di investimento alternativi a 
delegare servizi amministrativi a soggetti 
stabiliti in un paese terzo soltanto se sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 18;
b) il soggetto è autorizzato a fornire 
servizi di amministrazione o è registrato 
nel paese terzo in cui è stabilito ed è 
soggetto a vigilanza prudenziale;
c) esiste un adeguato accordo di 
cooperazione tra l'autorità competente del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e l'autorità di vigilanza del soggetto.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni riguardanti la delega delle funzioni dovrebbe rispecchiare le attuali 
disposizioni contenute nella direttiva MiFID e nella direttiva sulle modalità di esecuzione 
della direttiva MiFID relative all'affidamento a terzi di servizi d'investimento o di servizi 
operativi critici o importanti. Tali disposizioni sono state riprodotte nella revisione proposta, 
salvo modifiche minori per riflettere il passaggio dalle imprese di investimento regolamentate 
dalla direttiva MiFID ai gestori di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1525
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Delega delle funzioni amministrative da 
parte del gestore di fondi di investimento 
alternativi ad un soggetto stabilito in un 
paese terzo
Gli Stati membri autorizzano il gestore di 
fondi di investimento alternativi a 
delegare servizi amministrativi a soggetti 
stabiliti in un paese terzo soltanto se sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 18;
b) il soggetto è autorizzato a fornire 
servizi di amministrazione o è registrato 
nel paese terzo in cui è stabilito ed è 
soggetto a vigilanza prudenziale;
c) esiste un adeguato accordo di 
cooperazione tra l'autorità competente del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e l'autorità di vigilanza del soggetto.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni dovrebbero essere soppresse al fine di consentire all'articolo 18 modificato di 
disciplinare le deleghe in paesi terzi da parte del gestore di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1526
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Delega delle funzioni amministrative da 
parte del gestore di fondi di investimento 
alternativi ad un soggetto stabilito in un 
paese terzo
 Gli Stati membri autorizzano il gestore di 
fondi di investimento alternativi a 
delegare servizi amministrativi a soggetti 
stabiliti in un paese terzo soltanto se sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 18;
b) il soggetto è autorizzato a fornire 
servizi di amministrazione o è registrato 
nel paese terzo in cui è stabilito ed è 
soggetto a vigilanza prudenziale;
c) esiste un adeguato accordo di 
cooperazione tra l'autorità competente del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e l'autorità di vigilanza del soggetto.

Or. en

Motivazione

Le deleghe sono disciplinate dall'articolo 18.

Emendamento 1527
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano il gestore di Gli Stati membri non autorizzano il 
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fondi di investimento alternativi a delegare 
servizi amministrativi a soggetti stabiliti in 
un paese terzo soltanto se sono soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:

gestore di un fondo di investimento
alternativo o un fondo di investimento 
alternativo domiciliato nell'Unione a 
delegare servizi amministrativi a soggetti 
stabiliti in un paese terzo.

a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 18;
b) il soggetto è autorizzato a fornire 
servizi di amministrazione o è registrato 
nel paese terzo in cui è stabilito ed è 
soggetto a vigilanza prudenziale;
c) esiste un adeguato accordo di 
cooperazione tra l'autorità competente del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e l'autorità di vigilanza del soggetto.

Or. en

Motivazione

Un fondo di investimento alternativo con passaporto europeo deve essere gestito interamente 
all'interno dell'Unione europea onde garantire la protezione degli investitori.

Emendamento 1528
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 36 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano il gestore di 
fondi di investimento alternativi a delegare 
servizi amministrativi a soggetti stabiliti in 
un paese terzo soltanto se sono soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:

Gli Stati membri autorizzano il gestore di 
fondi di investimento alternativi a delegare 
servizi amministrativi e di gestione a 
soggetti stabiliti in un paese terzo soltanto 
se sono soddisfatte tutte le condizioni 
seguenti:

Or. en

Motivazione

Nella sfera finanziaria, know-how e conoscenze specialistiche sono diffuse sul piano globale. 
È nell'interesse dell'investitore che il gestore di fondi di investimento alternativi possa 
beneficiare del migliore know-how senza essere vincolato a livello locale.
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Emendamento 1529
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 36 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano il gestore di 
fondi di investimento alternativi a delegare 
servizi amministrativi a soggetti stabiliti in 
un paese terzo soltanto se sono soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:

Al gestore di fondi di investimento 
alternativi è consentito delegare servizi 
amministrativi a soggetti stabiliti in un 
paese terzo soltanto se sono soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Ai gestori deve essere consentito di delegare alcune funzioni gestionali e amministrative 
(p.es. gestione del rischio) a servizi basati al di fuori dell'UE senza dover richiedere 
l'autorizzazione preventiva caso per caso.

Emendamento 1530
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 36 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il soggetto è autorizzato a fornire servizi 
di amministrazione o è registrato nel paese 
terzo in cui è stabilito ed è soggetto a 
vigilanza prudenziale;

b) il soggetto è autorizzato a fornire servizi 
di amministrazione o di gestione o è 
registrato nel paese terzo in cui è stabilito 
ed è soggetto a vigilanza prudenziale;

Or. en

Motivazione

Nella sfera finanziaria, know-how e conoscenze specialistiche sono diffuse sul piano globale. 
È nell'interesse dell'investitore che il gestore di fondi di investimento alternativi possa 
beneficiare del migliore know-how senza essere vincolato a livello locale.
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Emendamento 1531
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 36 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il soggetto è autorizzato a fornire servizi 
di amministrazione o è registrato nel paese 
terzo in cui è stabilito ed è soggetto a 
vigilanza prudenziale;

b) il soggetto è autorizzato a fornire servizi 
di amministrazione o è registrato nel paese 
terzo in cui è stabilito;

Or. en

Motivazione

Ai gestori deve essere consentito di delegare alcune funzioni gestionali e amministrative 
(p.es. gestione del rischio) a servizi basati al di fuori dell'UE senza dover richiedere 
l'autorizzazione preventiva caso per caso.

Emendamento 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 36 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) esiste un adeguato accordo di 
cooperazione tra l'autorità competente del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e l'autorità di vigilanza del soggetto.

c) esiste un adeguato ed efficace accordo di 
cooperazione tra le autorità competenti 
degli Stati membri, firmato per loro conto 
dalla Commissione, e l'autorità di 
vigilanza del soggetto, secondo i principi 
definiti dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 39 ter.

Or. en

Motivazione

La delega di funzioni amministrative ad un soggetto stabilito in un paese terzo richiede un 
efficace accordo di cooperazione (scambio di informazioni), firmato dalla Commissione per 
conto degli Stati membri (c.d. principio di estensione).
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Emendamento 1533
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 36 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i servizi sono sotto il diretto 
controllo di un gestore di fondi di 
investimento alternativi registrato in uno 
Stato membro, e sono eseguiti sotto la sua 
responsabilità. 

Or. en

Motivazione

Nella sfera finanziaria, know-how e conoscenze specialistiche sono diffuse sul piano globale. 
È nell'interesse dell'investitore che il gestore di fondi di investimento alternativi possa 
beneficiare del migliore know-how senza essere vincolato a livello locale.

Emendamento 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso
Valutatore stabilito in un paese terzo

1. Gli Stati membri autorizzano la nomina 
di un valutatore stabilito in un paese terzo 
purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:
a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 16;
b) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 3, in 
cui si attesta che le norme e i principi di 
valutazione utilizzati dai valutatori 
stabiliti sul territorio del paese terzo sono 
equivalenti a quelli applicabili nella 
Comunità.
2. La Commissione adotta misure di 
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esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza dei principi e 
delle norme di valutazione dei paesi terzi, 
di cui al paragrafo 1, lettera b).
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che i principi e le norme di 
valutazione vigenti nell'ordinamento di 
un paese terzo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni riguardanti la delega delle funzioni dovrebbe rispecchiare le attuali 
disposizioni contenute nella direttiva MiFID e nella direttiva sulle modalità di esecuzione 
della direttiva MiFID relative all'affidamento a terzi di servizi d'investimento o di servizi 
operativi critici o importanti. Tali disposizioni sono state riprodotte nella revisione proposta, 
salvo modifiche minori per riflettere il passaggio dalle imprese di investimento regolamentate 
dalla direttiva MiFID ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso
Valutatore stabilito in un paese terzo

1. Gli Stati membri autorizzano la nomina 
di un valutatore stabilito in un paese terzo 
purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:
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a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 16;
b) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 3, in 
cui si attesta che le norme e i principi di 
valutazione utilizzati dai valutatori 
stabiliti sul territorio del paese terzo sono 
equivalenti a quelli applicabili nella 
Comunità.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza dei principi e 
delle norme di valutazione dei paesi terzi, 
di cui al paragrafo 1, lettera b).
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che i principi e le norme di 
valutazione vigenti nell'ordinamento di 
un paese terzo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità.

Or. en

Emendamento 1536
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso
Valutatore stabilito in un paese terzo

1. Gli Stati membri autorizzano la nomina 
di un valutatore stabilito in un paese terzo 



PE439.135v01-00 74/190 AM\805044IT.doc

IT

purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:
a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 16;
b) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 3, in 
cui si attesta che le norme e i principi di 
valutazione utilizzati dai valutatori 
stabiliti sul territorio del paese terzo sono 
equivalenti a quelli applicabili nella 
Comunità.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza dei principi e 
delle norme di valutazione dei paesi terzi, 
di cui al paragrafo 1, lettera b).
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che i principi e le norme di 
valutazione vigenti nell'ordinamento di 
un paese terzo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione dovrebbe essere soppressa onde consentire all'articolo 18 modificato di 
disciplinare le deleghe in paesi terzi da parte del gestore di fondi di investimento alternativi.
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Emendamento 1537
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso
Valutatore stabilito in un paese terzo

1. Gli Stati membri autorizzano la nomina 
di un valutatore stabilito in un paese terzo 
purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:
a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 16;
b) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 3, in 
cui si attesta che le norme e i principi di 
valutazione utilizzati dai valutatori 
stabiliti sul territorio del paese terzo sono 
equivalenti a quelli applicabili nella 
Comunità.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza dei principi e 
delle norme di valutazione dei paesi terzi, 
di cui al paragrafo 1, lettera b).
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che i principi e le norme di 
valutazione vigenti nell'ordinamento di 
un paese terzo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità.

Or. en
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Motivazione

La funzione di valutazione dovrebbe essere definita in maniera appropriata nell'articolo 16, e 
la possibilità di delegarla o di assegnarla nell'articolo 18.

Emendamento 1538
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso
Valutatore stabilito in un paese terzo

1. Gli Stati membri autorizzano la nomina 
di un valutatore stabilito in un paese terzo 
purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:
a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 16;
b) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 3, in 
cui si attesta che le norme e i principi di 
valutazione utilizzati dai valutatori 
stabiliti sul territorio del paese terzo sono 
equivalenti a quelli applicabili nella 
Comunità.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza dei principi e 
delle norme di valutazione dei paesi terzi, 
di cui al paragrafo 1, lettera b).
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
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attestare che i principi e le norme di 
valutazione vigenti nell'ordinamento di 
un paese terzo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità.

Or. en

Motivazione

La valutazione è una questione estremamente delicata e non dovrebbe essere demandata a 
soggetti situati in paesi terzi, anche in presenza di un regime di equivalenza.

Emendamento 1539
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano la nomina 
di un valutatore stabilito in un paese terzo
purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:

Le autorità competenti possono, in casi 
eccezionali, consentire ai gestori di fondi 
di investimento alternativi stabiliti 
nell'Unione di nominare un valutatore 
stabilito in un paese terzo nel caso in cui le 
attività situate nei paesi terzi non possano 
essere valutate in maniera accurata da un 
valutatore stabilito nell'Unione.

a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 16;
b) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 3, in 
cui si attesta che le norme e i principi di 
valutazione utilizzati dai valutatori 
stabiliti sul territorio del paese terzo sono 
equivalenti a quelli applicabili nella 
Comunità.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza dei principi e
delle norme di valutazione dei paesi terzi, 
di cui al paragrafo 1, lettera b).

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità con gli articoli 49 bis, 49 ter e 
49 quater per specificare i criteri di 
valutazione delle attività che non 
potrebbero essere valutate in maniera 
accurata da un valutatore stabilito 
nell'Unione.
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Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che i principi e le norme di 
valutazione vigenti nell'ordinamento di 
un paese terzo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità.

Or. en

Motivazione

La valutazione è essenziale per la protezione degli investitori. Questa funzione dovrebbe 
essere svolta per quanto possibile nella Comunità.

Emendamento 1540
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano la nomina 
di un valutatore stabilito in un paese terzo 
purché siano soddisfatte tutte le condizioni 
seguenti:

1. Gli Stati membri autorizzano la nomina 
di un valutatore stabilito in un paese terzo 
purché siano soddisfatte tutte le condizioni 
seguenti:

a) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 16;

a) il valutatore del paese terzo ha una sede 
legale in uno Stato membro; e

b) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 3, in 
cui si attesta che le norme e i principi di 
valutazione utilizzati dai valutatori 
stabiliti sul territorio del paese terzo sono
equivalenti a quelli applicabili nella 
Comunità.

b) sono rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 16.

Or. en
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Motivazione

Ai gestori deve essere consentito di diversificare tra fornitori di servizi (amministratori, 
valutatori e depositari/custodi) che abbiano una sede legale nell'UE pur avendo la sede 
centrale al di fuori dell'UE.

Emendamento 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) esiste un adeguato ed efficace 
accordo di cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri, firmato per 
loro conto dalla Commissione, e l'autorità 
di vigilanza del soggetto, secondo i 
principi definiti dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 39 bis.

Or. en

Motivazione

La nomina di un valutatore stabilito in un paese terzo richiede un accordo di cooperazione 
efficace (scambio di informazioni anche fiscali), firmato dalla Commissione per conto degli 
Stati membri (c.d. principio di estensione).

Emendamento 1542
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza dei principi e 
delle norme di valutazione dei paesi terzi, 
di cui al paragrafo 1, lettera b).

2. La Commissione adotta, conformemente 
agli articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater, atti 
delegati per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza dei principi e 
delle norme di valutazione dei paesi terzi, 
di cui al paragrafo 1, lettera b).
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Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.

La Commissione provvede a che questi 
atti entrino in vigore entro ...*.
* GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1543
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che i principi e le norme di 
valutazione vigenti nell'ordinamento di un 
paese terzo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità.

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente
agli articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater, atti 
delegati per attestare che i principi e le 
norme di valutazione vigenti 
nell'ordinamento di un paese terzo sono 
equivalenti a quelli applicabili nell'Unione.

La Commissione provvede a che questi 
atti entrino in vigore entro ...*.
* GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.
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Emendamento 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso

Delega delle funzioni di depositario di 
fondi di investimento alternativi 

domiciliati in un paese terzo

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 4, 
in relazione ai fondi di investimento 
alternativi domiciliati in un paese terzo, 
gli Stati membri autorizzano il depositario 
del fondo di investimento alternativo 
nominato ai sensi dell'articolo 17 a 
delegare l'esecuzione di una o più delle 
sue funzioni ad un subdepositario 
domiciliato nello stesso paese terzo, 
purché la legislazione del suddetto paese 
terzo sia equivalente alle disposizioni della 
presente direttiva e sia effettivamente 
attuata.

Devono essere altresì soddisfatte le 
condizioni seguenti:

a) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che i subdepositari 
domiciliati in detto paese sono soggetti ad 
una regolamentazione e ad una vigilanza 
prudenziali effettive, equivalenti alle 
disposizioni stabilite dal diritto 
comunitario;

b) la cooperazione tra lo Stato membro di 
origine e le autorità competenti del paese 
terzo è sufficientemente garantita;

c) il paese terzo è oggetto di una decisione 
adottata in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che le norme per 
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prevenire il riciclaggio di capitali e il 
finanziamento del terrorismo sono 
equivalenti a quelle previste nel diritto 
comunitario.

