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Emendamento 310
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva fissa le norme in 
materia di autorizzazione, funzionamento e 
trasparenza dei gestori di fondi di 
investimento alternativi.

La presente direttiva fissa le norme in 
materia di autorizzazione, funzionamento e 
trasparenza dei fondi di investimento 
alternativi nell'Unione e dei gestori di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la direttiva OICVM, la direttiva in esame dovrebbe principalmente 
disciplinare i prodotti (fondi di investimento alternativi) e non i gestori (gestori di fondi di 
investimento alternativi).

Emendamento 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva fissa le norme in 
materia di autorizzazione, funzionamento e 
trasparenza dei gestori di fondi di 
investimento alternativi.

La presente direttiva fissa le norme in 
materia di autorizzazione, funzionamento e 
trasparenza dei gestori di fondi di 
investimento alternativi che forniscono 
servizi di gestione a uno o più fondi di 
investimento alternativi.

Or. en
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Emendamento 312
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nella Comunità che prestano 
servizi di gestione ad uno o più fondi di 
investimento alternativi, a prescindere:

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
fondi di investimento alternativi e ai loro 
gestori, a condizione che i fondi di 
investimento alternativi:

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere incentrata sui fondi. Il primo obiettivo della direttiva dovrebbe 
essere quello di disciplinare i fondi non regolamentati (fondi di investimento alternativi) 
offerti agli investitori europei o che investono sui mercati europei.

Emendamento 313
Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nella Comunità che prestano 
servizi di gestione ad uno o più fondi di 
investimento alternativi, a prescindere:

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nell'Unione o ai gestori di fondi di 
investimento alternativi che prestano 
servizi di gestione ad uno o più fondi di 
investimento alternativi tra i cui investitori 
ve ne siano uno o più residenti o stabiliti 
nell'Unione, a prescindere:

Or. en

Motivazione

La protezione degli investitori non è legata al luogo in cui il gestore di fondi di investimento 
alternativi è stabilito ma a quello in cui sono situati gli investitori in fondi di investimento 
alternativi. Se questi investitori sono situati nell'UE, occorre proteggerli.
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Emendamento 314
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nella Comunità che prestano 
servizi di gestione ad uno o più fondi di 
investimento alternativi, a prescindere:

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nell'Unione che gestiscono uno o 
più fondi di investimento alternativi, a 
prescindere:

Or. en

Motivazione

Questa modifica mira a trattare la questione del governo societario, che non è stata inclusa 
nella proposta iniziale della Commissione ed è stata introdotta anche dalla relazione Gauzès 
(cfr. emendamento 23). L'articolo 3 bis proposto dalla Presidenza svedese non è necessario 
per affrontare questa tematica.

Emendamento 315
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nella Comunità che prestano 
servizi di gestione ad uno o più fondi di 
investimento alternativi, a prescindere:

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nell'Unione che gestiscono uno o 
più fondi di investimento alternativi, a 
prescindere:

Or. en

Motivazione

Un solo gestore di fondi di investimento alternativi può assumere le funzioni di responsabile 
ai fini dell'osservanza dei requisiti della presente direttiva.
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Emendamento 316
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nella Comunità che prestano 
servizi di gestione ad uno o più fondi di 
investimento alternativi, a prescindere:

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nell'Unione che gestiscono uno o 
più fondi di investimento alternativi, a 
prescindere:

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia l'ampio effetto della relazione Gauzès e della proposta di 
compromesso della Presidenza svedese, entrambe le quali sembrano mirare a far sì che una 
sola entità sia il gestore di un dato fondo di investimento alternativo, approccio questo a cui 
ci associamo. È accolta altresì favorevolmente la definizione rivista di "stabiliti". È 
importante precisare che i gestori di fondi di investimento alternativi con sede centrale al di 
fuori dell'UE possono essere trattati come se fossero stabiliti nell'UE attraverso una o più 
succursali. Sarebbe utile se potesse essere precisato che questa è l'intenzione sottesa all'uso 
del termine "stabiliti".

Emendamento 317
Pascal Canfin

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

Testo della Commissione Emendamento

a) dal fatto che il fondo di investimento 
alternativo sia domiciliato all'interno o 
all'esterno della Comunità;

a) siano offerti a investitori UE, a 
prescindere dal fatto che il fondo di 
investimento alternativo sia domiciliato 
all'interno o all'esterno dell'Unione;

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere incentrata sui fondi. Il primo obiettivo della direttiva dovrebbe 
essere quello di disciplinare i fondi non regolamentati (fondi di investimento alternativi) 
offerti agli investitori europei o che investono sui mercati europei.
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Emendamento 318
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

a) dal fatto che il fondo di investimento 
alternativo sia domiciliato all'interno o 
all'esterno della Comunità;

a) dal fatto che il fondo di investimento 
alternativo sia stabilito all'interno o 
all'esterno dell'Unione; 

Or. en

Motivazione

Questa modifica mira a trattare la questione del governo societario, che non è stata inclusa 
nella proposta iniziale della Commissione ed è stata introdotta anche dalla relazione Gauzès 
(cfr. emendamento 23). L'articolo 3 bis proposto dalla Presidenza svedese non è necessario 
per affrontare questa tematica.

Emendamento 319
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

a) dal fatto che il fondo di investimento 
alternativo sia domiciliato all'interno o 
all'esterno della Comunità;

a) dal fatto che il fondo di investimento 
alternativo sia stabilito all'interno o 
all'esterno dell'Unione; 

Or. en

Motivazione

Si concorda con l'emendamento presentato nella proposta di compromesso della Presidenza 
svedese. 
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Emendamento 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Testo della Commissione Emendamento

a) dal fatto che il fondo di investimento 
alternativo sia domiciliato all'interno o 
all'esterno della Comunità;

a) dal fatto che il fondo di investimento 
alternativo sia stabilito all'interno o 
all'esterno dell'Unione; 

Or. en

Motivazione

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation..

Emendamento 321
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

b) dal fatto che il gestore di fondi di 
investimento alternativi fornisca servizi 
direttamente o su delega;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa modifica mira a trattare la questione del governo societario, che non è stata inclusa 
nella proposta iniziale della Commissione ed è stata introdotta anche dalla relazione Gauzès 
(cfr. emendamento 23). L'articolo 3 bis proposto dalla Presidenza svedese non è necessario 
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per affrontare questa tematica.