2. La responsabilità del depositario nei 
confronti degli investitori resta invariata 
nonostante la delega ad un depositario di 
un paese terzo dell'esecuzione di tutte o di 
parte delle sue funzioni.

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza della 
regolamentazione prudenziale, della 
vigilanza e dei principi dei paesi terzi, di 
cui al paragrafo 1.

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

4. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
3, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che la regolamentazione 
prudenziale, la vigilanza e i principi del 
paese terzo sono equivalenti a quelli della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni riguardanti la delega delle funzioni dovrebbero rispecchiare le attuali 
disposizioni della direttiva MiFID e della direttiva sulle modalità di esecuzione della direttiva 
MiFID relative all'affidamento a terzi di servizi d'investimento o di servizi operativi critici o 
importanti. Tali disposizioni sono state riprodotte nella revisione proposta, salvo modifiche 
minori per riflettere il passaggio dalle imprese di investimento regolamentate dalla direttiva 
MiFID ai gestori di fondi di investimento alternativi. 
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Emendamento 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso

Delega delle funzioni di depositario di 
fondi di investimento alternativi 

domiciliati in un paese terzo

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 4, 
in relazione ai fondi di investimento 
alternativi domiciliati in un paese terzo, 
gli Stati membri autorizzano il depositario 
del fondo di investimento alternativo 
nominato ai sensi dell'articolo 17 a 
delegare l'esecuzione di una o più delle 
sue funzioni ad un subdepositario 
domiciliato nello stesso paese terzo, 
purché la legislazione del suddetto paese 
terzo sia equivalente alle disposizioni della 
presente direttiva e sia effettivamente 
attuata.

Devono essere altresì soddisfatte le 
condizioni seguenti:

a) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che i subdepositari 
domiciliati in detto paese sono soggetti ad 
una regolamentazione e ad una vigilanza 
prudenziali effettive, equivalenti alle 
disposizioni stabilite dal diritto 
comunitario;

b) la cooperazione tra lo Stato membro di 
origine e le autorità competenti del paese 
terzo è sufficientemente garantita;

c) il paese terzo è oggetto di una decisione 
adottata in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che le norme per 
prevenire il riciclaggio di capitali e il 
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finanziamento del terrorismo sono 
equivalenti a quelle previste nel diritto 
comunitario.

2. La responsabilità del depositario nei 
confronti degli investitori resta invariata 
nonostante la delega ad un depositario di 
un paese terzo dell'esecuzione di tutte o di 
parte delle sue funzioni.

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza della 
regolamentazione prudenziale, della 
vigilanza e dei principi dei paesi terzi, di 
cui al paragrafo 1.

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

4. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
3, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che la regolamentazione 
prudenziale, la vigilanza e i principi del 
paese terzo sono equivalenti a quelli della 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 1546
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso

Delega delle funzioni di depositario di 
fondi di investimento alternativi 

domiciliati in un paese terzo

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 4, 
in relazione ai fondi di investimento 
alternativi domiciliati in un paese terzo, 
gli Stati membri autorizzano il depositario 
del fondo di investimento alternativo 
nominato ai sensi dell'articolo 17 a 
delegare l'esecuzione di una o più delle 
sue funzioni ad un subdepositario 
domiciliato nello stesso paese terzo, 
purché la legislazione del suddetto paese 
terzo sia equivalente alle disposizioni della 
presente direttiva e sia effettivamente 
attuata.

Devono essere altresì soddisfatte le 
condizioni seguenti:

a) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che i subdepositari 
domiciliati in detto paese sono soggetti ad 
una regolamentazione e ad una vigilanza 
prudenziali effettive, equivalenti alle 
disposizioni stabilite dal diritto 
comunitario;

b) la cooperazione tra lo Stato membro di 
origine e le autorità competenti del paese 
terzo è sufficientemente garantita;

c) il paese terzo è oggetto di una decisione 
adottata in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che le norme per 
prevenire il riciclaggio di capitali e il 
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finanziamento del terrorismo sono 
equivalenti a quelle previste nel diritto 
comunitario.

2. La responsabilità del depositario nei 
confronti degli investitori resta invariata 
nonostante la delega ad un depositario di 
un paese terzo dell'esecuzione di tutte o di 
parte delle sue funzioni.

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza della 
regolamentazione prudenziale, della 
vigilanza e dei principi dei paesi terzi, di 
cui al paragrafo 1.

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

4. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
3, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che la regolamentazione 
prudenziale, la vigilanza e i principi del 
paese terzo sono equivalenti a quelli della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le deleghe sono adeguatamente disciplinate dall'articolo 18. 



AM\805044IT.doc 87/190 PE439.135v01-00

IT

Emendamento 1547
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso

Delega delle funzioni di depositario di 
fondi di investimento alternativi 
domiciliati in un paese terzo

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 4, 
in relazione ai fondi di investimento 
alternativi domiciliati in un paese terzo, 
gli Stati membri autorizzano il depositario 
del fondo di investimento alternativo 
nominato ai sensi dell'articolo 17 a 
delegare l'esecuzione di una o più delle 
sue funzioni ad un subdepositario 
domiciliato nello stesso paese terzo, 
purché la legislazione del suddetto paese 
terzo sia equivalente alle disposizioni della 
presente direttiva e sia effettivamente 
attuata.

Devono essere altresì soddisfatte le 
condizioni seguenti:

a) il paese terzo è oggetto di una decisione 
presa in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che i subdepositari 
domiciliati in detto paese sono soggetti ad 
una regolamentazione e ad una vigilanza 
prudenziali effettive, equivalenti alle 
disposizioni stabilite dal diritto 
comunitario;

b) la cooperazione tra lo Stato membro di 
origine e le autorità competenti del paese 
terzo è sufficientemente garantita;

c) il paese terzo è oggetto di una decisione 
adottata in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che le norme per 
prevenire il riciclaggio di capitali e il 
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finanziamento del terrorismo sono 
equivalenti a quelle previste nel diritto 
comunitario.

2. La responsabilità del depositario nei 
confronti degli investitori resta invariata 
nonostante la delega ad un depositario di 
un paese terzo dell'esecuzione di tutte o di 
parte delle sue funzioni.

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza della 
regolamentazione prudenziale, della 
vigilanza e dei principi dei paesi terzi, di 
cui al paragrafo 1.

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

4. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
3, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che la regolamentazione 
prudenziale, la vigilanza e i principi del 
paese terzo sono equivalenti a quelli della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La delega delle funzioni del depositario nuoce alla protezione degli investitori e al gestore di 
fondi di investimento alternativi nonché alla capacità del supervisore di esercitare le proprie 
funzioni.
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Emendamento 1548
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso

Delega delle funzioni di depositario di 
fondi di investimento alternativi 
domiciliati in un paese terzo

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 4, 
in relazione ai fondi di investimento 
alternativi domiciliati in un paese terzo, 
gli Stati membri autorizzano il depositario 
del fondo di investimento alternativo 
nominato ai sensi dell'articolo 17 a 
delegare l'esecuzione di una o più delle 
sue funzioni ad un subdepositario 
domiciliato nello stesso paese terzo, 
purché la legislazione del suddetto paese 
terzo sia equivalente alle disposizioni della 
presente direttiva e sia effettivamente 
attuata.

Devono essere altresì soddisfatte le 
condizioni seguenti:

a) il paese terzo è oggetto di una decisione
presa in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che i subdepositari 
domiciliati in detto paese sono soggetti ad 
una regolamentazione e ad una vigilanza 
prudenziali effettive, equivalenti alle 
disposizioni stabilite dal diritto 
comunitario;

b) la cooperazione tra lo Stato membro di 
origine e le autorità competenti del paese 
terzo è sufficientemente garantita;

c) il paese terzo è oggetto di una decisione 
adottata in applicazione del paragrafo 4, 
nella quale si attesta che le norme per 
prevenire il riciclaggio di capitali e il 
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finanziamento del terrorismo sono 
equivalenti a quelle previste nel diritto 
comunitario.

2. La responsabilità del depositario nei 
confronti degli investitori resta invariata 
nonostante la delega ad un depositario di 
un paese terzo dell'esecuzione di tutte o di 
parte delle sue funzioni.

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza della 
regolamentazione prudenziale, della 
vigilanza e dei principi dei paesi terzi, di 
cui al paragrafo 1.

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

4. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
3, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che la regolamentazione 
prudenziale, la vigilanza e i principi del 
paese terzo sono equivalenti a quelli della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty. 
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Emendamento 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la cooperazione tra lo Stato membro di 
origine e le autorità competenti del paese 
terzo è sufficientemente garantita;

b) un adeguato ed efficace accordo di
cooperazione tra le autorità competenti
degli Stati membri, firmato per loro conto 
dalla Commissione, e l'autorità di 
vigilanza del soggetto, secondo i principi 
definiti dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 39 bis.

Or. en

Motivazione

La delega di funzioni di depositario ad un soggetto stabilito in un paese terzo richiede un 
efficace accordo di cooperazione (scambio di informazioni anche fiscali), firmato dalla 
Commissione per conto degli Stati membri (c.d. principio di estensione).

Emendamento 1550
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza della 
regolamentazione prudenziale, della 
vigilanza e dei principi dei paesi terzi, di 
cui al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta, conformemente 
agli articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater, atti 
delegati per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza della 
regolamentazione prudenziale, della 
vigilanza e dei principi dei paesi terzi, di 
cui al paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.
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La Commissione provvede a che questi 
atti entrino in vigore entro ...*.
* GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1551
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
3, la Commissione adotta, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che la regolamentazione
prudenziale, la vigilanza e i principi del 
paese terzo sono equivalenti a quelli della 
presente direttiva.

4. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
3, la Commissione adotta, conformemente
agli articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater, atti 
delegati per attestare che la 
regolamentazione prudenziale, la vigilanza 
e i principi del paese terzo sono equivalenti 
a quelli della presente direttiva.

La Commissione garantisce che questi atti 
entreranno in vigore entro ...*.
* GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.



AM\805044IT.doc 93/190 PE439.135v01-00

IT

Emendamento 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso

Autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi

1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso 
gli investitori professionali nella 
Comunità alle condizioni stabilite dalla 
presente direttiva, purché:

a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera a), con la quale si attesta che la 
sua legislazione in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è equivalente alle 
disposizioni della presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che il 
paese concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un effettivo accesso al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi del paese terzo;

c) il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmetta alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
presenta domanda di autorizzazione le 
informazioni di cui agli articoli 5 e 31;
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d) esista un accordo di cooperazione tra le 
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
è attivo;

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i 
principi di cui all'articolo 26 del modello 
di convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione miranti a stabilire:

a) criteri generali per l'equivalenza e 
l'effettiva applicazione della legislazione 
del paese terzo sulla regolamentazione 
prudenziale e sulla vigilanza continua, 
sulla base degli obblighi di cui ai capi III, 
IV e V;

b) criteri generali per valutare se i paesi 
terzi concedano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.

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

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
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2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare: 

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo 
è equivalente alla presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

b) che il paese terzo concede ai gestori di 
fondi di investimento alternativi della 
Comunità un accesso effettivo al mercato 
almeno comparabile a quello concesso 
dalla Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi provenienti dal 
paese terzo.

Or. en

Emendamento 1553
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso

Autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 

terzi

1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso 
gli investitori professionali nella 
Comunità alle condizioni stabilite dalla 
presente direttiva, purché:
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a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera a), con la quale si attesta che la 
sua legislazione in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è equivalente alle 
disposizioni della presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che il 
paese concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un effettivo accesso al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi del paese terzo;

c) il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmetta alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
presenta domanda di autorizzazione le 
informazioni di cui agli articoli 5 e 31;

d) esista un accordo di cooperazione tra le 
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
è attivo;

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i 
principi di cui all'articolo 26 del modello 
di convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

2. La Commissione adotta misure di 
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esecuzione miranti a stabilire:

a) criteri generali per l'equivalenza e 
l'effettiva applicazione della legislazione 
del paese terzo sulla regolamentazione 
prudenziale e sulla vigilanza continua, 
sulla base degli obblighi di cui ai capi III, 
IV e V;

b) criteri generali per valutare se i paesi 
terzi concedano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.

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

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare:

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo 
è equivalente alla presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

b) che il paese terzo concede ai gestori di 
fondi di investimento alternativi della 
Comunità un accesso effettivo al mercato 
almeno comparabile a quello concesso 
dalla Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi provenienti dal 
paese terzo.

Or. en

Motivazione
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L'articolo 39 è privo di utilità nella presente direttiva modificata.

Emendamento 1554
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso

Autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 

terzi
1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso 
gli investitori professionali nella 
Comunità alle condizioni stabilite dalla 
presente direttiva, purché:

a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera a), con la quale si attesta che la 
sua legislazione in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è equivalente alle 
disposizioni della presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che il 
paese concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un effettivo accesso al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi del paese terzo;

c) il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmetta alle autorità 
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competenti dello Stato membro in cui 
presenta domanda di autorizzazione le 
informazioni di cui agli articoli 5 e 31;

d) esista un accordo di cooperazione tra le 
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
è attivo;

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i
principi di cui all'articolo 26 del modello 
di convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione miranti a stabilire:

a) criteri generali per l'equivalenza e 
l'effettiva applicazione della legislazione 
del paese terzo sulla regolamentazione 
prudenziale e sulla vigilanza continua, 
sulla base degli obblighi di cui ai capi III, 
IV e V;

b) criteri generali per valutare se i paesi 
terzi concedano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.

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

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare:

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo 
è equivalente alla presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

b) che il paese terzo concede ai gestori di 
fondi di investimento alternativi della 
Comunità un accesso effettivo al mercato 
almeno comparabile a quello concesso 
dalla Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi provenienti dal 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

Il consentire ad attori situati al di fuori dell'UE di commercializzare prodotti senza avere 
alcun tipo di filiale nell'UE non ha precedenti e comporta elevati rischi prudenziali. Questa 
possibilità non dovrebbe essere autorizzata.

Emendamento 1555
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso

Autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 

terzi
1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
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gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso 
gli investitori professionali nella 
Comunità alle condizioni stabilite dalla 
presente direttiva, purché:

a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera a), con la quale si attesta che la 
sua legislazione in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è equivalente alle 
disposizioni della presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che il 
paese concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un effettivo accesso al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi del paese terzo;

c) il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmetta alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
presenta domanda di autorizzazione le 
informazioni di cui agli articoli 5 e 31;

d) esista un accordo di cooperazione tra le 
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
è attivo;

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
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con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i 
principi di cui all'articolo 26 del modello 
di convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione miranti a stabilire:

a) criteri generali per l'equivalenza e 
l'effettiva applicazione della legislazione 
del paese terzo sulla regolamentazione 
prudenziale e sulla vigilanza continua, 
sulla base degli obblighi di cui ai capi III, 
IV e V;

b) criteri generali per valutare se i paesi 
terzi concedano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.

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

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare:

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo 
è equivalente alla presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

b) che il paese terzo concede ai gestori di 
fondi di investimento alternativi della 
Comunità un accesso effettivo al mercato 
almeno comparabile a quello concesso 
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dalla Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi provenienti dal 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni in ambito tributario non è considerato pertinente all'obiettivo 
dichiarato della direttiva. La direttiva non dovrebbe sostituire i regimi di collocamento 
privato dei singoli Stati membri, se disponibili. Non è neanche opportuno imporre limitazioni 
agli investitori ai quali i regimi di collocamento privato degli Stati membri potrebbero 
consentire la commercializzazione presso gli "investitori professionali" come definiti nella 
direttiva, poiché in caso contrario gli Stati membri potrebbero dover essere costretti a 
modificare il proprio diritto nazionale.

Emendamento 1556
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso gli 
investitori professionali nella Comunità
alle condizioni stabilite dalla presente 
direttiva, purché:

1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso gli 
investitori professionali nell'Unione alle 
condizioni stabilite dalla presente direttiva, 
purché essi siano soggetti a supervisione e 
regolamentazione equiparabili nei loro 
paesi d'origine.

a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera a), con la quale si attesta che la 
sua legislazione in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è equivalente alle 
disposizioni della presente direttiva ed è 
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effettivamente applicata;
b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che il 
paese concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un effettivo accesso al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi del paese terzo;
c) il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmetta alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
presenta domanda di autorizzazione le 
informazioni di cui agli articoli 5 e 31;
d) esista un accordo di cooperazione tra le 
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
è attivo;
e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i 
principi di cui all'articolo 26 del modello 
di convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

Or. en

Motivazione

L'esclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti in paesi terzi crea una 
divisione di mercato che finirà per nuocere al mercato finanziario unico europeo.
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Emendamento 1557
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso 
gli investitori professionali nella 
Comunità alle condizioni stabilite dalla 
presente direttiva, purché:

1. Gli Stati membri possono permettere 
agli investitori professionali nell'Unione 
di investire, di loro iniziativa, in fondi di 
investimento alternativi con sede 
nell'Unione o in un paese terzo e gestiti da 
un gestore di fondi di investimento 
alternativi stabiliti in un paese terzo, alle 
condizioni stabilite dalla presente direttiva, 
purché:

Or. en

Motivazione

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Emendamento 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 

1. Gli Stati membri autorizzano, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
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fondo di investimento alternativo presso gli 
investitori professionali nella Comunità
alle condizioni stabilite dalla presente 
direttiva, purché:

fondo di investimento alternativo presso gli 
investitori professionali nell'Unione alle 
condizioni stabilite dalla presente direttiva, 
purché:

Or. en

Emendamento 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso gli 
investitori professionali nella Comunità
alle condizioni stabilite dalla presente 
direttiva, purché:

1. Gli Stati membri autorizzano, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso gli 
investitori professionali nell'Unione alle 
condizioni stabilite dalla presente direttiva, 
purché:

Or. en

Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente al libero movimento di capitali così come garantito dal trattato CE.

Emendamento 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera a), con la quale si attesta che la 
sua legislazione in materia di 

soppresso
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regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è equivalente alle 
disposizioni della presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

Or. en

Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente al libero movimento di capitali così come garantito dal trattato CE.

Emendamento 1561
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera a), con la quale si attesta che la 
sua legislazione in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è equivalente alle 
disposizioni della presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

a) il gestore di fondi di investimento 
alternativi o il fondo di investimento 
alternativo abbia una presenza fisica in 
uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi e i fondi di investimento alternativi (1) con una 
presenza fisica in uno Stato membro dell'UE e (2) che siano registrati presso un'autorità di 
regolamentazione di uno Stato membro dovrebbero essere trattati nella direttiva secondo gli 
stessi principi dei gestori di fondi di investimento alternativi e dei fondi di investimento 
alternativi dell'UE.
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Emendamento 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 3, 
lettera a), con la quale si attesta che la sua 
legislazione in materia di regolamentazione 
prudenziale e di vigilanza continua è 
equivalente alle disposizioni della presente 
direttiva ed è effettivamente applicata;

a) il gestore di fondi di investimento 
alternativi sia soggetto ad autorizzazione o 
registrazione nel paese terzo nel quale è 
stabilito, e tale paese terzo sia oggetto di 
una decisione adottata ai sensi del 
paragrafo 3, lettera a), con la quale si 
attesta che la sua legislazione in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è ragionevolmente
equivalente alle disposizioni della presente 
direttiva ed è effettivamente applicata;

Or. en

Emendamento 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che il 
paese concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un effettivo accesso al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi del paese terzo;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che il 
paese concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un effettivo accesso al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi del paese terzo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente al libero movimento di capitali così come garantito dal trattato CE.

Emendamento 1565
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che il 
paese concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità un 
effettivo accesso al mercato comparabile a 
quello concesso dalla Comunità ai gestori
di fondi di investimento alternativi del
paese terzo;

b) il gestore di fondi di investimento 
alternativi o il fondo di investimento
alternativo del paese terzo è registrato 
presso un'autorità di regolamentazione di 
uno Stato membro;

Or. en
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Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi e i fondi di investimento alternativi di paesi terzi 
(1) con una presenza fisica in uno Stato membro dell'UE e (2) che siano registrati presso 
un'autorità di regolamentazione di uno Stato membro dovrebbero essere trattati nella 
direttiva secondo gli stessi principi dei gestori di fondi di investimento alternativi e dei fondi 
di investimento alternativi dell'UE.

Emendamento 1566
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmetta alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
presenta domanda di autorizzazione le 
informazioni di cui agli articoli 5 e 31;

c) il gestore di fondi di investimento 
alternativi o il fondo di investimento 
alternativo dello Stato terzo dimostri di
essere in regola con tutti i criteri per 
l'autorizzazione di accesso al mercato, 
come previsto nella presente direttiva;

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi e i fondi di investimento alternativi di paesi terzi 
(1) con una presenza fisica in uno Stato membro dell'UE e (2) che siano registrati presso 
un'autorità di regolamentazione di uno Stato membro dovrebbero essere trattati nella 
direttiva secondo gli stessi principi dei gestori di fondi di investimento alternativi e dei fondi 
di investimento alternativi dell'UE.

Emendamento 1567
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esista un accordo di cooperazione tra le 
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 

soppresso
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efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il
gestore di fondi di investimento alternativi 
è attivo;

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi e i fondi di investimento alternativi di paesi terzi 
(1) con una presenza fisica in uno Stato membro dell'UE e (2) che siano registrati presso 
un'autorità di regolamentazione di uno Stato membro dovrebbero essere trattati nella 
direttiva secondo gli stessi principi dei gestori di fondi di investimento alternativi e dei fondi 
di investimento alternativi dell'UE.

Emendamento 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esista un accordo di cooperazione tra le
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
è attivo;

d) il gestore di fondi di investimento 
alternativi sia soggetto ad autorizzazione o 
a registrazione nel paese terzo in cui è 
stabilito e la sua autorità di vigilanza 
abbia firmato il Memorandum d'intesa 
multilaterale IOSCO sulla consultazione, 
la collaborazione e lo scambio di 
informazioni, o esista un altro idoneo
accordo di cooperazione tra le autorità 
competenti dello Stato membro e le 
autorità di vigilanza del gestore di fondi di 
investimento alternativi;

Or. en
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Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente alla libera circolazione dei capitali garantita dal trattato CE.

Emendamento 1569
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esista un accordo di cooperazione tra le
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
è attivo;

d) il gestore di fondi di investimento 
alternativi sia soggetto ad autorizzazione o 
a registrazione nel paese terzo in cui è 
stabilito e la sua autorità di vigilanza 
abbia firmato il Memorandum d'intesa 
multilaterale IOSCO sulla consultazione, 
la collaborazione e lo scambio di 
informazioni, o esista un altro idoneo
accordo di cooperazione tra le autorità 
competenti dello Stato membro e le 
autorità di vigilanza del gestore di fondi di 
investimento alternativi;

Or. en

Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente alla libera circolazione dei capitali garantita dal trattato CE.

Emendamento 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esista un accordo di cooperazione tra le d) l'autorità di vigilanza del gestore di 
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autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il gestore 
di fondi di investimento alternativi è attivo;

fondi di investimento alternativi del paese 
terzo abbia firmato il Memorandum 
d'intesa multilaterale IOSCO sulla 
consultazione, la collaborazione e lo 
scambio di informazioni, o esista un 
accordo di cooperazione tra le autorità 
competenti dello Stato membro e le 
autorità di vigilanza del gestore di fondi di 
investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il gestore 
di fondi di investimento alternativi è attivo;

Or. en

Emendamento 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esista un accordo di cooperazione tra le
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il gestore 
di fondi di investimento alternativi è attivo;

d) l'autorità competente del paese terzo in 
cui è stabilito il gestore di fondi di 
investimento alternativi sia vincolata da un
accordo multilaterale di cooperazione con 
le autorità competenti dello Stato membro 
in cui il gestore di fondi di investimento
alternativi intende commercializzare 
azioni o quote di fondi di investimento 
alternativi. Secondo l'articolo 35, tale 
accordo deve garantire un efficiente 
scambio di tutte le informazioni rilevanti 
per la sorveglianza delle potenziali 
implicazioni delle attività del gestore di 
fondi di investimento alternativi sulla 
stabilità di istituti finanziari di importanza 
sistemica e sul regolare funzionamento dei 
mercati in cui il gestore di fondi di 
investimento alternativi opera di cui
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all'articolo 5 e ai Capi IV e V, in 
conformità delle norme definite dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 39 bis.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione nell'UE di un gestore di fondi di investimento alternativi domiciliato in un 
paese terzo richiede un efficace accordo di cooperazione (scambio di informazioni), firmato 
dalla Commissione per conto degli Stati membri (c.d. principio di estensione), che sia 
effettivamente applicato.

Emendamento 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i 
principi di cui all'articolo 26 del modello 
di convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente al libero movimento di capitali come garantito dal trattato CE.
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Emendamento 1573
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i 
principi di cui all'articolo 26 del modello 
di convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

soppresso

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi e i fondi di investimento alternativi (1) con una 
presenza fisica in uno Stato membro dell'UE e (2) che siano registrati presso un'autorità di 
regolamentazione di uno Stato membro dovrebbero essere trattati nella direttiva secondo gli 
stessi principi dei gestori di fondi di investimento alternativi e dei fondi di investimento
alternativi dell'UE.

Emendamento 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta
l'autorizzazione che rispetta pienamente i
principi di cui all'articolo 26 del modello di 
convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con la Commissione, agente per conto 
dello Stato membro in cui il gestore di 
fondi di investimento alternativi ha 
richiesto l'autorizzazione, sulla base dei
principi di cui all'articolo 26 del modello di 
convezione OCSE in materia fiscale, e 
l'accordo garantisca un effettivo scambio 
di informazioni in materia fiscale, 
conformemente ai principi definiti dalla 
Commissione all'articolo 39 bis.
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Or. en

Emendamento 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i 
principi di cui all'articolo 26 del modello di 
convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta i principi di 
cui all'articolo 26 del modello di 
convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

Or. en

Emendamento 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti dello Stato 
membro al quale è stata presentata una 
richiesta da parte di un gestore di fondi di 
investimento alternativi stabilito in un 
paese terzo, finalizzata a 
commercializzare quote o azioni di un 
fondo di investimento alternativo presso 
investitori professionali nell'Unione 
secondo le disposizioni della presente 
direttiva, concedono l'autorizzazione solo 
se dopo aver acquisito la certezza che il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sarà in grado di soddisfare le disposizioni 
della presente direttiva in merito a tale 
commercializzazione.  Ai fini della 
presente direttiva, lo Stato membro che 
garantisce tale autorizzazione ad un 



AM\805044IT.doc 117/190 PE439.135v01-00

IT

gestore di fondi di investimento alternativi 
stabilito in un paese terzo viene 
considerato come lo Stato membro 
d'origine di quest'ultimo. 
L'autorizzazione è valida per tutti gli Stati 
membri in relazione alla 
commercializzazione di quote o azioni del 
fondo di investimento alternativo, e il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
che è stato autorizzato da uno Stato 
membro ai sensi del presente articolo ha 
gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi 
obblighi di cui ai Capi IV, V e VI.

Or. en

Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente al libero movimento di capitali come garantito dal trattato CE.

Emendamento 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione miranti a stabilire:

soppresso

a) criteri generali per l'equivalenza e 
l'effettiva applicazione della legislazione 
del paese terzo sulla regolamentazione 
prudenziale e sulla vigilanza continua, 
sulla base degli obblighi di cui ai capi III, 
IV e V;
b) criteri generali per valutare se i paesi 
terzi concedano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.
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Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente al libero movimento di capitali come garantito dal trattato CE.

Emendamento 1578
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione miranti a stabilire:

2. La Commissione, ai sensi degli articoli 
49 bis, 49 ter e 49 quater, adotta atti 
delegati miranti a stabilire:

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) criteri generali per l'equivalenza e 
l'effettiva applicazione della legislazione 
del paese terzo sulla regolamentazione 

a) criteri ragionevoli per l'equivalenza e 
l'effettiva applicazione della legislazione 
del paese terzo sulla regolamentazione 
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prudenziale e sulla vigilanza continua,
sulla base degli obblighi di cui ai capi III, 
IV e V;

prudenziale e sulla vigilanza continua,
tenendo conto di eventuali standard 
internazionali direttamente attinenti al 
tipo di gestore di fondi di investimento 
alternativi di cui trattasi o al fondo di 
investimento alternativo che esso gestisce, 
emanati dalla IOSCO o da un'altra 
organizzazione internazionale della quale 
facciano parte l'autorità competente, lo 
Stato membro, la Commissione o 
l'ESMA; il tipo e il livello di 
regolamentazione e vigilanza può variare 
in particolare secondo la tipologia, 
dimensione o complessità del fondo di 
investimento alternativo e del gestore di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Emendamento 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) criteri generali per valutare se i paesi 
terzi concedano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1581
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) criteri generali per valutare se i paesi 
terzi concedano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'esclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti in paesi terzi crea una 
divisione di mercato che finirà per nuocere al mercato finanziario unico europeo.

Emendamento 1582
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'esclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti in paesi terzi crea una 
divisione di mercato che finirà per nuocere al mercato finanziario unico europeo.
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Emendamento 1583
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 –  comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione provvede a che questi 
atti entrino in vigore entro ...*.
* GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare: 

soppresso

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo 
è equivalente alla presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;
b) che il paese terzo concede ai gestori di 
fondi di investimento alternativi della 
Comunità un accesso effettivo al mercato 
almeno comparabile a quello concesso 
dalla Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi provenienti dal 
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paese terzo. 

Or. en

Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente al libero movimento di capitali come garantito dal trattato CE.

Emendamento 1585
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare:

soppresso

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo 
è equivalente alla presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;
b) che il paese terzo concede ai gestori di 
fondi di investimento alternativi della 
Comunità un accesso effettivo al mercato 
almeno comparabile a quello concesso 
dalla Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi provenienti dal 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

L'esclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi stabiliti in paesi terzi crea una 
divisione di mercato che finirà per nuocere al mercato finanziario unico europeo.
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Emendamento 1586
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare:

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente
agli articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater, atti 
delegati per attestare:

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo è 
equivalente alla presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo è
ragionevolmente equivalente alla presente 
direttiva tenuto conto delle dimensioni, 
della tipologia e della complessità del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
o del fondo di investimento alternativo ed 
è effettivamente applicata;

Or. en
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Emendamento 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che il paese terzo concede ai gestori di 
fondi di investimento alternativi della 
Comunità un accesso effettivo al mercato 
almeno comparabile a quello concesso 
dalla Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi provenienti dal 
paese terzo.

soppresso

Or. en

Emendamento 1589
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione provvede a che questi 
atti entrino in vigore entro ...*.
* GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.
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Emendamento 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai fini della presente direttiva, lo 
Stato membro che garantisce tale 
autorizzazione ad un gestore di fondi di 
investimento alternativi stabilito in un 
paese terzo è ritenuto come lo Stato 
membro di quest'ultimo.
L'autorizzazione è valida per tutti gli Stati 
membri in relazione alla 
commercializzazione di quote o azioni di 
fondi di investimento alternativi, e il 
gestore di fondi di investimento alternativi  
di un paese terzo che sia stato autorizzato 
da uno Stato membro ai sensi del presente 
articolo è equiparato in relazione a tale 
commercializzazione, riguardo ai diritti ed 
obblighi stabiliti agli articoli 16 e 17 del 
Capo III e dei Capi IV, V e VI, a un 
gestore di fondi di investimento alternativi  
autorizzato ai sensi del Capo II della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Fatta salva ogni eventuale 
autorizzazione di un gestore di fondi di 
investimento alternativi, stabilito in un 
paese terzo ai sensi dell'articolo 39, 
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono 
permettere la commercializzazione di 
fondi di investimento alternativi gestiti da 
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gestori di paesi terzi conformemente al 
loro diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

Il solo modo di creare un mercato interno UE per i fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori consiste nello sviluppo di un sistema fondato su una ragionevole equivalenza con i 
paesi terzi unitamente al libero movimento di capitali come garantito dal trattato CE.