Emendamento 322
Wolf Klinz

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

Testo della Commissione Emendamento

b) dal fatto che il gestore di fondi di 
investimento alternativi fornisca servizi 
direttamente o su delega;

soppresso

Or. en

Motivazione

Conformità con il diritto comunitario vigente.

Emendamento 323
Pascal Canfin

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

Testo della Commissione Emendamento

b) dal fatto che il gestore di fondi di 
investimento alternativi fornisca servizi 
direttamente o su delega;

b) investano nell'Unione europea, a 
prescindere dal fatto che il fondo di 
investimento alternativo sia domiciliato 
all'interno o all'esterno dell'Unione;

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere incentrata sui fondi. Il primo obiettivo della direttiva dovrebbe 
essere quello di disciplinare i fondi non regolamentati (fondi di investimento alternativi) 
offerti agli investitori europei o che investono sui mercati europei.
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Emendamento 324
Pascal Canfin

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

Testo della Commissione Emendamento

c) dal fatto che il fondo di investimento 
alternativo sia di tipo aperto o chiuso; 

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere incentrata sui fondi. Il primo obiettivo della direttiva dovrebbe 
essere quello di disciplinare i fondi non regolamentati (fondi di investimento alternativi) 
offerti agli investitori europei o che investono sui mercati europei.

Emendamento 325
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

c) dal fatto che il fondo di investimento 
alternativo sia di tipo aperto o chiuso; 

soppresso

Or. en

Motivazione

I fondi chiusi dovrebbero essere esclusi, insieme ai veicoli societari in generale. L'inclusione 
di fondi di investimento alternativi a prescindere dalla struttura giuridica richiede esenzioni 
specifiche, che sono adeguatamente incluse all'articolo 2, paragrafo 2. Questo regime, così 
come la disposizione sul passaporto, dovrebbe applicarsi a prescindere dal luogo in cui è
stabilito il gestore di fondi di investimento alternativi qualora abbia un punto d'esercizio 
permanente nell'Unione.
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Emendamento 326
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) a prescindere dal fatto che il fondo 
di investimento alternativo assuma la 
forma contrattuale o di "trust", oppure la 
forma statutaria o qualsiasi altra forma 
giuridica;

Or. en

Motivazione

Questa modifica mira a trattare la questione del governo societario, che non è stata inclusa 
nella proposta iniziale della Commissione ed è stata introdotta anche dalla relazione Gauzès 
(cfr. emendamento 23). L'articolo 3 bis proposto dalla Presidenza svedese non è necessario 
per affrontare questa tematica.

Emendamento 327
Pascal Canfin

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

Testo della Commissione Emendamento

d) dalla struttura giuridica del fondo di 
investimento alternativo e del gestore di 
fondi di investimento alternativi.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere incentrata sui fondi. Il primo obiettivo della direttiva dovrebbe 
essere quello di disciplinare i fondi non regolamentati (fondi di investimento alternativi) 
offerti agli investitori europei o che investono sui mercati europei.
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Emendamento 328
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

d) dalla struttura giuridica del fondo di 
investimento alternativo e del gestore di 
fondi di investimento alternativi.

d) dalla struttura giuridica del gestore di 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Questa modifica mira a trattare la questione del governo societario, che non è stata inclusa 
nella proposta iniziale della Commissione ed è stata introdotta anche dalla relazione Gauzès 
(cfr. emendamento 23). L'articolo 3 bis proposto dalla Presidenza svedese non è necessario 
per affrontare questa tematica.

Emendamento 329
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

d) dalla struttura giuridica del fondo di 
investimento alternativo e del gestore di 
fondi di investimento alternativi.

d) dalla struttura giuridica del gestore di 
fondi di investimento alternativi e, a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
fondo di investimento alternativo.

Or. en
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Emendamento 330
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui la legge a norma della 
quale è organizzato il fondo di 
investimento alternativo richieda 
l'istituzione di un consiglio di 
amministrazione o di un altro organo 
direttivo e il fondo di investimento 
alternativo non designi un gestore, il 
fondo di investimento alternativo è 
considerato gestore ai fini della presente 
direttiva. 

Or. en

Motivazione

Questa modifica mira a trattare la questione del governo societario, che non è stata inclusa 
nella proposta iniziale della Commissione ed è stata introdotta anche dalla relazione Gauzès 
(cfr. emendamento 23). L'articolo 3 bis proposto dalla Presidenza svedese non è necessario 
per affrontare questa tematica.

Emendamento 331
Corien Wortmann-Kool

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

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui la legge a norma della 
quale è organizzato il fondo di 
investimento alternativo richieda 
l'istituzione di un consiglio di 
amministrazione o di un altro organo 
direttivo e l'organo direttivo sia preposto 
alle funzioni di gestione in relazione al 
fondo di investimento alternativo, il fondo 
di investimento alternativo è considerato 
gestore ai fini della presente direttiva.
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Or. en

Motivazione

La direttiva andrebbe modificata per assicurare che i fondi di investimento alternativi dotati 
di un organo direttivo – ad esempio un consiglio di amministrazione – con responsabilità 
globale di gestione siano trattati come gestori di fondi di investimento alternativi soggetti alle 
prescrizioni della direttiva. Sarebbe altrimenti difficile applicare le disposizioni della 
direttiva a tali fondi di investimento alternativi e ai loro gestori.

Emendamento 332
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi autorizzati conformemente alla 
presente direttiva a fornire servizi di 
gestione ad uno o più fondi di 
investimento alternativi hanno anche il 
diritto di commercializzare azioni o quote 
di detti fondi presso gli investitori 
professionali nella Comunità, purché 
vengano rispettate le condizioni di cui al 
capo VI e, laddove rilevante, all'articolo 
35.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere incentrata sui fondi. Il primo obiettivo della direttiva dovrebbe 
essere quello di disciplinare i fondi non regolamentati (fondi di investimento alternativi) 
offerti agli investitori europei o che investono sui mercati europei.
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Emendamento 333
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
autorizzati conformemente alla presente 
direttiva a fornire servizi di gestione ad
uno o più fondi di investimento alternativi 
hanno anche il diritto di commercializzare 
azioni o quote di detti fondi presso gli 
investitori professionali nella Comunità, 
purché vengano rispettate le condizioni di 
cui al capo VI e, laddove rilevante, 
all'articolo 35.

I gestori di fondi di investimento alternativi 
autorizzati conformemente alla presente 
direttiva a gestire uno o più fondi di 
investimento alternativi hanno anche il 
diritto di commercializzare azioni o quote 
di detti fondi presso gli investitori 
professionali nell'Unione, purché vengano 
rispettate le condizioni di cui al capo VI e, 
laddove rilevante, all'articolo 35.