Emendamento 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Applicazione e revisione delle convenzioni
La Commissione adotta e riesamina 
regolarmente i principi applicabili agli 
accordi firmati con paesi terzi a norma del 
presente Capo.
La Commissione riesamina 
periodicamente con gli Stati membri gli 
accordi firmati con paesi terzi a norma del 
presente Capo al fine di verificare 
l'effettivo rispetto di tali convenzioni da 
parte dei paesi terzi. La Commissione 
trasmette una relazione sui risultati della 
revisione agli Stati membri, i quali ne 
tengono conto nel valutare se le 
autorizzazioni rilasciate o da rilasciare ai 
sensi della presente direttiva debbano 
essere accordate, sospese o ritirate.
La Commissione adotta, ai sensi degli 
articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater, atti 
delegati al fine di definire la procedura da 
seguire per l'adozione e il riesame dei 
principi, il controllo del rispetto delle 
disposizioni e le condizioni per assicurare 
un'efficace cooperazione, nonché le 
conseguenze della relazione sulle 
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autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

La Commissione riesamina periodicamente l'efficacia degli accordi di cooperazione.

Emendamento 1593
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 40 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando uno Stato membro designa diverse 
autorità competenti, ne informa la
Commissione indicando l'eventuale 
ripartizione delle funzioni.

Quando uno Stato membro designa diverse 
autorità competenti, ne informa la 
Commissione e l'ESMA indicando 
l'eventuale ripartizione delle funzioni.

L'ESMA stabilirà metodologie 
appropriate per controllare che i gestori di 
fondi di investimento alternativi rispettino 
i loro obblighi ai sensi della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrebbe essere l'ultimo organo di vigilanza dei gestori di fondi di investimento 
alternativi in maniera da assicurare condizioni uniformi di mercato, applicazione uniforme 
della presente direttiva e stabilità ed integrità finanziaria. In quanto tale essa dovrà figurare 
nel presente articolo che tratta delle autorità competenti.

Emendamento 1594
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 40 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando uno Stato membro designa diverse 
autorità competenti, ne informa la 

Quando uno Stato membro designa diverse 
autorità competenti, ne informa la 
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Commissione indicando l'eventuale 
ripartizione delle funzioni.

Commissione e l'ESMA indicando 
l'eventuale ripartizione delle funzioni.

Or. en

Motivazione

Il regolatore europeo dovrà essere a conoscenza dell'organizzazione delle autorità 
competenti in tutti gli Stati membri.

Emendamento 1595
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 40 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti sono autorità 
pubbliche, organi designati da autorità 
pubbliche o organismi riconosciuti dal 
diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

Emendamento 1596
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Poteri delle autorità competenti Poteri dell'ESMA e delle autorità 
competenti

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe esercitare la supervisione 
finale sui gestori di fondi di investimento alternativi onde garantire la parità di condizioni e 
l'effettiva attuazione della presente direttiva, al fine di salvaguardare la protezione degli 
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investitori e la stabilità economica. I suoi poteri dovranno pertanto figurare nel presente 
articolo.

Emendamento 1597
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle autorità competenti sono conferiti 
tutti i poteri di vigilanza e di indagine 
necessari per l'esercizio delle loro funzioni. 
I poteri sono esercitati nei modi seguenti:

1. All'ESMA e alle autorità competenti 
sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di 
indagine necessari per l'esercizio delle loro 
funzioni. I poteri sono esercitati nei modi 
seguenti:

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe esercitare la supervisione 
finale sui gestori di fondi di investimento alternativi onde garantire la parità di condizioni e 
l'effettiva attuazione della presente direttiva, al fine di salvaguardare la protezione degli 
investitori e la stabilità economica. I suoi poteri dovranno pertanto figurare nel presente 
articolo.

Emendamento 1598
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle autorità competenti sono conferiti 
tutti i poteri di vigilanza e di indagine 
necessari per l'esercizio delle loro funzioni. 
I poteri sono esercitati nei modi seguenti:

1. Alle autorità competenti designate dagli 
Stati membri e dall'ESMA sono conferiti 
tutti i poteri di vigilanza e di indagine 
necessari per l'esercizio delle loro funzioni. 
I poteri sono esercitati nei modi seguenti:

Or. en
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Motivazione

È necessario che l'ESMA abbia gli stessi poteri delle autorità nazionali.

Emendamento 1599
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti hanno almeno i 
seguenti poteri di indagine:

2. L'ESMA e le autorità competenti hanno 
almeno i seguenti poteri di indagine:

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe esercitare la supervisione 
finale sui gestori di fondi di investimento alternativi onde garantire la parità di condizioni e 
l'effettiva attuazione della presente direttiva, al fine di salvaguardare la protezione degli 
investitori e la stabilità economica. I suoi poteri dovranno pertanto figurare nel presente 
articolo.

Emendamento 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti hanno almeno i 
seguenti poteri di indagine:

2. Le autorità competenti hanno almeno i 
seguenti poteri di indagine, esercitabili in 
qualsiasi momento:

Or. en

Motivazione
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Emendamento 1601
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis
Poteri dell'ESMA

L'ESMA definisce e riesamina 
regolarmente gli orientamenti destinati 
alle autorità competenti degli Stati 
membri riguardo all'esercizio dei loro 
poteri autorizzativi e agli obblighi in 
materia di informazione imposti dalla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'ESMA definisce orientamenti atti a garantire condizioni uniformi di mercato e coerenza 
nell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 1602
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro di origine assicura che 
le autorità competenti possano adottare le 
seguenti misure:

1. Lo Stato membro di origine assicura che 
le autorità competenti possano adottare le 
seguenti misure secondo gli orientamenti 
elaborati dall'ESMA:

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe elaborare delle linee guida 
per garantire condizioni uniformi di mercato e l'efficace attuazione della presente direttiva.
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Emendamento 1603
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro di origine assicura
che le autorità competenti possano adottare 
le seguenti misure:

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti possano adottare le 
seguenti misure:

Or. en

Motivazione

Nel quadro normativo modificato gli Stati membri necessitano di efficaci poteri di 
supervisione.

Emendamento 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro di origine assicura che 
le autorità competenti possano adottare le
seguenti misure:

1. Lo Stato membro di origine assicura che 
le autorità competenti abbiano almeno i
seguenti poteri:

Or. en

Emendamento 1605
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dispongano dei poteri 
necessari per adottare tutte le misure 
richieste per assicurare l'ordinato 

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dispongano dei poteri 
necessari per adottare tutte le misure 
richieste dall'ESMA per assicurare 
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funzionamento dei mercati nei casi in cui 
l'attività di uno o più fondi di investimento 
alternativi nel mercato di uno strumento 
finanziario possa compromettere l'ordinato 
funzionamento di tale mercato.

l'ordinato funzionamento dei mercati nei 
casi in cui l'attività di uno o più fondi di 
investimento alternativi nel mercato di uno 
strumento finanziario possa compromettere 
l'ordinato funzionamento di tale mercato.

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe esercitare la supervisione 
finale sui gestori di fondi di investimento alternativi per garantire condizioni uniformi di 
mercato e l'efficace attuazione della presente direttiva.

Emendamento 1606
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le procedure per la revoca 
dell'autorizzazione o il diritto degli Stati 
membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati 
membri assicurano, conformemente al loro 
diritto nazionale, che possano essere 
adottate misure amministrative o irrogate 
sanzioni amministrative appropriate a 
carico delle persone responsabili nel caso 
in cui le disposizioni adottate in attuazione 
della presente direttiva non siano rispettate. 
Gli Stati membri provvedono affinché dette 
misure siano effettive, proporzionate e 
dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme 
sulle misure e le sanzioni applicabili in 
caso di violazione delle disposizioni 
nazionali di attuazione della presente 
direttiva e prendono tutte le misure 
necessarie per la loro esecuzione. Fatte 
salve le procedure per la revoca 
dell'autorizzazione o il diritto degli Stati 
membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati 
membri assicurano, conformemente al loro 
diritto nazionale, che possano essere 
adottate misure amministrative o irrogate 
sanzioni amministrative appropriate a 
carico delle persone responsabili nel caso 
in cui le disposizioni adottate in attuazione 
della presente direttiva non siano rispettate. 
Gli Stati membri provvedono affinché dette 
misure siano effettive, proporzionate e 
dissuasive.

Or. en
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Emendamento 1607
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le procedure per la revoca 
dell'autorizzazione o il diritto degli Stati 
membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati 
membri assicurano, conformemente al loro 
diritto nazionale, che possano essere 
adottate misure amministrative o irrogate 
sanzioni amministrative appropriate a 
carico delle persone responsabili nel caso 
in cui le disposizioni adottate in attuazione 
della presente direttiva non siano rispettate. 
Gli Stati membri provvedono affinché dette 
misure siano effettive, proporzionate e 
dissuasive.

1. Fatte salve le procedure per la revoca 
dell'autorizzazione o il diritto degli Stati 
membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati 
membri assicurano, conformemente agli 
orientamenti dell'ESMA e al loro diritto 
nazionale, che possano essere adottate 
misure o irrogate sanzioni amministrative 
appropriate a carico delle persone 
responsabili nel caso in cui le disposizioni 
adottate in attuazione della presente 
direttiva non siano rispettate. Gli Stati 
membri provvedono affinché dette misure 
siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

L'Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari dovrebbe garantire condizioni uniformi 
di mercato e l'efficace attuazione della presente direttiva attraverso degli orientamenti.

Emendamento 1608
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri cooperano tra di loro ogni 
qualvolta ciò si renda necessario per 
l'espletamento dei loro compiti ai sensi 
della presente direttiva e per l'esercizio dei 
loro poteri ai sensi dalla presente direttiva 
o della legislazione nazionale.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri cooperano tra di loro e con 
l'ESMA e l'ESRB ogni qualvolta ciò si 
renda necessario per l'espletamento dei loro 
compiti ai sensi della presente direttiva e 
per l'esercizio dei loro poteri ai sensi dalla 
presente direttiva o della legislazione 
nazionale.
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Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono cooperare con i nuovi organismi di vigilanza europei.

Emendamento 1609
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri cooperano tra di loro ogni 
qualvolta ciò si renda necessario per 
l'espletamento dei loro compiti ai sensi 
della presente direttiva e per l'esercizio dei 
loro poteri ai sensi dalla presente direttiva 
o della legislazione nazionale.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri cooperano con l'ESMA e tra di 
loro ogni qualvolta ciò si renda necessario 
per l'espletamento dei loro compiti ai sensi 
della presente direttiva e per l'esercizio dei 
loro poteri ai sensi dalla presente direttiva 
o della legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e 
l'ESMA è indispensabile per garantire condizioni uniformi di mercato, l'efficace applicazione 
della presente direttiva e la stabilità finanziaria.

Emendamento 1610
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri si comunicano immediatamente le 
informazioni richieste ai fini dell'esercizio 
delle funzioni loro assegnate dalla presente 
direttiva.

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri comunicano immediatamente, 
all'ESMA e si trasmettono 
reciprocamente le informazioni richieste ai 
fini dell'esercizio delle funzioni loro 
assegnate dalla presente direttiva.
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Or. en

Motivazione

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e 
l'ESMA è indispensabile per garantire condizioni uniformi di mercato, l'efficace applicazione 
della presente direttiva e la stabilità finanziaria.

Emendamento 1611
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione in 
materia di procedure di scambio di 
informazioni tra autorità competenti.

5. La Commissione adotta, conformemente
agli articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater, atti 
delegati in materia di procedure di scambio 
di informazioni tra autorità competenti.

La Commissione garantisce che questi atti 
entreranno in vigore entro ...*.
* GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Scambio di informazioni sulle potenziali 
conseguenze sistemiche dell'attività dei 
gestori di fondi di investimento alternativi

Scambio di informazioni sull'attività dei 
gestori di fondi di investimento alternativi
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Or. en

Emendamento 1613
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti responsabili del 
rilascio dell'autorizzazione e della 
vigilanza dei gestori di fondi di 
investimento alternativi ai sensi della 
presente direttiva comunicano informazioni 
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri pertinenti per la sorveglianza e 
l'intervento in caso di potenziali 
implicazioni delle attività di singoli gestori 
o dei gestori collettivamente sulla stabilità 
di istituti finanziari di importanza sistemica 
e sull'ordinato funzionamento dei mercati 
sui quali i gestori operano. Viene anche 
informato il comitato delle autorità 
europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari istituito con la decisione 
2009/77/CE della Commissione, del 23 
gennaio 2009, il quale inoltra tali 
informazioni alle autorità competenti 
degli altri Stati membri.

1. Le autorità competenti responsabili del 
rilascio dell'autorizzazione e della 
vigilanza dei gestori di fondi di 
investimento alternativi ai sensi della 
presente direttiva comunicano 
informazioni alle autorità competenti degli 
altri Stati membri pertinenti per la 
sorveglianza e l'intervento in caso di 
potenziali implicazioni delle attività di 
singoli gestori o dei gestori 
collettivamente sulla stabilità di istituti 
finanziari di importanza sistemica e 
sull'ordinato funzionamento dei mercati 
sui quali i gestori operano.

Le autorità competenti responsabili del 
rilascio dell'autorizzazione e della 
vigilanza dei gestori di fondi di 
investimento alternativi ai sensi della 
presente direttiva provvedono inoltre ad 
informare efficacemente l'ESMA, in 
particolare:
- rispettando i propri obblighi di 
informazione nei confronti dell'ESMA ai 
sensi della presente direttiva, in 
particolare l'articolo 25; 
- rispondendo prontamente a ogni 
richiesta da parte dell'ESMA, sia che 
essa si riferisca ai gestori sotto la loro 
vigilanza o ai fondi di investimento 
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alternativi da questi gestiti sia che abbia 
carattere generale;
- trasmettendo prontamente all'ESMA i 
risultati delle loro valutazioni del rischio 
eventualmente connesso alle attività di un 
gestore in relazione al fondo di 
investimento alternativo gestito, comprese 
le misure che le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore 
propongono di adottare al riguardo; 
nonché
- fornendo all'ESMA ogni informazione 
da esse generata o in loro possesso, 
giudicata pertinente per le finalità 
dell'ESMA. 
L'ESMA inoltra alle autorità competenti 
degli altri Stati membri le informazioni 
fornite dalle autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore di 
fondi di investimento alternativi che 
siano pertinenti per le finalità di 
vigilanza delle autorità competenti degli 
altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

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



AM\805044IT.doc 139/190 PE439.135v01-00

IT

Emendamento 1614
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti responsabili del 
rilascio dell'autorizzazione e della 
vigilanza dei gestori di fondi di 
investimento alternativi ai sensi della 
presente direttiva comunicano informazioni
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri pertinenti per la sorveglianza e 
l'intervento in caso di potenziali 
implicazioni delle attività di singoli gestori
o dei gestori collettivamente sulla stabilità 
di istituti finanziari di importanza sistemica 
e sull'ordinato funzionamento dei mercati
sui quali i gestori operano. Viene anche 
informato il comitato delle autorità 
europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari istituito con la decisione 
2009/77/CE della Commissione, del 23 
gennaio 2009, il quale inoltra tali 
informazioni alle autorità competenti degli 
altri Stati membri.

1. Le autorità competenti responsabili del 
rilascio dell'autorizzazione e della 
vigilanza dei fondi di investimento 
alternativi ai sensi della presente direttiva 
comunicano all'ESMA e all'ESRB
informazioni pertinenti per la sorveglianza 
e l'intervento in caso di potenziali 
implicazioni delle attività di singoli fondi
o dei fondi collettivamente sulla stabilità 
di istituti finanziari di importanza 
sistemica e sull'ordinato funzionamento 
dei mercati nei quali i fondi operano. 
L'ESMA trasmette tali informazioni alle 
autorità competenti degli altri Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrebbe essere responsabile per la centralizzazione delle informazioni pertinenti 
per il monitoraggio dei rischi sistemici a livello europeo.

Emendamento 1615
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti responsabili del 
rilascio dell'autorizzazione e della 
vigilanza dei gestori di fondi di 

Le autorità competenti responsabili del 
rilascio dell'autorizzazione e della 
vigilanza dei gestori di fondi di 
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investimento alternativi ai sensi della 
presente direttiva comunicano informazioni 
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri pertinenti per la sorveglianza e 
l'intervento in caso di potenziali 
implicazioni delle attività di singoli gestori 
o dei gestori collettivamente sulla stabilità 
di istituti finanziari di importanza sistemica 
e sull'ordinato funzionamento dei mercati 
sui quali i gestori operano. Viene anche
informato il comitato delle autorità 
europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari istituito con la decisione 
2009/77/CE della Commissione, del 23 
gennaio 20091, il quale inoltra tali 
informazioni alle autorità competenti degli 
altri Stati membri.

investimento alternativi ai sensi della 
presente direttiva comunicano informazioni 
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri pertinenti per la sorveglianza e 
l'intervento in caso di potenziali 
implicazioni delle attività di singoli gestori 
o dei gestori collettivamente sulla stabilità 
di istituti finanziari di importanza sistemica 
e sull'ordinato funzionamento dei mercati 
sui quali i gestori operano. Vengono anche
informati l'ESMA e l'ESRB i quali 
inoltrano tali informazioni alle autorità 
competenti degli altri Stati membri.

GU L 25 del 29.01.2009, pag. 18.

Or. en

Motivazione

Si tratta di sostenere pienamente l'istituzione di una nuova struttura di vigilanza europea.

Emendamento 1616
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente per i gestori di
fondi di investimento alternativi comunica 
trimestralmente al comitato economico e 
finanziario istituito dall'articolo 114, 
paragrafo 2, del trattato CE informazioni 
aggregate sulle attività dei gestori di fondi 
di investimento alternativi sotto la sua
responsabilità.

2. Fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. … 
[relativo alla vigilanza macroprudenziale 
del sistema finanziario nella Comunità e 
che istituisce il Comitato europeo per il 
rischio sistemico], le autorità competenti 
del paese d'origine del gestore dei fondi di
investimento alternativi comunicano 
all'ESRB le informazioni aggregate sulle 
attività dei gestori dei fondi di 
investimento alternativi sotto la loro
responsabilità.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni informazione ricevuta dalle 
autorità competenti che riguardi i gestori 
di fondi di investimento alternativi è 
comunicata, su richiesta, alla 
Commissione, la quale pubblica 
periodicamente prospetti statistici al 
riguardo.

Or. en

Emendamento 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza delle informazioni 
da scambiare conformemente al paragrafo 
1.

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza delle informazioni 
da scambiare e comunicate alla 
Commissione conformemente al paragrafo 
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1.

Or. en

Emendamento 1619
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza delle informazioni 
da scambiare conformemente al paragrafo 
1.

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza delle informazioni 
da scambiare conformemente ai paragrafi 
1 e 2.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1620
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza delle informazioni 
da scambiare conformemente al paragrafo 
1.

3. La Commissione, conformemente agli 
articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater, adotta
atti delegati per specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza delle informazioni 
da scambiare conformemente al paragrafo 
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1.

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

La Commissione provvede a che questi 
atti entrino in vigore entro ...*.
* GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

<

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1621
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere la cooperazione 
delle autorità competenti di un altro Stato 
membro per un'attività di vigilanza, una 
verifica sul posto o un'indagine nel
territorio di quest'ultimo nell'ambito dei 
poteri loro conferiti ai sensi della presente 
direttiva.

1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere la cooperazione 
delle autorità competenti di un altro Stato 
membro per un'attività di vigilanza, una 
verifica sul posto o un'indagine nel 
territorio di quest'ultimo nell'ambito dei 
poteri loro conferiti ai sensi della presente 
direttiva, informandone prontamente 
l'ESMA.

Se un'autorità competente riceve una 
richiesta che riguardi una verifica sul posto 
o un'indagine, essa procede secondo uno 
dei seguenti modi:

Se le autorità competenti ricevono una 
richiesta che riguardi una verifica sul posto 
o un'indagine, esse procedono secondo uno 
dei seguenti modi:

a) effettua la verifica o l'indagine 
direttamente;

a) effettuano la verifica o l’indagine 
direttamente;
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b) autorizza l'autorità richiedente a 
effettuare le verifiche o le indagini;

b) autorizza l'autorità richiedente a 
effettuare le verifiche o le indagini;

c) autorizza revisori dei conti o esperti a 
effettuare le verifiche o le indagini.

c) autorizza revisori dei conti o esperti a 
effettuare le verifiche o le indagini.

Nell'eseguire le verifiche o le indagini di 
cui al presente paragrafo, le autorità 
competenti tengono conto delle eventuali 
osservazioni trasmesse dall'ESMA al 
riguardo.  

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1622
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti di uno Stato 
membro informano prontamente l'ESMA 
delle situazioni in cui: 
a) una richiesta di effettuare un’indagine 
o una verifica in loco ai sensi del 
paragrafo 1 è stata respinta o non ha 
avuto seguito entro un termine 
ragionevole; o
b) una richiesta di autorizzare il proprio 
personale ad accompagnare il personale 
delle autorità competenti dell’altro Stato 
membro è stata respinta o non ha avuto 
seguito entro un termine ragionevole.



AM\805044IT.doc 145/190 PE439.135v01-00

IT

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1623
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione in materia di procedure di 
verifica sul posto e di indagini.

4. La commissione, conformemente agli 
articoli 49 bis, 49 ter e 49 quater, adotta
atti delegati in materia di procedure di 
verifica sul posto e di indagini nonché di 
modalità di informazione dell'ESMA ai 
sensi del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo in cui gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee siano 
chiariti e organizzati in modo efficace. Inoltre all'ESMA vanno assicurate prerogative 
affinché sia abilitata a ottenere le informazioni pertinenti, ad intervenire in modo sia 
permanente che ad hoc nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi e ad 
adottare requisiti tecnici giuridicamente vincolanti intesi a individuare e affrontare i rischi 
per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi derivanti dall'eccessivo 
ricorso alla leva finanziaria.
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Emendamento 1624
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione in materia di procedure di 
verifica sul posto e di indagini.

4. La Commissione può adottare, 
conformemente agli articoli 49 bis, 49 ter 
e 49 quater, atti delegati in materia di
procedure di verifica sul posto e di 
indagini.

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

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1625
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari 
(CESR) stabilisce un meccanismo di 
mediazione.

1. L'ESMA stabilisce un meccanismo di 
mediazione.

Or. en

Motivazione

Il CESR sarà presto rimpiazzato dall'ESMA. Il presente emendamento mira ad anticipare tale 
cambiamento dell'architettura del quadro della vigilanza europea.
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Emendamento 1626
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari 
(CESR) stabilisce un meccanismo di 
mediazione.

1. L'ESMA stabilisce un meccanismo di 
mediazione.

Or. en

Motivazione

Nella direttiva è necessario tener conto dell'ESMA.

Emendamento 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di disaccordo tra autorità 
competenti sulla valutazione, l'azione o 
l'omissione da parte di una delle autorità 
competenti interessate nel quadro della 
presente direttiva, le autorità competenti 
riferiscono il caso al comitato delle autorità 
europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari, in seno al quale si svolgeranno 
discussioni per giungere ad una soluzione 
rapida ed effettiva. Le autorità competenti
danno la dovuta considerazione al parere 
del comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari.

2. In caso di disaccordo tra autorità 
competenti sulla valutazione, l'azione o 
l'omissione da parte di una delle autorità 
competenti interessate nel quadro della 
presente direttiva, le autorità competenti 
riferiscono il caso al comitato delle autorità 
europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari, in seno al quale si svolgeranno 
discussioni per giungere ad una soluzione 
rapida ed effettiva. Le autorità competenti
sono vincolate alle decisioni del CESR.

Or. en
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Emendamento 1628
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di disaccordo tra autorità 
competenti sulla valutazione, l'azione o 
l'omissione da parte di una delle autorità 
competenti interessate nel quadro della 
presente direttiva, le autorità competenti 
riferiscono il caso al comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
valori mobiliari, in seno al quale si 
svolgeranno discussioni per giungere ad 
una soluzione rapida ed effettiva. Le
autorità competenti danno la dovuta 
considerazione al parere del comitato 
delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari.

2. In caso di disaccordo tra autorità 
competenti sulla valutazione, l'azione o 
l'omissione da parte di una delle autorità 
competenti interessate nel quadro della 
presente direttiva, le autorità competenti 
riferiscono il caso all'ESMA, in seno al 
quale si svolgeranno discussioni per 
giungere ad una soluzione rapida ed 
effettiva. Qualora permanga il disaccordo, 
l'ESMA potrà imporre una soluzione alle
autorità competenti interessate.

Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrà essere responsabile per la risoluzione delle situazioni di disaccordo tra le 
autorità competenti dei diversi Stati membri, al fine di evitare l'arbitraggio normativo. 

Emendamento 1629
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di disaccordo tra autorità 
competenti sulla valutazione, l'azione o 
l'omissione da parte di una delle autorità 
competenti interessate nel quadro della 
presente direttiva, le autorità competenti 
riferiscono il caso al comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
valori mobiliari, in seno al quale si 
svolgeranno discussioni per giungere ad 

2. In caso di disaccordo tra autorità 
competenti sulla valutazione, l'azione o 
l'omissione da parte di una delle autorità 
competenti interessate nel quadro della 
presente direttiva, le autorità competenti 
riferiscono il caso all'ESMA, in seno al 
quale si svolgeranno discussioni per 
giungere ad una soluzione rapida ed 
effettiva. Le autorità competenti danno la 
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una soluzione rapida ed effettiva. Le 
autorità competenti danno la dovuta 
considerazione al parere del comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
valori mobiliari.

dovuta considerazione al parere
dell'ESMA.

Or. en

Motivazione

Il CESR sarà presto rimpiazzato dall'ESMA. Il presente emendamento mira ad anticipare tale 
cambiamento dell'architettura del quadro della vigilanza europea.

Emendamento 1630
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato 
europeo dei valori mobiliari istituito con 
decisione 2001/528/CE della 
Commissione, del 6 giugno 2001, che 
istituisce il comitato europeo dei valori 
mobiliari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
5 e l'articolo 7 della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione, tenendo conto del 
disposto dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 
6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 
tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 
della decisione 1999/468/CE, tenendo 
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conto del disposto dell'articolo 8 della 
stessa.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1631
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di approvare gli atti delegati di 
cui agli articoli 2, paragrafo 4, 9, 
paragrafo 2, 10, paragrafo 3, 11, 
paragrafo 5, 12, paragrafo 3, 13, 16, 
paragrafo 4, 18, paragrafo 4, 19, 
paragrafo 4, 20, paragrafo 3, 21, 
paragrafo 4, 24, paragrafo 2, 25, 
paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 29, 
paragrafo 4, 31, paragrafo 3, 33, 
paragrafo 7, articolo 37, paragrafi 2 e 3, 
38, paragrafi 3 e 4, 39, paragrafi 2 e 3, 45, 
paragrafo 5, 46, paragrafo 3, 47 
paragrafo 4 e 53 è conferito alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
far data dall'entrata in vigore della 
presente direttiva. La Commissione 
presenta, al più tardi  dodici mesi prima 
del termine del periodo di 5 anni, una 
relazione concernente il rinnovo dei poteri 
delegati, corredata se del caso di una 
proposta legislativa volta a prorogare la 
durata della delega di poteri.
2. Non appena approva un atto delegato, 
la Commissione lo notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
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al Consiglio.
3. I poteri per adottare atti delegati sono 
conferiti alla Commissione fatte salve le 
disposizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 
quater.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.

Emendamento 1632
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 ter
Revoca della delega

1. La delega di cui agli articoli 2, 
paragrafo 4, 9, paragrafo 2, 10, paragrafo 
3, 11, paragrafo 5, 12, paragrafo 3, 13, 16, 
paragrafo 4, 18, paragrafo 4, 19, 
paragrafo 4, 20, paragrafo 3, 21, 
paragrafo 4, 24, paragrafo 2, 25, 
paragrafo 3, 28, paragrafo 2, 29, 
paragrafo 4, 31, paragrafo 3, 33, 
paragrafo 7, 37, paragrafi 2 e 3, 38, 
paragrafi 3 e 4, 39, paragrafi 2 e 3, 45, 
paragrafo 5, 46, paragrafo 3, 47, 
paragrafo 4 e 53 può essere revocata dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di poteri si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione, indicando i poteri delegati 
che potrebbero essere oggetto di revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri indicati nella decisione. 
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Essa prende effetto immediatamente o a 
una data successiva in essa specificata; 
non inficia la validità degli atti delegati 
già in vigore; è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il periodo di tempo deve essere sufficientemente lungo per tener conto dei tempi procedurali 
del Parlamento europeo e dei periodi di pausa parlamentare. Il diritto di votare per la revoca 
dei poteri deve rimanere un diritto assoluto del Parlamento europeo. Ciò è previsto dal 
trattato di Lisbona. Non sono richieste motivazioni scritte. Non si tratta di una procedura che 
prevede il deferimento alla Corte di giustizia europea.

Emendamento 1633
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 49 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 quater
Opposizione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono opporsi a un atto delegato entro il 
termine di quattro mesi a decorrere dalla 
data di notifica. Tale periodo è prorogato 
di due mesi su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio. La Commissione 
non adotta atti delegati durante i periodi 
di interruzione di attività del Parlamento 
o nelle due settimane immediatamente 
successive a tali periodi.
2. Se, alla scadenza di tale termine, né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno contestato l'atto delegato, esso è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore 
alla data indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
si oppongono all'atto delegato adottato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
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L'istituzione che si oppone precisa le 
ragioni della sua opposizione all'atto 
delegato.

Or. en

Motivazione

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.
Il periodo di tempo deve essere sufficientemente lungo per tener conto dei tempi procedurali 
del Parlamento europeo e dei periodi di pausa parlamentare.

Emendamento 1634
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Due anni dopo la data di cui all'articolo 
54 la Commissione, sulla base di una 
consultazione pubblica e alla luce delle 
discussioni con le autorità competenti, 
riesamina l'applicazione e l'ambito di 
applicazione della presente direttiva. Tale 
riesame tiene anche conto degli sviluppi a 
livello internazionale e delle discussioni 
con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali.