Or. en

Motivazione

La nuova redazione della proposta di compromesso della Presidenza svedese è accolta 
favorevolmente.

Emendamento 334
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
autorizzati conformemente alla presente 
direttiva a fornire servizi di gestione ad
uno o più fondi di investimento alternativi 
hanno anche il diritto di commercializzare 
azioni o quote di detti fondi presso gli 
investitori professionali nella Comunità, 
purché vengano rispettate le condizioni di 
cui al capo VI e, laddove rilevante, 
all'articolo 35.

I gestori di fondi di investimento alternativi 
autorizzati conformemente alla presente 
direttiva a gestire uno o più fondi di 
investimento alternativi hanno anche il 
diritto di commercializzare azioni o quote 
di detti fondi presso gli investitori 
professionali nell'Unione, purché vengano 
rispettate le condizioni di cui al capo VI e, 
laddove rilevante, all'articolo 35.

Or. en
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Motivazione

Un solo gestore di fondi di investimento alternativi può assumere le funzioni di responsabile 
ai fini dell'osservanza dei requisiti della presente direttiva.

Emendamento 335
Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli articoli da 19 a 30 si applicano a 
tutti i fondi di investimento alternativi 
commercializzati nell'Unione, a 
prescindere dal luogo in cui sono stabiliti 
o dal fatto che siano domiciliati o meno 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 336
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli articoli da 19 a 30 si applicano a 
tutti i fondi di investimento alternativi 
commercializzati nell'Unione, a 
prescindere dal luogo in cui sono stabiliti 
e dal fatto che siano domiciliati 
nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva dovrebbe comprendere tutti i fondi di investimento 
alternativi in cui investano gli investitori UE e tutte le operazioni UE o di origine esterna 
effettuate dai (gestori) di fondi di investimento alternativi sui mercati finanziari dell'UE. Si 
risolve così il problema dell'"impronta"dei gestori di fondi di investimento alternativi e dei 
fondi non domiciliati nell'UE nonché quello dei fondi offshore utilizzati per motivi fiscali o di 
arbitrato regolamentare. 
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Emendamento 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli articoli da 31 a 33 non si 
applicano alla commercializzazione di 
azioni o quote di fondi di investimento 
alternativi che sono soggette a un'offerta 
pubblica in corso sulla base di un 
prospetto elaborato e pubblicato ai sensi 
della direttiva 2003/71/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 novembre 
2003, relativa al prospetto da pubblicare 
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla 
negoziazione di strumenti finanziari1.
1 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 338
Corien Wortmann-Kool

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors. This ‘secondary market’ is substantial and critically important to EU private equity 
funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a means of 
achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets - which can 
enhance investment returns.

Emendamento 339
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non si applica ai 
seguenti soggetti:

soppresso

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
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investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la 
soglia di 100 milioni di euro o 500 milioni 
di euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e 
non prevedono il diritto di riscatto 
esercitabile per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di costituzione di 
ogni fondo di investimento alternativo;
b) gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nella Comunità che 
non forniscono servizi di gestione a fondi 
di investimento alternativi domiciliati 
nella Comunità e non commercializzano i 
fondi di investimento alternativi nella 
Comunità;
c) gli OICVM o le loro società di gestione 
o di investimento autorizzati 
conformemente alla direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM];
d) gli enti creditizi che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione);
e) gli enti che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 3 giugno 2003, relativa alle attività e 
alla supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali1;
f) le imprese che rientrano nell'ambito di 
applicazione della prima direttiva 
73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 
1973, recante coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di accesso e di 
esercizio dell'assicurazione diretta diversa 
dall'assicurazione sulla vita2, della 
direttiva 2002/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 novembre 
2002, relativa all'assicurazione sulla vita3



PE438.497v02-00 20/125 AM\806449IT.doc

IT

e della direttiva 2005/68/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 novembre 2005, relativa alla 
riassicurazione e recante modifica delle 
direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del 
Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE 
e 2002/83/CE4;
g) le istituzioni sopranazionali, come la 
Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI, 
il FEI, altre istituzioni sopranazionali e 
organizzazioni internazionali analoghe, 
qualora tali istituzioni o organizzazioni 
gestiscano uno o diversi fondi di 
investimento alternativi.
-----------------
1 GU L 235, 23.9.2003, pag. 10.
2 GU L 228, 16.8.1973, pag. 3.
3 GU L 345, 19.12.2002, pag. 1.
4 GU L 323, 9.12.2005, pag. 1.

Or. de

Emendamento 340
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la 
soglia di 100 milioni di euro o 500 milioni 
di euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e 

soppresso
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non prevedono il diritto di riscatto 
esercitabile per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di costituzione di 
ogni fondo di investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

La regolamentazione dei fondi speculativi e di private equity deve contemplare tutti i fondi e i 
loro gestori e non lasciare scappatoie. L'ipotesi che i fondi di private equity non ricorrano 
alla leva finanziaria, giustificando soglie più elevate, non è realistica.  Soglie ed esenzioni de 
minimis forniscono incentivi alla contabilità creativa da parte dei gestori di fondi di 
investimento alternativi per eludere la regolamentazione.

Emendamento 341
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la 
soglia di 100 milioni di euro o 500 milioni 
di euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e 
non prevedono il diritto di riscatto 
esercitabile per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di costituzione di 
ogni fondo di investimento alternativo;

soppresso

Or. en
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Motivazione

La regolamentazione dei fondi speculativi e di private equity deve contemplare tutti i fondi e i 
loro gestori e non lasciare scappatoie. L'ipotesi che i fondi di private equity non ricorrano 
alla leva finanziaria, giustificando soglie più elevate, non è realistica.  Soglie ed esenzioni de 
minimis forniscono incentivi alla contabilità creativa da parte dei gestori di fondi di 
investimento alternativi per eludere la regolamentazione. 