1. Entro il …* la Commissione, sulla base 
di una consultazione pubblica e alla luce 
delle discussioni con le autorità 
competenti, riesamina l'applicazione e 
l'ambito di applicazione della presente 
direttiva e ne valuta l'impatto in merito a:

a) disponibilità di capitale d'investimento 
per le imprese stabilite nell'Unione, in 
particolare le imprese innovative;
b) livello degli investimenti dell'Unione in 
giurisdizioni di paesi terzi, in particolare 
in paesi in via di sviluppo;
c) utili degli investimenti di fondi 
pensione stabiliti o operanti nell'Unione, 
con particolare attenzione al contesto 
delle tendenze demografiche all'interno 
dell'Unione.

La Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio assieme 

2. La Commissione, dopo aver consultato 
il Parlamento europeo ed il Consiglio, 
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a proposte adeguate. valuta se è necessario modificare la 
presente direttiva alla luce degli sviluppi 
intervenuti nel mercato e delle 
informazioni raccolte ai sensi del 
paragrafo 1, e tenendo conto sia della 
protezione dei consumatori che della 
competitività. Se sussiste una tale 
necessità, la Commissione presenta, entro 
il …*, una proposta al Parlamento europeo 
e al Consiglio.

* GU inserire la data: tre anni dalla data 
di cui all'articolo 54.

Or. en

Emendamento 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Due anni dopo la data di cui all'articolo 
54 la Commissione, sulla base di una 
consultazione pubblica e alla luce delle 
discussioni con le autorità competenti, 
riesamina l'applicazione e l'ambito di 
applicazione della presente direttiva. Tale 
riesame tiene anche conto degli sviluppi a 
livello internazionale e delle discussioni 
con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali.

Entro il …* la Commissione, sulla base di 
una consultazione pubblica, tenuto conto 
dei regimi fiscali nazionali, e alla luce 
delle discussioni con le autorità 
competenti, riesamina l'applicazione e 
l'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tale riesame tiene anche conto 
degli sviluppi a livello internazionale e 
delle discussioni con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali.

* GU inserire la data: due anni dalla data 
di cui all'articolo 54.

Or. en
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Emendamento 1636
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 50 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta, entro il …*, 
una proposta di revisione della presente 
direttiva che introduce criteri per stabilire 
l'equivalenza con paesi terzi. La 
Commissione valuta le condizioni in base 
alle quali ad un gestore di fondi di 
investimento alternativi stabilito 
nell'Unione può commercializzare in tutta 
l'Unione azioni o quote di un fondo di 
investimento alternativo stabilito in un 
paese terzo nel rispetto delle procedure di 
notifica. La Commissione valuta inoltre le 
condizioni in base alle quali un gestore di 
fondi di investimento alternativi stabilito 
in un paese terzo può commercializzare 
azioni o quote di un fondo di investimento 
alternativo presso investitori professionali 
nell'Unione.
La Commissione si adopera per stabilire 
criteri di equivalenza con i paesi terzi. I 
criteri di equivalenza comprendono
l'equivalenza in termini di 
regolamentazione e vigilanza, la 
reciprocità di accesso ai mercati e un 
accordo per lo scambio di informazioni 
tra le autorità competenti dello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi e le autorità 
competenti del paese terzo.
*GU: inserire data: cinque anni dalla 
data di cui all'articolo 54

Or. en

Motivazione

L'equivalenza potenziale dovrebbe essere valutata nuovamente al termine di un periodo di 
riferimento di cinque anni. Ciò consentirà di tener conto dell'evoluzione a livello mondiale e 
permetterà di disporre del tempo necessario per valutare il funzionamento della direttiva.
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Emendamento 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 50 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima di riesaminare l'applicazione e 
l'ambito della presente direttiva, la
Commissione presenta proposte di 
modifica delle direttive 2006/48/CE e 
2006/49/CE per garantire adeguati 
requisiti patrimoniali per gli istituti 
finanziari che intrattengono relazioni 
d'affari con i fondi di investimento 
alternativi, tenendo conto dei rischi 
sostenuti, della stabilità finanziaria in 
generale e dei potenziali conflitti di 
interesse. 

Or. en

Emendamento 1638
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi
operanti nella Comunità prima [del 
termine di attuazione della presente
direttiva] adottano tutte le misure 
necessarie per conformarsi alla presente
direttiva e presentano domanda di 
autorizzazione entro un anno dal termine 
di attuazione della presente direttiva.

I gestori di fondi di investimento alternativi
che siano già autorizzati prima del …* nel 
proprio Stato membro di origine a fornire 
servizi di gestione, nonché tutti i fondi da 
essi gestiti, sono considerati regolarmente 
autorizzati ai fini della presente direttiva.
Tale autorizzazione è valida per i fini 
della presente direttiva se sono soddisfatte 
le seguenti condizioni:
a) la legislazione dello Stato membro in 
cui il gestore di fondi di investimento 
alternativi è autorizzato prevede che esso 
debba soddisfare i requisiti in materia di 
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condotta negli affari, conflitti di interesse 
e gestione dei rischi, e
b) il gestore di fondi di investimento 
alternativi ha provveduto a certificare 
all'autorità competente dello Stato 
membro di origine, prima del …*, che 
esso è in grado di conformarsi ad ogni 
requisito applicabile imposto dalla 
presente direttiva.
*GU: inserire data: data di cui all'articolo 
54.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati nel loro Stato membro d'origine 
dovrebbero essere considerati autorizzati ai sensi della presente direttiva, purché siano 
rispettate determinate condizioni.

Emendamento 1639
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi
operanti nella Comunità prima [del 
termine di attuazione della presente 
direttiva] adottano tutte le misure 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva e presentano domanda di 
autorizzazione entro un anno dal termine 
di attuazione della presente direttiva.

I gestori di fondi di investimento alternativi
stabiliti nella Comunità prima del ...*
adottano tutte le misure necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva e
presentano domanda di autorizzazione nel 
loro Stato membro di origine entro il 
…**. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non sono tenuti a conformarsi
alla presente direttiva o a presentare 
richiesta di autorizzazione per fornire 
servizi di gestione relativamente a fondi di 
investimento alternativi stabiliti prima del 
... *
* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.
** GU: inserire data: trascorsi tre anni 
dalla data indicata nell'articolo 54.



PE439.135v01-00 158/190 AM\805044IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

È importante introdurre una "grandfathering clause" (clausola di esenzione per situazioni 
preesistenti) nella presente direttiva e concedere ai gestori di fondi di investimento 
alternativi, ed in particolare ai suoi investitori, un sufficiente periodo di tempo per adattarsi 
alle nuove misure, specialmente nel caso di fondi chiusi.

Emendamento 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi
operanti nella Comunità prima [del 
termine di attuazione della presente 
direttiva] adottano tutte le misure 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva e presentano domanda di 
autorizzazione entro un anno dal termine 
di attuazione della presente direttiva.

I gestori di fondi di investimento alternativi
stabiliti nella Comunità prima del ...*
adottano tutte le misure necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva e
presentano domanda di autorizzazione 
entro il …**. I gestori di fondi di 
investimento alternativi non sono tenuti a 
conformarsi alla presente direttiva o a 
presentare richiesta di autorizzazione al 
fine di fornire servizi di gestione 
relativamente a fondi di investimento 
alternativi stabiliti prima del ...*
* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.
** GU: inserire data: trascorsi tre anni 
dalla data indicata nell'articolo 54.

Or. en

Motivazione

È importante introdurre una "grandfathering clause" (clausola di esenzione per situazioni 
preesistenti) nella presente direttiva e concedere ai gestori di fondi di investimento 
alternativi, ed in particolare ai loro investitori, un sufficiente periodo di tempo per adattarsi 
alle nuove misure, specialmente nel caso di fondi chiusi.
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Emendamento 1641
Sari Essayah

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi
operanti nella Comunità prima [del termine 
di attuazione della presente direttiva]
adottano tutte le misure necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva e 
presentano domanda di autorizzazione 
entro un anno dal termine di attuazione 
della presente direttiva.

I gestori di fondi di investimento alternativi
operanti nella Comunità prima del ...*
adottano tutte le misure necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva e 
presentano domanda di autorizzazione 
entro il …**. Nel caso in cui le nuove 
quote o azioni di un particolare fondo di 
investimento alternativo non siano emesse 
o commercializzate dopo il …*, tale 
disposizione non si applica alla gestione 
di tali fondi di investimento alternativi.
* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.
** GU: inserire data: trascorso un anno 
dalla data indicata nell'articolo 54.

Or. en

Emendamento 1642
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi
operanti nella Comunità prima [del 
termine di attuazione della presente 
direttiva] adottano tutte le misure 
necessarie per conformarsi alla presente
direttiva e presentano domanda di
autorizzazione entro un anno dal termine 
di attuazione della presente direttiva.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nella Comunità prima
del ...* adottano tutte le misure necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva e 
presentano domanda di autorizzazione 
entro il …**.

* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.
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** GU: inserire data: trascorsi tre anni 
dalla data indicata nell'articolo 54.

Or. en

Motivazione

È importante introdurre una "grandfathering clause" (clausola di esenzione per situazioni 
preesistenti) nella presente direttiva e concedere ai gestori di fondi di investimento 
alternativi, ed in particolare ai loro investitori, un sufficiente periodo di tempo per adattarsi 
alle nuove misure, specialmente nel caso di fondi chiusi.

Emendamento 1643
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
operanti nella Comunità prima [del termine 
di attuazione della presente direttiva]
adottano tutte le misure necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva e 
presentano domanda di autorizzazione 
entro un anno dal termine di attuazione 
della presente direttiva.

I gestori di fondi di investimento alternativi 
operanti nella Comunità prima del ...*
adottano tutte le misure necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva e 
presentano domanda di autorizzazione 
entro il …**.

* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.
** GU: inserire data: trascorsi due anni 
dalla data indicata nell'articolo 54.

Or. en

Motivazione

Il termine di un anno appare troppo breve e dovrebbe essere portato per ragioni pratiche a 
due anni.
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Emendamento 1644
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi
operanti nella Comunità prima [del termine 
di attuazione della presente direttiva]
adottano tutte le misure necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva e 
presentano domanda di autorizzazione 
entro un anno dal termine di attuazione 
della presente direttiva.

I fondi e i gestori di fondi di investimento 
alternativi operanti nella Comunità prima
del ...* adottano tutte le misure necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva e 
presentano domanda di autorizzazione 
entro il …**.

* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.
** GU: inserire data: trascorso un anno
dalla data indicata nell'articolo 54.

Or. en

Motivazione

Gli investitori necessitano di un tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti della 
presente direttiva al fine di non essere obbligati a cedere le loro attività in condizioni 
svantaggiose.

Emendamento 1645
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un gestore di fondi di investimento 
alternativi può chiedere l'autorizzazione 
prevista dalla presente direttiva al fine di 
commercializzare nell'Unione, ai sensi 
della direttiva stessa, fondi di investimento 
alternativi stabiliti prima del …*, previa 
trasmissione alle competenti autorità delle 
informazioni di cui agli articoli 31 e 33 e 
agli investitori delle informazioni di cui 
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all'articolo 20.
* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.

Or. en

Motivazione

È importante introdurre una "grandfathering clause" (clausola di esenzione per situazioni 
preesistenti) nella presente direttiva e concedere ai gestori di fondi di investimento 
alternativi, ed in particolare ai loro investitori, un sufficiente periodo di tempo per adattarsi 
alle nuove misure, specialmente nel caso di fondi chiusi.

Emendamento 1646
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono seguitare a gestire 
senza autorizzazione (se autorizzati, non 
sono tenuti a conformarsi alla presente 
direttiva) fondi di investimento alternativi 
stabiliti prima del …*, purché non siano 
state emesse nuove azioni o create nuove 
quote di tali fondi con data di 
commercializzazione nell'Unione 
successiva al …*.
* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.

Or. en

Motivazione

È importante introdurre una "grandfathering clause" (clausola di esenzione per situazioni 
preesistenti) nella presente direttiva e concedere ai gestori di fondi di investimento 
alternativi, ed in particolare ai loro investitori, un sufficiente periodo di tempo per adattarsi 
alle nuove misure, specialmente nel caso di fondi chiusi.
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Emendamento 1647
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se i gestori di fondi di investimento 
alternativi gestiscono fondi di 
investimento alternativi di tipo chiuso o 
aperto con un periodo di immobilizzo 
degli investimenti in essere al …* e senza 
impegni di capitale dopo la data del …**, 
essi potranno proseguire a gestire tali 
fondi senza l'autorizzazione prescritta 
dalla presente direttiva fino al …***.
* GU inserire la data: data di entrata in 
vigore della presente direttiva
* GU inserire la data: Quattro anni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva.
* GU inserire la data: 20 anni dopo la 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.
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Emendamento 1648
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli da 31 a 33 della presente 
direttiva non si applicano alla 
commercializzazione di azioni o quote di 
fondi di investimento alternativi soggetti 
ad una pubblica offerta in corso in base 
ad un prospetto che sia stato redatto e 
pubblicato conformemente alla direttiva 
2003/71/CE.

Or. en

Motivazione

È importante introdurre una "grandfathering clause" (clausola di esenzione per situazioni 
preesistenti) nella presente direttiva e concedere ai gestori di fondi di investimento 
alternativi, ed in particolare ai loro investitori, un sufficiente periodo di tempo per adattarsi 
alle nuove misure, specialmente nel caso di fondi chiusi.

Emendamento 1649
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli investitori professionali stabiliti 
nell'Unione, i quali alla data del ...* 
abbiano investito in un fondo di 
investimento alternativo stabilito in un 
paese terzo, possono mantenere 
l'investimento in tale fondo poiché questo 
si considera effettuato su iniziativa 
dell'investitore professionale.
* GU si prega inserire la data di entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Emendamento 1650
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le restrizioni alle politiche di 
investimento stabilite nell'articolo 35 della 
presente direttiva trovano immediata 
applicazione per i nuovi investimenti. 

Or. en

Motivazione

Gli investitori necessitano di un tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti della 
presente direttiva al fine di non essere obbligati a cedere le loro attività in condizioni 
svantaggiose.

Emendamento 1651
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per gli investimenti effettuati in fondi di 
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investimento alternativi di tipo aperto non 
autorizzati ed effettuati prima del …*, gli 
investitori hanno tre anni per conformarsi 
alla presente direttiva.
* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.

Or. en

Motivazione

Gli investitori necessitano di un tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti della 
presente direttiva al fine di non essere obbligati a vendere le loro attività in condizioni 
svantaggiose.

Emendamento 1652
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per gli investimenti effettuati in fondi di 
investimento alternativi di tipo chiuso non 
autorizzati, effettuati prima del …*, le 
disposizioni della presente direttiva 
riguardanti le politiche di investimento 
non si applicano agli investitori se non 
sono state riscattate azioni o quote da 
parte dei fondi non autorizzati in 
questione.
* GU: inserire data: data di cui 
all'articolo 54.

Or. en

Motivazione

Gli investitori necessitano di un tempo sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti della 
presente direttiva al fine di non essere obbligati a vendere le loro attività in condizioni 
svantaggiose.
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Emendamento 1653
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 bis
Fondi di investimento alternativi di 

microfinanza
Allo scopo di sviluppare un adeguato 
quadro normativo per la tipologia di attivi 
rappresentata dai fondi di investimento di 
microfinanza, conformemente al principio 
di proporzionalità, la Commissione 
propone un quadro normativo specifico 
per i fondi di investimento di 
microfinanza includendo questi ultimi, ad 
esempio, nelle sue modifiche alla direttiva 
2009/65/CE.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1654
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 52
 Direttiva 2004/39/CE
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 soppresso
Modifica della direttiva 2004/39/CE

All'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 
2004/39/CE è aggiunto il seguente 
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trattino:
" - il servizio non è connesso ad un fondo 
di investimento alternativo ai sensi 
dell'articolo 3, lettera a) della [direttiva 
xx/xx/CE"].