Emendamento 342
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la 
soglia di 100 milioni di euro o 500 milioni 
di euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e 
non prevedono il diritto di riscatto 
esercitabile per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di costituzione di 
ogni fondo di investimento alternativo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti i fondi dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva per 
conseguire l'obiettivo di tutelare gli investitori.
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Emendamento 343
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la 
soglia di 100 milioni di euro o 500 milioni 
di euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e 
non prevedono il diritto di riscatto 
esercitabile per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di costituzione di 
ogni fondo di investimento alternativo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Introduzione di un sistema leggero per i gestori di fondi di investimento alternativi che non 
incidono in modo sistemico. Obiettivo prioritario della presente direttiva è controllare il 
rischio sistemico. Al fine di ridurre al minimo i danni collaterali provocati da un approccio 
generico, i piccoli gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero avere solo l'obbligo 
di registrarsi e rispettare gli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 19-21.
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Emendamento 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la 
soglia di 100 milioni di euro o 500 milioni 
di euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e 
non prevedono il diritto di riscatto 
esercitabile per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di costituzione di
ogni fondo di investimento alternativo;

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere applicabile a tutti i gestori di fondi di investimento alternativi, senza 
deroghe basate sull'entità del patrimonio gestito. In caso contrario, i gestori saranno 
notevolmente indotti a creare fondi appena al di sotto della soglia e a trovare il modo di 
delegare quanto più possibile delle loro funzioni a fornitori di servizi e a "consulenti" esterni. 
Ciò vanificherebbe l'obiettivo della direttiva che è quello di contemplare tutti gli attori del 
comparto finanziario.
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Emendamento 345
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 100 milioni di euro o 500 milioni di 
euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ogni fondo di 
investimento alternativo;

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono fondi di 
investimento alternativi le cui attività totali 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano la soglia di 1 
miliardo di euro o 1,5 miliardi di euro
quando il fondo di investimento 
alternativo consiste di holding che (a) non 
utilizzano la leva finanziaria; e (b) che non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione del fondo di 
investimento alternativo. Ai fini del 
calcolo di tali soglie:

i) i fondi di investimento alternativi gestiti 
dal gestore di fondi di investimento 
alternativi o la cui gestione è delegata dal 
gestore di fondi di investimento alternativi 
ad un'impresa dello stesso gruppo del 
gestore di fondi di investimento alternativi  
sono aggregati;

ii) in relazione ai fondi di investimento 
alternativi che (a) non utilizzano la leva 
finanziaria; e (b) che non prevedono il  
diritto di riscatto esercitabile per un 
periodo di cinque anni a decorrere dalla 
data di costituzione del fondo di 
investimento alternativo, le soglie si 
applicano all'interesse netto sul capitale 
degli investitori nel fondo di investimento 
alternativo;

Or. en
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Motivazione

È fondamentale che la direttiva sia proporzionata e che non comporti oneri eccessivi per i 
gestori di fondi di piccole dimensioni. 

Emendamento 346
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 100 milioni di euro o 500 milioni di 
euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi
che non utilizzano la leva finanziaria e non
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ogni fondo di 
investimento alternativo;

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono fondi di 
investimento alternativi le cui attività totali
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano la soglia di 500 
milioni di euro o 1 miliardo di euro
quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di holding
che (a) non utilizzano la leva finanziaria e
(b) non prevedono il diritto di riscatto 
esercitabile per un periodo di 5 anni a
decorrere dalla data di costituzione del
fondo di investimento alternativo. Ai fini 
del calcolo di tali soglie: 

i) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore di fondi di 
investimento alternativi o la cui gestione è 
delegata dal gestore di fondi di 
investimento alternativi ad un'impresa 
dello stesso gruppo del gestore di fondi di 
investimento alternativi  sono aggregati;
ii) in relazione ai fondi di investimento 
alternativi che (a) non utilizzano la leva 
finanziaria;  e (b) che non prevedono il 
diritto di riscatto esercitabile per un 
periodo di cinque anni a decorrere dalla 
data di costituzione del fondo di 
investimento alternativo, le soglie si 
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applicano al totale degli impegni degli 
investitori nel fondo di investimento 
alternativo;

Or. en

Motivazione

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 

Emendamento 347
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 100 milioni di euro o 500 milioni di 
euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ogni fondo di 
investimento alternativo;

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono fondi di
investimento alternativi le cui attività totali
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano la soglia di 500
milioni di euro o 1 miliardo di euro
quando il fondo di investimento 
alternativo consiste di holding che (a) non 
utilizzano la leva finanziaria; e (b) che non
prevedono il  diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione del fondo di 
investimento alternativo. Ai fini del 
calcolo di tali soglie:
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i) i fondi di investimento alternativi gestiti 
dal gestore di fondi di investimento 
alternativi o la cui gestione è delegata dal 
gestore di fondi di investimento alternativi 
ad un'impresa dello stesso gruppo del 
gestore di fondi di investimento alternativi  
sono aggregati;
ii) in relazione ai fondi di investimento 
alternativi che (a) non utilizzano la leva 
finanziaria;  e (b) che non prevedono il 
diritto di riscatto esercitabile per un 
periodo di cinque anni a decorrere dalla 
data di costituzione del fondo di 
investimento alternativo, le soglie si 
applicano all'interesse netto sul capitale 
degli investitori nel fondo di investimento 
alternativo;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 348
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
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investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 100 milioni di euro o 500 milioni di 
euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ogni fondo di 
investimento alternativo;

investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 100 milioni di euro o 1 miliardo di euro
quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ogni fondo di 
investimento alternativo. Ai fini del 
calcolo di tali soglie: 
i) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore di fondi di 
investimento alternativi o la cui gestione è 
delegata dal gestore di fondi di 
investimento alternativi sono inclusi, 
mentre sono esclusi i portafogli gestiti su 
delega dal gestore di fondi di investimento 
alternativi;
ii) in relazione ai fondi di investimento 
alternativi che non utilizzano la leva 
finanziaria e che non prevedono il diritto 
di riscatto esercitabile per un periodo di 
cinque anni a decorrere dalla data di 
costituzione del fondo di investimento 
alternativo, le soglie si applicano al totale 
degli impegni degli investitori nel fondo di 
investimento alternativo anziché 
all'ammontare delle attività gestite. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende tenere maggiormente conto delle specificità dei vari tipi di fondi di 
investimento alternativi ed evitare che le piccole e medie imprese si trovino ad affrontare un 
notevole carico amministrativo, garantendo comunque  la vigilanza. 
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Emendamento 349
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 100 milioni di euro o 500 milioni di 
euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ogni fondo di 
investimento alternativo;

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono fondi di 
investimento alternativi le cui attività totali
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano la soglia di 100 
milioni di euro o 1 miliardo di euro quando
il portafoglio di fondi di investimento
alternativi consiste di fondi che (a) non 
utilizzano la leva finanziaria e (b) che non
prevedono il  diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione del fondo di 
investimento alternativo.

Ai fini del calcolo di tali soglie:
i) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore di fondi di 
investimento alternativi o la cui gestione è 
delegata dal gestore di fondi di 
investimento alternativi ad un'impresa 
dello stesso gruppo del gestore di fondi di 
investimento alternativi sono aggregati;
ii) in relazione ai fondi di investimento 
alternativi che (a) non utilizzano la leva 
finanziaria e (b) che non prevedono il 
diritto di riscatto esercitabile per un 
periodo di cinque anni a decorrere dalla 
data di costituzione del fondo di 
investimento alternativo, le soglie si 
applicano al totale degli impegni degli 
investitori nel fondo di investimento 
alternativo anziché all'ammontare delle 
attività gestite;



AM\806449IT.doc 31/125 PE438.497v02-00

IT

Or. en

Emendamento 350
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 100 milioni di euro o 500 milioni di 
euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ogni fondo di 
investimento alternativo;

a) sono tuttavia soggetti a registrazione 
nei rispettivi Stati membri d'origine i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che, direttamente o indirettamente tramite 
una società, alla quale il gestore è legato da 
gestione comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 500 milioni di euro o 1 miliardo di euro
quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di investimento iniziale in ogni fondo 
di investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

I "danni collaterali" causati dall'attuale proposta di direttiva non sono motivati. Poiché molti 
prodotti trattati nel campo di applicazione della direttiva sui gestori di fondi di investimento 
alternativi sono adeguatamente disciplinati su base nazionale, le attività di regolamentazione 
dell'UE dovrebbero concentrarsi maggiormente per colmare i vuoti che esistono nella 
normativa. 
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Emendamento 351
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 100 milioni di euro o 500 milioni di 
euro quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ogni fondo di 
investimento alternativo;

a) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che, direttamente o 
indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano in totale la soglia 
di 200 milioni di euro o 1 milione di euro 
quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e non 
prevedono il diritto di riscatto esercitabile 
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di costituzione di ogni fondo di 
investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 352
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) le società di gestione autorizzate ai 
sensi della legislazione nazionale che 
forniscono servizi di gestione ad 
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organismi di investimento collettivo 
regolamentati a livello nazionale che sono 
commercializzati esclusivamente nel 
proprio Stato membro d'origine;

Or. en

Emendamento 353
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nella Comunità che 
non forniscono servizi di gestione a fondi 
di investimento alternativi domiciliati 
nella Comunità e non commercializzano i 
fondi di investimento alternativi nella 
Comunità;

soppresso

Or. en

Motivazione

Disposizione ingiustificata alla luce della nuova definizione dell'ambito di applicazione 
dell'emendamento 26.

Emendamento 354
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nella Comunità che non 
forniscono servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi domiciliati nella 
Comunità e non commercializzano i fondi 
di investimento alternativi nella Comunità;

b) gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nell'Unione che non 
amministrano fondi di investimento 
alternativi domiciliati nell'Unione e non 
commercializzano i fondi di investimento 
alternativi nell'Unione, salvo le deroghe 
applicabili a investimenti privati previste 
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dalla legislazione nazionale dello Stato 
membro per i fondi di investimento 
alternativi;

Or. en

Motivazione

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4. 
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of ‘marketing’ and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Emendamento 355
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nella Comunità che non 
forniscono servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi domiciliati nella 
Comunità e non commercializzano i fondi 
di investimento alternativi nella Comunità;

b) gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nell'Unione che non 
amministrano fondi di investimento 
alternativi domiciliati nell'Unione e non 
commercializzano i fondi di investimento 
alternativi nell'Unione, salvo le deroghe 
applicabili a investimenti privati previste 
dalla legislazione nazionale dello Stato 
membro per i fondi di investimento 
alternativi; 

Or. en
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Emendamento 356
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nella Comunità che non 
forniscono servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi domiciliati nella 
Comunità e non commercializzano i fondi 
di investimento alternativi nella Comunità;

b) gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nell'Unione che non 
amministrano fondi di investimento 
alternativi domiciliati nell'Unione e non 
commercializzano i fondi di investimento 
alternativi nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Soltanto un unico gestore di fondi di investimento alternativi può assumere le funzioni di 
responsabile ai fini dell'osservanza dei requisiti della presente direttiva.

Emendamento 357
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestori di fondi di investimento 
alternativi stabiliti nella Comunità che 
non forniscono servizi di gestione a fondi 
di investimento alternativi domiciliati 
nella Comunità e non commercializzano i 
fondi di investimento alternativi nella 
Comunità;

b) amministrazione da parte di un gestore 
di fondi di investimento alternativi che non 
sono domiciliati nell'Unione e che non 
sono commercializzati nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Per definizione tutti i fondi di paesi terzi sono fondi di investimento alternativi. Quando un 
gestore di fondi di investimento alternativi originario dell'UE amministra fondi in paesi terzi 
che non sono commercializzati nell'UE, non risulta necessario di applicare a tali attività 
norme dell'UE in quanto ciò sarebbe causa di sovrapposizioni e incongruità a livello delle 
regolamentazioni su attività prive di legami con il mercato interno. Una simile restrizione 
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avrebbe come unico effetto l'impossibilità per gestori dell'UE di competere con i gestori non 
UE per mandati relativi a fondi al di fuori dell'UE.

Emendamento 358
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che prestano un servizio di 
gestione esclusivamente alla propria 
impresa madre, alle proprie imprese figlie 
o ad altre imprese figlie della propria 
impresa madre;

Or. en

Emendamento 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che amministrano uno o più 
fondi di investimento alternativi 
esclusivamente  per la propria impresa 
madre, le proprie imprese figlie o altre 
imprese figlie della propria impresa 
madre;

Or. en

Motivazione

Onde evitare conseguenze indesiderate e sproporzionate e ridurre al minimo i danni 
collaterali, è opportuno prevedere alcune deroghe limitate. Le holding industriali 
rappresentano una deroga di questo tipo.
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Emendamento 360
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i gestori di fondi di investimento 
alternativi, nella misura in cui 
amministrano uno o più fondi di 
investimento alternativi i cui soli 
investitori sono i gestori stessi o le 
imprese madri o le imprese figlie del 
gestore di fondi di investimento 
alternativi o altre imprese figlie di tali 
imprese madri, a condizione che 
nessuno di tali investitori sia esso stesso 
un fondo di investimento alternativo;

Or. en

Emendamento 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli OICVM o le loro società di gestione 
o di investimento autorizzati 
conformemente alla direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM];

soppresso

Or. en
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Emendamento 362
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli OICVM o le loro società di gestione 
o di investimento autorizzati 
conformemente alla direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM];

c) gli OICVM o le loro società di gestione 
o di investimento autorizzati 
conformemente alla direttiva 2009/65/CE, 
a condizione che dette società di gestione 
o di investimento non gestiscano fondi di 
investimento alternativi;

Or. en

Motivazione

Si condivide l'emendamento proposto nella relazione Gauzès.