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1655
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 53
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 50 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 soppresso
Modifica della direttiva 2009/…/CE

La direttiva 2009/XX/CE è modificata 
come segue:
Viene inserito il seguente nuovo articolo 
50 bis:
"Per assicurare l'uniformità 
transsettoriale e per eliminare i 
disallineamenti tra gli interessi delle 
imprese che assemblano prestiti in titoli 
negoziabili e in altri strumenti finanziari 
(originator) e gli OICVM che investono in 
tali titoli o altri strumenti finanziari, la 
Commissione adotta misure di esecuzione 
per stabilire i requisiti nei seguenti 
ambiti:
a) i requisiti che l'originator deve 
rispettare perché l'OICVM sia autorizzato 
a investire in titoli o altri strumenti 
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finanziari di questo tipo emessi dopo il 
1° gennaio 2011, ivi compresi requisiti 
che garantiscano che l'originator conservi 
un interesse economico netto non 
inferiore al 5 per cento;
b) i requisiti qualitativi che devono 
rispettare gli OICVM che investono in 
questi titoli o altri strumenti finanziari.
Tali misure, intese a modificare la 
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 107, paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

La modifica di questa parte richiederebbe la modifica di numerosi altri articoli della direttiva 
OICVM per introdurre gli "atti delegati". Questa non è la sede opportuna per proporre simili 
importanti modifiche, e la Commissione dovrebbe piuttosto sottoporre una revisione delle 
pertinenti sezioni della direttiva OICVM.

Emendamento 1656
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 53
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 50 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 soppresso
Modifica della direttiva 2009/…/CE

La direttiva 2009/XX/CE è modificata 
come segue:
Viene inserito il seguente nuovo articolo 
50 bis:
"Per assicurare l'uniformità 
transsettoriale e per eliminare i 
disallineamenti tra gli interessi delle 
imprese che assemblano prestiti in titoli 
negoziabili e in altri strumenti finanziari 
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(originator) e gli OICVM che investono in 
tali titoli o altri strumenti finanziari, la 
Commissione adotta misure di esecuzione 
per stabilire i requisiti nei seguenti 
ambiti:
a) i requisiti che l'originator deve 
rispettare perché l'OICVM sia autorizzato 
a investire in titoli o altri strumenti 
finanziari di questo tipo emessi dopo il 
1° gennaio 2011, ivi compresi requisiti 
che garantiscano che l'originator conservi 
un interesse economico netto non 
inferiore al 5 per cento;
b) i requisiti qualitativi che devono 
rispettare gli OICVM che investono in 
questi titoli o altri strumenti finanziari.
Tali misure, intese a modificare la
presente direttiva completandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 107, paragrafo 2."

Or. en

Emendamento 1657
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 53
 Direttiva 2009/65/CE
Articolo 50 bis

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2009/XX/CE è modificata 
come segue:

La direttiva 2009/65/CE è modificata come 
segue:

Viene inserito il seguente nuovo articolo 
50 bis:

Viene inserito il seguente nuovo articolo 
50 bis:

"Per assicurare l'uniformità transsettoriale e 
per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi delle imprese che assemblano 
prestiti in titoli negoziabili e in altri 
strumenti finanziari (originator) e gli 
OICVM che investono in tali titoli o altri 

"Per assicurare l'uniformità transsettoriale e 
per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi dei cedenti (originator) ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 41, della 
direttiva 2006/48/CE e gli OICVM che 
investono in tali titoli o altri strumenti 
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strumenti finanziari, la Commissione 
adotta misure di esecuzione per stabilire i 
requisiti nei seguenti ambiti:

finanziari, la Commissione adotta atti 
delegati per stabilire i requisiti nei seguenti 
ambiti:

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
perché l'OICVM sia autorizzato a investire 
in titoli o altri strumenti finanziari di 
questo tipo emessi dopo il 1° gennaio 
2011, ivi compresi requisiti che
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al 
5 per cento;

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
perché l'OICVM sia autorizzato da 
investire in titoli o altri strumenti finanziari 
di questo tipo emessi dopo il 1° gennaio 
2011, ivi compresi requisiti che 
garantiscano che l'originator:

(i) conservi un interesse economico netto 
non inferiore al 5 per cento in qualsiasi 
emissione di tali titoli, e 
(ii) faccia presente, nel prospetto o in 
altro documento di emissione di tali titoli, 
di possedere e voler mantenere tale 
interesse (dichiarazione  dell'originator); 
nonché

b) i requisiti qualitativi che devono 
rispettare gli OICVM che investono in 
questi titoli o altri strumenti finanziari.

b) i requisiti qualitativi che devono 
rispettare gli OICVM che investono in 
questi titoli o altri strumenti finanziari.

Nel decidere se investire in tali titoli, gli 
OICVM possono contare sulla 
dichiarazione dell'originator per l'intero 
ciclo di vita di uno qualsiasi di questi 
titoli.

Tali misure, intese a modificare la presente 
direttiva completandola, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 107, 
paragrafo 2."

Tali atti, intesi a modificare la presente 
direttiva completandola, sono adottati
secondo la procedura di cui agli articoli 49 
bis, 49 ter e 49 quater."

Or. en

Motivazione

Allineamento fra OICVM e gestori di fondi di investimento alternativi. Gli investitori non 
dovrebbero essere tenuti a assicurare che gli emittenti/i cedenti conservino un interesse 
economico netto nel portafoglio di investimento, poiché l'obbligo dovrebbe essere imposto 
direttamente agli emittenti/ai cedenti. Il fondo di investimento alternativo deve avere la 
facoltà di fare affidamento sulle dichiarazioni di un emittente/originator durante l'intero ciclo 
di vita di tali titoli.
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Emendamento 1658
Sari Essayah

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 53
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 50 bis – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri adottano ogni misura 
ragionevole per assicurare l'uniformità 
transsettoriale e per eliminare i 
disallineamenti tra gli interessi delle 
imprese che assemblano prestiti in titoli
trasferibili e in altri strumenti finanziari 
(originator) e gli OICVM che investono in 
tali titoli o altri strumenti finanziari. La
Commissione adotta misure di esecuzione
per stabilire i requisiti nei seguenti ambiti:

Or. en

Motivazione

Allineamento fra OICVM e gestori di fondi di investimento alternativi. Gli investitori non 
dovrebbero essere tenuti a assicurare che gli emittenti/i cedenti conservino un interesse 
economico netto nel portafoglio di investimento, poiché l'obbligo dovrebbe essere imposto 
direttamente agli emittenti/ai cedenti. Il fondo di investimento alternativo deve avere la 
facoltà di fare affidamento sulle dichiarazioni di un emittente/originator durante l'intero ciclo 
di vita di tali titoli.

Emendamento 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 53 bis (nuovo) - Direttiva 2003/6/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – punti 7 bis e 7 ter (nuovo) e articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis
Modifica della direttiva 2003/6/CE

La direttiva 2003/6/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, relativa all'abuso di informazioni 
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privilegiate e alla manipolazione del 
mercato (abusi di mercato), è modificata 
come segue:
1. All'articolo 1, primo comma sono 
aggiunti i seguenti punti:
"7 bis. "vendita allo scoperto", la vendita 
di un titolo non posseduto dal venditore ed 
ogni operazione di vendita che si conclude 
con la consegna di un titolo preso a
prestito dal venditore o per suo conto.
7 ter. "vendita a nudo", la vendita allo 
scoperto di un titolo senza che il venditore 
abbia preso a prestito o abbia concluso un 
accordo per prendere a prestito, prima di 
trasmettere l'ordine di vendita allo 
scoperto o al momento di trasmetterlo, il 
titolo che esso dovrà consegnare 
all'acquirente.";
2. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis
Al fine di regolamentare le vendite allo 
scoperto e proibire le vendite a nudo di 
titoli azionari, compresi quei titoli che 
danno accesso alle azioni di un emittente, 
la Commissione adotta atti delegati che 
stabiliscono requisiti nei seguenti ambiti:
a) la comunicazione obbligatoria delle 
vendite allo scoperto, da parte dei 
partecipanti al mercato alle autorità 
competenti dello Stato membro di origine, 
del principale mercato in termini di 
liquidità e dello Stato in cui è registrato 
l'emittente, quando vengono superate 
determinate soglie di partecipazione, e la 
diffusione presso il pubblico di tali 
comunicazioni quando vengono superate 
determinate soglie di partecipazione; 
b) la registrazione separata degli ordini 
effettuati dagli intermediari finanziari in 
maniera da distinguere le vendite allo 
scoperto dalle altre operazioni di vendita;
c) la produzione di documentazione da 
parte dei partecipanti al mercato che 
dimostri che, prima di procedere a una 
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vendita allo scoperto o di procedere in tal 
senso, essi hanno preventivamente preso a
prestito le azioni o concluso un accordo in 
tal senso; 
d) l'obbligo per i partecipanti al mercato 
di consegnare le azioni che hanno 
venduto non oltre il termine di tre giorni 
dalla data della transazione, nonché 
l'obbligo di riscattare i titoli venduti in 
caso di mancata consegna entro tale 
termine;
e) il conferimento alle autorità competenti 
di adeguati poteri per sanzionare il 
mancato rispetto dei delle lettere da a) a 
d); 
f) conferimento alle autorità competenti di 
adeguati poteri per vietare, in via 
eccezionale, che si possa stabilire o 
incrementare una posizione corta netta su 
un titolo azionario il cui prezzo sia sceso 
in maniera significativa;
g) il requisito che l'autorità competente 
tenga consultazioni attraverso l'Autorità 
europea dei valori e dei mercati mobiliari 
prima di vietare, in via eccezionale, la 
costituzione o l'incremento di una 
posizione corta netta su titoli azionari in 
un particolare segmento di mercato o in 
tutti i mercati in caso di un ribasso 
significativo di mercato.".

Or. en

Motivazione

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Emendamento 1660
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 53 bis (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XI – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis
Modifica della direttiva 2006/48/CE 

Nell'allegato XI della direttiva 
2006/48/CE è inserito il seguente punto:
"3 bis. Ai fini della determinazione da 
effettuarsi ai sensi dell'articolo 124, 
paragrafo 3, secondo i casi, le autorità 
competenti sorvegliano in particolare 
l'esposizione di un istituto di credito che 
configuri leva finanziaria per i fondi di 
investimento alternativi secondo la
direttiva 2010/../CE [sui gestori di fondi di 
investimento alternativi].".

Or. en

Motivazione

Le banche e i loro supervisori sono responsabili per il controllo del rischio e dovrebbero 
pertanto occuparsi di monitorare la leva finanziaria. Ciò va specificato con una modifica 
della direttiva sui requisiti patrimoniali.

Emendamento 1661
Bernd Lange

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis
Relazioni con altre disposizioni dell'UE e 

con le disposizioni nazionali
La presente direttiva non pregiudica le 
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procedure di informazione, consultazione 
e, se del caso, partecipazione previste dal 
diritto nazionale, in particolare a norma 
delle direttive 2009/38/CE, 2001/86/CE, 
2002/14/CE e 2004/25/CE.

Or. en

Emendamento 1662
Jürgen Klute

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis
Relazioni con altre disposizioni dell'UE e 

con le disposizioni nazionali
La presente direttiva non pregiudica le 
procedure di informazione, consultazione 
e, se del caso, partecipazione previste dal 
diritto nazionale, in particolare a norma 
delle direttive 2009/38/CE, 2001/86/CE, 
2002/14/CE e 2004/25/CE.

Or. en

Emendamento 1663
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 54 – paragrafo 1 –  comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Durante tale periodo di tre anni, gli Stati 
membri possono permettere agli 
investitori professionali dell'Unione di 
investire, di loro iniziativa, in fondi di 
investimento alternativi stabiliti 
all'interno dell'Unione o in un paese terzo 
e gestiti da un gestore stabilito in un paese 
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terzo, senza che siano soddisfatte le 
condizioni stabilite all'articolo 39. 

Or. en

Motivazione

L'integrazione proposta è dettata dalla volontà di chiarire che, nel periodo transitorio di tre 
anni, gli Stati membri possono permettere che gli investitori professionali investano in fondi 
domiciliati all'interno o all'esterno della Comunità e gestiti da un gestore di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in un paese terzo, anche se tale gestore non soddisfa i 
requisiti di equivalenza di cui all'articolo 39.

Emendamento 1664
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis
Funzioni che il gestore di fondi di 
investimento alternativi può assolvere:
1. Servizi di gestione degli investimenti
a) gestione di portafogli;
b) gestione del rischio,
c) valutazione e determinazione del prezzo
2. Servizi di amministrazione
a) calcolo del valore patrimoniale netto 
basandosi sui principi di valutazione 
stabiliti negli atti costitutivi e nel 
prospetto;
b) tenuta del registro delle quote/degli 
azionisti;
c) tenuta dei registri;
d) emissione e riscatto di quote o azioni;
e) servizi legali e servizi contabili relativi 
alla gestione del fondo (anche ai fini delle 
dichiarazioni fiscali);
f) trattamento delle richieste di 
informazione dei clienti;
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g) controllo dell'osservanza della 
normativa applicabile;
h) distribuzione dei proventi;
i) regolamento dei contratti (compreso 
l'invio dei certificati);
j) servizi di domiciliazione.
3. Servizi di marketing

Or. en

Motivazione

Il presente allegato si basa sul pertinente allegato alla direttiva OICVM IV. Cfr. anche 
l'allegato I della proposta di compromesso della Presidenza del 15 dicembre 2009 e la 
relazione Gauzès (emendamento 138).

Emendamento 1665
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis
Funzioni che il gestore di fondi di 
investimento alternativi può assolvere:
1. Gestione degli investimenti
a) gestione di portafogli;
b) gestione del rischio,
2. Amministrazione
a) servizi legali e servizi contabili relativi 
alla gestione del fondo;
b) trattamento delle richieste di 
informazione dei clienti;
c) valutazione e determinazione del prezzo 
(anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
d) controllo dell'osservanza della 
normativa applicabile;
e) tenuta del registro delle quote/degli 
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azionisti;
f) distribuzione dei proventi;
g) emissione e riscatto di quote o azioni;
h) regolamento dei contratti (compreso 
l'invio dei certificati);
i) tenuta dei registri.
3. Commercializzazione

Or. en

Motivazione

Definizione delle attività di gestione e dei servizi accessori che un gestore di fondi di 
investimento alternativi è in grado di fornire. La limitazione dei servizi di gestione ai servizi 
principali di gestione collettiva del portafoglio (nell'articolo 3 e nell'allegato) in linea con la 
direttiva sugli OICVM, così come i servizi accessori di cui al nuovo articolo 4 bis (gestione di 
portafoglio discrezionale e alcuni servizi accessori) è molto importante al fine di evitare 
conflitti di interesse tra le attività fiduciarie connesse alla gestione degli investimenti ed altre 
attività (attività bancaria, assicurativa, ecc.).

Emendamento 1666
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis
Funzioni che il gestore di fondi di 
investimento alternativi può assolvere:
1. Gestione degli investimenti
a) gestione di portafogli;
b) gestione del rischio,
2. Amministrazione
a) servizi legali e servizi contabili relativi 
alla gestione del fondo;
b) trattamento delle richieste di 
informazione dei clienti;
c) valutazione e determinazione del prezzo 
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(anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
d) controllo dell'osservanza della 
normativa applicabile;
e) tenuta del registro delle quote/degli 
azionisti;
f) distribuzione dei proventi;
g) emissione e riscatto delle quote o 
azioni;
h) regolamento dei contratti (compreso 
l'invio dei certificati);
i) tenuta dei registri.
3. Commercializzazione

Or. en

Emendamento 1667
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis
Attività di gestione che il gestore di fondi 
di investimento alternativi può assolvere 
ai fini della presente direttiva:
1. Gestione degli investimenti
2. Amministrazione:
a) servizi legali e servizi contabili relativi 
alla gestione del fondo;
b) trattamento delle richieste di
informazione dei clienti;
c) valutazione e determinazione del prezzo 
(anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
d) controllo dell'osservanza della 
normativa applicabile;
e) tenuta del registro delle quote/degli 
azionisti;
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f) distribuzione dei proventi;
g) emissione e riscatto delle quote/azioni;
h) regolamento dei contratti (compreso 
l'invio dei certificati);
i) tenuta dei registri.
3. Commercializzazione

Or. en

Motivazione

Allineamento della attività di gestione con la direttiva sugli OICVM.