Emendamento 363
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) gli enti creditizi che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione);

soppresso

Or. en

Motivazione

Si concorda con gli emendamenti presentati nella proposta di compromesso della Presidenza 
svedese e nella relazione Gauzès.  Non vi sono motivi per concedere agli enti creditizi 
un'esenzione specifica a norma della direttiva – ciò comporterebbe soltanto uno squilibrio 
nelle condizioni di concorrenza tra i diversi organi di regolamentazione.
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Emendamento 364
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) gli enti che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
giugno 2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali;

e) gli enti che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
giugno 2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali, compresi, ove 
applicabili, gli enti autorizzati per la 
gestione degli enti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, di detta direttiva e operanti a 
loro nome, oppure gestori degli 
investimenti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, della stessa direttiva, a 
condizione di non amministrare fondi di 
investimento alternativo stabiliti 
nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Si concorda con l'emendamento presentato nella proposta di compromesso della Presidenza 
svedese. 

Emendamento 365
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) gli enti che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
giugno 2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali;

e) un ente rientrante nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, 
della direttiva 2003/41/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 giugno 
2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali, comprese le 
modalità di applicazione di cui all'articolo 
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3 della direttiva 2003/41/CE, ma con 
esclusione degli enti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera b), della stessa 
direttiva. Per determinare, ai fini della 
presente direttiva, se un ente rientra nel 
campo di applicazione dell'articolo 2, 
paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE, 
non si tiene in considerazione la decisione 
di uno Stato membro di non applicare la 
direttiva di cui all'articolo 5 della stessa 
direttiva;

Or. en

Motivazione

I fondi pensione dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Occorre 
rettificare la definizione onde assicurare che i piccoli enti locali che non rientrano nella 
direttiva relativa agli enti pensionistici aziendali o professionali in seguito a una decisione 
nazionale al fine di alleviare i loro oneri amministrativi non debbano poi chiedere 
un'autorizzazione a titolo della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 366
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) gli enti che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
giugno 2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali;

e) un ente rientrante nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, 
della direttiva 2003/41/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 giugno 
2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali, comprese le 
modalità di applicazione di cui all'articolo 
3 della direttiva 2003/41/CE, ma con 
esclusione degli enti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera b), della stessa 
direttiva; Per determinare, ai fini della 
presente direttiva, se un ente rientra nel 
campo di applicazione dell'articolo 2, 
paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE, 
non si tiene in considerazione la decisione 
di uno Stato membro di non applicare la 
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direttiva di cui all'articolo 5 della stessa 
direttiva;

Or. en

Motivazione

Occorre rettificare la definizione onde assicurare che i piccoli enti locali che non rientrano 
nella direttiva relativa agli enti pensionistici aziendali o professionali in seguito a una 
decisione nazionale al fine di alleviare i loro oneri amministrativi non debbano poi chiedere 
un'autorizzazione a titolo della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 367
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) gli enti che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
giugno 2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali;

e) gli enti che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
giugno 2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali, a condizione che 
non operino come fondo di investimento 
alternativo;

Or. en

Motivazione

Gli enti previdenziali che operano come fondo di investimento alternativo dovrebbero 
rientrare nella direttiva.

Emendamento 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) gli enti che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2003/41/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 

e) i governi nazionali, regionali e locali e 
gli organismi o le istituzioni che 
gestiscono fondi destinati al 
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del 3 giugno 2003, relativa alle attività e 
alla supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali;

finanziamento dei regimi di sicurezza 
sociale e dei sistemi pensionistici;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di garantire che gli enti pubblici e non pubblici e gli organismi 
responsabili dei regimi di sicurezza e previdenza sociale (compresi gli enti pensionistici 
aziendali o professionali) non saranno inseriti nell'ambito di applicazione della direttiva sui 
gestori di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) i governi nazionali, regionali e 
locali, i veicoli di investimento pubblici e 
gli organismi o le istituzioni che 
gestiscono fondi destinati al 
finanziamento dei regimi di sicurezza 
sociale e dei sistemi pensionistici;

Or. en

Motivazione

Occorre esentare le autorità governative e i sistemi di previdenza sociale e pensionistici.

Emendamento 370
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) ogni persona o ente che investe 
unicamente per proprio conto;
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Or. en

Motivazione

Si concorda con il principio enunciato nella nuova lettera f bis) proposta nella relazione 
Gauzès, tuttavia non si comprende perché debba essere limitato a categorie specifiche di 
soggetti. Dal campo di applicazione della direttiva vanno esclusi gli enti o le persone che 
operano esclusivamente per proprio conto.

Emendamento 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) i gestori di fondi di investimento 
alternativi che amministrano fondi di 
"private equity" o fondi chiusi;

Or. en

Motivazione

Risulta assolutamente necessario introdurre una clausola di anteriorità, onde esentare ai 
gestori di fondi di investimento alternativi "private equity" e i fondi di investimenti alternativi 
"private equity" in quanto le condizioni applicabili agli stessi sono stati negoziati senza 
considerare i costi e gli obblighi che la direttiva imporrà proprio ai fondi di investimento 
alternativi. Dato che i piccoli fondi di investimenti alternativi "private equity" non incidono 
sul mercato interno, probabilmente non trarranno alcun vantaggio dai diritti di passaporto e 
dovranno farsi carico degli oneri e dei costi supplementari per ottemperare i nuovi obblighi, 
pertanto essi vanno esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 372
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) società di gestione autorizzate ai 
sensi della legislazione nazionale che 
forniscono servizi di gestione ad 
organismi di investimento collettivo 
regolamentati a livello nazionale che sono 
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commercializzati esclusivamente nel 
proprio Stato membro d'origine;

Or. en

Motivazione

Fondi di investimento alternativi puramente nazionali non costituiscono un rischio sistemico 
in quanto sono spesso fondi al dettaglio rigorosamente regolamentati e molti di loro sono 
amministrati come OICVM.

Emendamento 373
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

g quater) organismi di investimento 
collettivo regolamentati a livello nazionale 
commercializzati esclusivamente nel 
proprio Stato membro d'origine;

Or. en

Motivazione

Fondi di investimento alternativi puramente nazionali non costituiscono un rischio sistemico 
in quanto sono spesso fondi al dettaglio rigorosamente regolamentati e molti di loro sono 
amministrati come OICVM.

Emendamento 374
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) i gestori di fondi di 
investimento alternativi che prestano 
servizi di gestione esclusivamente per le 
proprie imprese madri, per le proprie 
imprese figlie o per altre imprese figlie 
delle proprie imprese madri;
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Or. en

Motivazione

Esclusione dei gestori di capitale che non prestano servizi a terzi.

Emendamento 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g sexies) le imprese gestite internamente 
che non conferiscono ai loro azionisti 
diritti di riscatto o di riacquisto, investono 
a lungo termine prevalentemente in valori 
mobiliari, non usano leva finanziaria o ne 
fanno un uso limitato e negoziano le loro 
azioni in un mercato regolamentato 
dell'UE.

Or. en

Motivazione

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.
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Emendamento 376
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septies) i regimi di partecipazione dei 
lavoratori.

Or. en

Motivazione

I regimi di partecipazione dei lavoratori dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione 
della direttiva.

Emendamento 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septies) i regimi di partecipazione dei 
lavoratori.

Or. en

Motivazione

I regimi di partecipazione dei lavoratori dovrebbero essere esclusi.

Emendamento 378
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septies) i regimi di partecipazione dei 
lavoratori.

Or. en
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Emendamento 379
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septies) i regimi di partecipazione dei 
lavoratori;

Or. en

Motivazione

Si concorda con gli emendamenti presentati nella proposta di compromesso della Presidenza 
svedese e nella relazione Gauzès. 

Emendamento 380
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g octies) i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispetto ai fondi di investimento 
alternativi in cui tutti gli investitori sono 
membri, azionisti, direttori, funzionari, 
dirigenti o dipendenti passati o attuali  
del gestore di fondi di investimento 
alternativi o di qualsiasi membro del suo 
gruppo e/o che forniscono consulenza o 
prestano servizi al fondo di investimento 
alternativo o al gestore di fondi di 
investimento alternativi e/o al gestore di 
fondi di investimento alternativi e alle 
imprese del suo gruppo e/o ad altri 
beneficiari ammessi ai programmi di 
occupazione;

Or. en
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Motivazione

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Emendamento 381
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g nonies) le istituzioni o le organizzazioni 
controllate dai governi nazionali, 
regionali e locali e le istituzioni che 
gestiscono fondi destinati al 
finanziamento dei regimi previdenziali e 
dei regimi pensionistici, se tali istituzioni 
o organizzazioni gestiscono uno o più 
fondi di investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

Esclusione del capitale pubblico di rischio dal campo di applicazione.

Emendamento 382
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g decies) gli organismi di investimento 
collettivo che sono adeguatamente 
regolamentati ai sensi del pertinente 
diritto nazionale dello Stato membro in 
cui sono domiciliati e che sono 
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commercializzati esclusivamente in detto
Stato membro;

Or. en

Motivazione

Emendamento 383
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g undecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g undecies) i veicoli per uso speciale 
istituiti con l'obiettivo di cartolarizzare 
talune attività.

Or. en

Emendamento 384
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g undecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g undecies) i veicoli per uso speciale di 
cartolarizzazione.

Or. en

Motivazione

Si concorda con gli emendamenti presentati nella proposta di compromesso della Presidenza 
svedese e nella relazione Gauzès. 



PE438.497v02-00 50/125 AM\806449IT.doc

IT

Emendamento 385
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g duodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g duodecies) le holding industriali le cui 
azioni sono quotate su un mercato 
regolamentato dell'Unione europea nella 
misura in cui detengono azioni in società 
controllate o consociate sulle quali hanno 
un'influenza di controllo al fine di 
realizzare una strategia di business a 
livello industriale.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 386
Marta Andreasen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g terdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g terdecies) i fondi di investimento chiusi 
quotati in borsa.

Or. en

Motivazione

Le imprese quotate in borsa che operano con fondi di investimento chiusi non hanno gestori 
di fondi di investimento alternativi e sono gestite da dipendenti. Il Consiglio di 
amministrazione, che risponde agli azionisti, è responsabile della strategia relativa al rischio 
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e agli investimenti.

Emendamento 387
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quaterdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quaterdecies) i gestori di fondi di 
investimento alternativi, nella misura in 
cui essi gestiscono uno o più fondi di 
investimento alternativi i cui soli 
investitori sono le imprese madri o le 
imprese figlie del gestore di fondi di 
investimento alternativi o altre imprese 
figlie di tali imprese madri, a condizione 
che nessuno di tali investitori sia esso 
stesso un fondo di investimento 
alternativo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 388
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quaterdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quaterdecies) i gestori di fondi di 
investimento alternativi, nella misura in 
cui essi gestiscono uno o più fondi di 
investimento alternativi i cui soli 
investitori sono le imprese madri o le 
imprese figlie del gestore di fondi di 
investimento alternativi o altre imprese 
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figlie di tali imprese madri, a condizione 
che nessuno di tali investitori sia esso 
stesso un fondo di investimento 
alternativo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 389
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quaterdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quaterdecies) i gestori di fondi di 
investimento alternativi, nella misura in 
cui essi gestiscono uno o più fondi di 
investimento alternativi i cui soli 
investitori sono gli stessi gestori di fondi 
di investimento alternativi o le imprese 
madri dirette o indirette o le imprese figlie 
del gestore di fondi di investimento 
alternativi o altre imprese figlie di tali 
imprese madri dirette o indirette;

Or. en

Motivazione

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
‘provided that none of those investors itself is an AIF’ removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.
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Emendamento 390
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quindecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quindecies) il gestore di fondi di 
investimento alternativi autorizzato, ai 
sensi della legislazione nazionale, a 
prestare servizi di gestione al fondo di 
investimento alternativo commercializzato 
esclusivamente nello Stato membro 
d'origine;

Or. en

Emendamento 391
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g sexdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g sexdecies) il gestore di fondi di 
investimento alternativi che gestisce 
esclusivamente organismi di investimento 
collettivo che investono esclusivamente in 
azioni o altri titoli che danno diritto a 
possedere il capitale di una società non 
quotata o simili titoli quotati, a condizione 
che si impegni a detenere tali titoli quotati 
per un periodo minimo di [un anno].