Emendamento 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis
POLITICHE RETRIBUTIVE

1. Nell’adottare e applicare le politiche 
retributive per le categorie di personale, 
compresi gli alti dirigenti, le cui attività 
professionali hanno un impatto diretto sul 
loro profilo di rischio o sul profilo di 
rischio del fondo di investimento 
alternativo che gestiscono, i gestori di 
fondi di investimento alternativi si 
attengono ai seguenti principi:
a) la politica retributiva riflette e 
promuove una gestione sana ed efficace 
del rischio e non incoraggia 
un’assunzione di rischi che non sia 
congrua con i profili di rischio, i 
regolamenti o gli atti costitutivi del fondo 
di investimento alternativo che gestisce;
b) la politica retributiva è in linea con la 
strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e 
gli interessi del gestore di fondi di 
investimento alternativi e del fondo di 
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investimento alternativo che gestisce o 
degli investitori del fondo, e comprende 
misure intese ad evitare i conflitti 
d'interesse;
c) l’organo di direzione, nella sua 
funzione di sorveglianza del gestore di 
fondi di investimento alternativi, adotta e 
riesamina periodicamente i principi 
generali della politica retributiva ed è 
responsabile della sua attuazione;
d) l’attuazione della politica retributiva è 
soggetta, almeno annualmente, ad un 
riesame interno centrale e indipendente 
mirante a verificare il rispetto delle 
politiche e procedure retributive adottate 
dall’organo di direzione nella sua 
funzione di sorveglianza;
e) i membri del personale impegnati in 
funzioni di gestione del rischio sono 
retribuiti conformemente al 
conseguimento degli obiettivi legati alle 
loro funzioni, indipendentemente dai 
risultati conseguiti dai comparti di attività 
da essi controllati;
f) quando la retribuzione è legata ai 
risultati, l’importo totale della 
retribuzione è basato su una 
combinazione ragionevole di valutazioni 
dei risultati del singolo e dell’unità 
aziendale interessata o del fondo di 
investimento alternativo interessato e del 
risultato complessivo del gestore di fondi 
di investimento alternativi, e nella 
valutazione dei risultati individuali si 
tiene ragionevolmente conto di criteri 
finanziari e non finanziari;
g) la valutazione dei risultati è effettuata 
in un quadro pluriennale appropriato al 
ciclo di vita del fondo di investimento 
alternativo gestito dal gestore di fondi di 
investimento alternativi, in modo da 
assicurare che il processo di valutazione 
sia basato su risultati a più lungo termine 
e che il pagamento effettivo delle 
componenti della remunerazione basate 
sui risultati venga ripartito su un periodo 
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che tenga conto della politica di riscatti 
del fondo di investimento alternativo che 
gestisce e dei rischi di investimento ad 
esso legati;
h) garanzie in termini di componente 
variabile della retribuzione sono 
eccezionali e sono accordate unicamente 
nel contesto dell'assunzione di nuovo 
personale e limitatamente al primo anno;
i) le componenti fisse e variabili della 
retribuzione complessiva sono 
adeguatamente equilibrate; la 
componente fissa rappresenta una 
proporzione sufficientemente alta della 
retribuzione complessiva per consentire 
l’attuazione di una politica pienamente 
flessibile in materia di componenti 
variabili, tra cui la possibilità di non 
pagare la componente variabile della 
retribuzione;
j) i pagamenti relativi alla risoluzione 
anticipata del contratto riflettono i 
risultati forniti nel tempo e sono concepiti 
in modo da non retribuire l’insufficienza;
k) la misurazione dei risultati, utilizzata 
come base per il calcolo delle componenti 
variabili o di insiemi di componenti 
variabili delle retribuzioni individuali o 
collettive, prevede un meccanismo 
completo di aggiustamento volto ad 
integrare tutti i pertinenti tipi di rischi, sia 
presenti che futuri;
l) al manifestarsi di un rischio che, se 
noto al momento del pagamento della
retribuzione variabile sarebbe stato preso 
in considerazione nella determinazione 
della stessa, una quota che ammonta ad 
almeno il 20% di questa retribuzione 
variabile potrà essere recuperata (tramite 
una richiesta di rimborso) dal gestore di
fondi di investimento alternativi ai fini di 
un adeguamento, ma solamente nella 
misura in cui il meccanismo previsto alla 
lettera m) non sia sufficiente per 
procedere a tale adeguamento; questo 
meccanismo di recupero si applica per un 
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periodo adeguato tenuto conto dei rischi 
considerati al momento del pagamento 
della retribuzione, e comunque non 
inferiore a quattro anni;
m) una quota consistente, pari ad almeno 
il 50% della componente variabile della 
retribuzione, è distribuita su un 
successivo periodo di durata appropriata 
in rapporto al ciclo di vita e alla politica di 
riscatti del fondo di investimento 
alternativo in questione e commisurato 
alla tipologia di rischio del fondo di 
investimento alternativo di cui trattasi, 
che non può comunque essere inferiore ai 
quattro anni; la retribuzione così differita 
non viene corrisposta con rapidità 
maggiore rispetto al criterio del pro rata; 
qualora la componente variabile della 
retribuzione rappresenti un importo 
particolarmente elevato, almeno il 60% di 
tale importo è dilazionato.
n) la retribuzione variabile, compresa la 
parte dilazionata, è corrisposta o 
attribuita solo se è sostenibile rispetto alla 
situazione finanziaria del gestore di fondi 
di investimento alternativi nel suo insieme 
e giustificata alla luce dei risultati 
dell'unità aziendale, del fondo di 
investimento alternativo e della persona 
interessata; la componente variabile 
complessiva della retribuzione è 
generalmente ridotta in misura 
considerevole qualora i risultati finanziari 
del gestore o del fondo di investimento 
alternativo siano modesti o negativi;
o) i membri del personale sono tenuti ad 
impegnarsi a non utilizzare strategie di 
copertura personale o assicurazioni sulla 
retribuzione e la responsabilità al fine di 
ridurre gli effetti di allineamento al 
rischio legati alle loro modalità di 
retribuzione.
2. I principi stabiliti al punto 1 si 
applicano sia alla retribuzione versata dal 
gestore sia a quella versata dal fondo 
stesso (carried interest).
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Il punto 1 si applica agli utili percepiti dal 
personale derivanti dai loro investimenti 
nel fondo di investimento alternativo 
gestito dal gestore di fondi di investimento 
alternativi e alla retribuzione pagata in 
relazione alla liquidazione di un fondo di 
investimento alternativo. Il punto 1,
lettera m), non si applica alla retribuzione 
variabile direttamente collegata alle 
commissioni percepite dal gestore di fondi 
di investimento alternativi, che non potrà 
essere recuperata.
3. I gestori di fondi di investimento 
alternativi di una certa importanza per le 
loro dimensioni o per le dimensioni dei 
fondi di investimento alternativi che essi 
gestiscono, per l'organizzazione interna e 
il tipo, la portata e la complessità delle 
loro attività, istituiscono un comitato 
retribuzioni. Tale comitato è costituito in 
modo da poter esprimere un giudizio 
competente e indipendente sulle politiche 
e prassi retributive e sugli incentivi 
previsti per la gestione del rischio.
Il comitato per le retribuzioni è 
responsabile della preparazione delle 
decisioni in materia di retribuzioni, 
comprese quelle aventi implicazioni per il 
rischio e la gestione del rischio dei gestori 
di fondi di investimento alternativi o dei 
fondi interessati, decisioni che devono 
essere adottate dall'organo di direzione 
nella sua funzione di sorveglianza. Il 
comitato retribuzioni è presieduto da un 
membro dell'organo di direzione che non 
esercita funzioni direttive in seno al 
gestore di fondi di investimento alternativi  
in questione.

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di retribuzione dovrebbero includere principi generali e regole semplici 
e verificabili, come la percentuale di retribuzione variabile che è possibile recuperare 
(tramite rimborso) o la quota di retribuzione variabile da differire. La regola proposta è la 
seguente: almeno il 50% da differire per almeno quattro anni; un ulteriore 20% può essere 
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effettivamente recuperato anch'esso per quattro anni. Queste regole devono trovare 
applicazione per ogni forma di retribuzione.

Emendamento 1669
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis
POLITICHE RETRIBUTIVE

1. Nel definire e applicare le politiche 
retributive per le categorie di personale, 
compresi gli alti dirigenti, le cui attività 
professionali hanno un impatto diretto sul 
loro profilo di rischio o sui profili di 
rischio dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono, i gestori si 
attengono ai seguenti principi, secondo 
modalità e nella misura appropriate alle 
dimensioni del fondo che essi gestiscono, 
alla loro organizzazione interna e alla 
tipologia, portata e complessità delle loro 
attività: 
a) la politica retributiva riflette e 
promuove una gestione sana ed efficace 
del rischio e non incoraggia 
un’assunzione di rischi che non sia 
congrua con i profili di rischio, i 
regolamenti o gli atti costitutivi del fondo 
di investimento alternativo che gestisce;
b) la politica retributiva è in linea con la 
strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e 
gli interessi del gestore di fondi di 
investimento alternativi e del fondo di 
investimento alternativo che gestisce o 
degli investitori dello stesso fondo, e 
comprende misure intese ad evitare i 
conflitti d'interesse;
c) l’organo di direzione, nella sua 
funzione di sorveglianza del gestore di 
fondi di investimento alternativi, adotta e 
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riesamina periodicamente i principi 
generali della politica retributiva ed è 
responsabile della sua attuazione;
d) l’attuazione della politica retributiva è 
soggetta, almeno annualmente, ad un 
riesame interno centrale e indipendente 
mirante a verificare il rispetto delle 
politiche e procedure retributive adottate 
dall’organo di direzione nella sua 
funzione di sorveglianza;
e) i membri del personale impegnati in 
funzioni di gestione del rischio sono 
retribuiti conformemente al 
conseguimento degli obiettivi legati alle 
loro funzioni, indipendentemente dai 
risultati conseguiti dai comparti di attività 
da essi controllati;
f) quando la retribuzione è legata ai 
risultati, l’importo totale della 
retribuzione è basato su una 
combinazione delle valutazioni dei 
risultati del singolo e dell’unità aziendale 
interessata o del fondo di investimento 
alternativo interessato e del risultato 
complessivo del gestore di fondi di 
investimento alternativi, e nella 
valutazione dei risultati individuali si 
tiene conto di criteri finanziari e non 
finanziari;
g) la valutazione dei risultati è effettuata 
in un quadro pluriennale appropriato al 
ciclo di vita del fondo di investimento 
alternativo gestito dal gestore di fondi di 
investimento alternativi, in modo da 
assicurare che il processo di valutazione 
sia basato su risultati a più lungo termine 
e che il pagamento effettivo delle 
componenti della remunerazione basate 
sui risultati venga ripartito su un periodo 
che tenga conto della politica di riscatti 
del fondo di investimento alternativo che 
gestisce e dei rischi di investimento ad 
esso legati;
h) la retribuzione variabile garantita non 
è consentita;
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i) la proporzione della componente 
variabile della retribuzione complessiva è 
limitata; la componente fissa rappresenta 
una proporzione sufficientemente alta 
della retribuzione complessiva per 
consentire l’attuazione di una politica 
pienamente flessibile in materia di 
componenti variabili, tra cui la possibilità 
di non pagare la componente variabile 
della retribuzione;
j) i pagamenti relativi alla risoluzione 
anticipata del contratto riflettono i 
risultati forniti nel tempo e sono concepiti 
in modo da non retribuire l’insufficienza;
k) la misurazione dei risultati, utilizzata 
come base per il calcolo delle componenti 
variabili o insiemi di componenti 
variabili, prevede un adeguamento per 
tutti i pertinenti tipi di rischi, sia presenti 
che futuri;
l) la retribuzione variabile è distribuita su 
un successivo periodo di durata 
appropriata in rapporto al ciclo di vita e 
alla politica di riscatti del fondo di 
investimento alternativo in questione e 
commisurato alla tipologia di rischio del 
fondo di investimento alternativo di cui 
trattasi; per quanto attiene ai fondi chiusi, 
la retribuzione variabile può essere 
versata solamente al momento della 
liquidazione del fondo di investimento 
alternativo; per quanto attiene ai fondi 
aperti, la retribuzione variabile può essere 
versata solamente dopo un periodo di 5 
anni; la retribuzione così differita non 
viene corrisposta con rapidità maggiore 
rispetto al criterio del pro rata;
m) la retribuzione variabile, compresa la 
parte dilazionata, è corrisposta o 
attribuita solo se è sostenibile rispetto alla 
situazione finanziaria del gestore di fondi 
di investimento alternativi  nel suo 
insieme e giustificata alla luce dei risultati 
dell'unità aziendale, del fondo di 
investimento alternativo e della persona 
interessata; la componente variabile 
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complessiva della retribuzione è 
generalmente ridotta in misura 
considerevole qualora i risultati finanziari 
del gestore o del fondo di investimento 
alternativo siano modesti o negativi;
n) i membri del personale sono tenuti ad 
impegnarsi a non utilizzare strategie di 
copertura personale o assicurazioni sulla 
retribuzione e la responsabilità al fine di 
ridurre gli effetti di allineamento al 
rischio legati alle loro modalità di 
retribuzione.
2. i principi stabiliti al punto 1 si 
applicano sia alla retribuzione versata dal 
gestore sia a quella versata dal fondo 
stesso (carried interest).
Il paragrafo 1 non si applica agli utili 
percepiti dal personale derivanti dai loro 
investimenti nel fondo di investimento 
alternativo gestito dal gestore di fondi di 
investimento alternativi né alla 
retribuzione pagata in relazione alla 
liquidazione di un fondo di investimento 
alternativo. Il punto 1, lettera l), non si 
applica alla retribuzione variabile 
direttamente collegata alle commissioni 
percepite dal gestore di fondi di 
investimento alternativi, che non potrà 
essere recuperata.
3. I gestori di fondi di investimento 
alternativi di una certa importanza per le 
loro dimensioni o per le dimensioni dei 
fondi di investimento alternativi che essi 
gestiscono, per l'organizzazione interna e 
il tipo, la portata e la complessità delle 
loro attività, istituiscono un comitato 
retribuzioni. Tale comitato è costituito in 
modo da poter esprimere un giudizio 
competente e indipendente sulle politiche 
e prassi retributive e sugli incentivi 
previsti per la gestione del rischio.
Il comitato per le retribuzioni è 
responsabile della preparazione delle 
decisioni in materia di retribuzioni, 
comprese quelle aventi implicazioni per il 
rischio e la gestione del rischio dei gestori 
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di fondi di investimento alternativi o dei 
fondi interessati, decisioni che devono 
essere adottate dall'organo di direzione 
nella sua funzione di sorveglianza. Il 
comitato retribuzioni è presieduto da un 
membro dell'organo di direzione che non 
esercita funzioni direttive in seno al 
gestore di fondi di investimento alternativi  
in questione.

Or. en

Motivazione

Precisando le politiche di retribuzione si evita l'arbitraggio normativo.