Or. en
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Emendamento 392
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g septdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septdecies) le società di gestione 
autorizzate ai sensi della legislazione 
nazionale che forniscono servizi di 
gestione ad organismi di investimento 
collettivo regolamentati a livello nazionale 
che sono commercializzati esclusivamente 
nel proprio Stato membro d'origine;

Or. en

Motivazione

Emendamento 393
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g septdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septdecies) le società di gestione 
autorizzate ai sensi della legislazione 
nazionale che forniscono servizi di 
gestione ad organismi di investimento 
collettivo regolamentati a livello nazionale 
che sono commercializzati esclusivamente 
nel proprio Stato membro d'origine;

Or. en

Motivazione

Poiché non vi è alcuna esigenza verificabile di un regolamento UE per la gestione 
prettamente nazionale di fondi di investimento regolamentati senza rilevanza sistemica e per 
la loro commercializzazione sul mercato nazionale, il progetto di direttiva solleva 
preoccupazioni in relazione al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del 
trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE).
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Emendamento 394
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g septdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septdecies) le società di gestione 
autorizzate ai sensi della legislazione 
nazionale che forniscono servizi di 
gestione ad organismi di investimento 
collettivo regolamentati a livello nazionale 
che sono commercializzati esclusivamente 
nel proprio Stato membro d'origine;

Or. en

Motivazione

Applicazione del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 2 del trattato sull'Unione 
europea).  Esenzione dal campo di applicazione dei fondi di investimento alternativi 
puramente nazionali, senza distribuzione transfrontaliera, e dei loro gestori. 

Emendamento 395
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g septdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g septdecies) le società di gestione 
autorizzate ai sensi della legislazione 
nazionale che forniscono servizi di 
gestione ad organismi di investimento
collettivo regolamentati a livello nazionale 
con un massimo di cinque investitori che 
sono commercializzati esclusivamente nel 
proprio Stato membro d'origine;

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g octodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g octodecies) le Banche centrali 
nazionali;

Or. en

Emendamento 397
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g octodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g octodecies) le Banche centrali 
nazionali;

Or. en
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Emendamento 398
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g octodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g octodecies) le Banche centrali 
nazionali;

Or. en

Motivazione

Si concorda con gli emendamenti presentati nella proposta di compromesso della Presidenza 
svedese e nella relazione Gauzès. 

Emendamento 399
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g novodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g novodecies) i governi nazionali, 
regionali e locali e i veicoli, gli organismi 
o le istituzioni di investimento dei  
governi, che gestiscono fondi destinati al 
finanziamento dei regimi di sicurezza 
sociale e dei sistemi pensionistici, qualora 
tali istituzioni o organizzazioni gestiscano 
uno o più fondi di investimento 
alternativi;

Or. en



PE438.497v02-00 58/125 AM\806449IT.doc

IT

Emendamento 400
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g vicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g vicies) i governi nazionali, regionali e 
locali e gli organismi o le istituzioni che 
gestiscono fondi destinati al 
finanziamento dei regimi di sicurezza 
sociale e dei sistemi pensionistici;

Or. en

Motivazione

Si concorda con gli emendamenti presentati nella proposta di compromesso della Presidenza 
svedese e nella relazione Gauzès. 

Emendamento 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g unvicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g unvicies) i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
esclusivamente i prodotti di investimento 
autorizzati in conformità della 
legislazione nazionale e venduti solo a 
livello nazionale sul territorio di uno Stato 
membro in questione;

Or. en

Motivazione

 Onde evitare conseguenze indesiderate e sproporzionate e ridurre al minimo i danni 
collaterali, è opportuno prevedere alcune deroghe limitate. Ciò che conta di più è che i 
prodotti nazionali dovrebbero essere esentati dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva in quanto sono disciplinati e venduti unicamente a livello nazionale, non 
costituiscono un potenziale rischio sistemico e garantiscono un'adeguata tutela del 
consumatore.
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Emendamento 402
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g duovicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g duovicies) le holding industriali le cui 
azioni sono quotate su un mercato 
regolamentato dell'Unione europea, nella
misura in cui esse detengono azioni in 
società controllate o consociate al fine di 
realizzare una strategia di business a 
livello industriale; 

Or. en

Motivazione

 Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Emendamento 403
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g tervicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g tervicies) i gestori di fondi di 
investimento alternativi, nella misura in 
cui essi sono costituiti da una società la 
cui politica imprenditoriale è quella di 
acquisire partecipazioni di controllo o di 
rilevanza in una o più società consociate o 
associate e che non è costituito con lo 
scopo principale di generare utili per i 
propri investitori, mediante  la cessione 
delle sue consociate o associate entro un 
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certo lasso di tempo;

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è inteso ad una direttiva più proporzionata che non danneggerà i 
piccoli operatori privi di importanza sistemica.

Emendamento 404
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quatervicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quatervicies) i fondi di investimento 
alternativi gestiti internamente che sono 
dotati di personalità giuridica, non 
conferiscono ai loro azionisti diritti di 
riscatto o di riacquisto, investono 
prevalentemente in valori mobiliari, non 
usano leva finanziaria o ne fanno un uso 
limitato e negoziano le loro azioni in un 
mercato regolamentato dell'Unione 
europea;

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta mal si adatta a determinate società di investimento o in portafoglio più 
tradizionali che, pur non essendo registrate come OICVM, sono negoziate in mercati 
regolamentati, non conferiscono ai loro azionisti diritti di riscatto o di riacquisto e non usano 
leva finanziaria o ne fanno un uso limitato.  Inoltre, i rischi e gli obiettivi che sono alla base 
della proposta di direttiva, pur giustificati per i veri fondi di investimento alternativi, sono 
inapplicabili (ad esempio, rischio di liquidità) o già coperti dal quadro normativo (ad 
esempio, la trasparenza), nel caso di società d'investimento e di portafoglio.
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Emendamento 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quatervicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quatervicies) i fondi di investimento 
alternativi gestiti internamente che sono 
dotati di personalità giuridica, non 
conferiscono ai loro azionisti diritti di 
riscatto o di riacquisto, investono 
prevalentemente in valori mobiliari, non 
usano leva finanziaria o ne fanno un uso 
limitato e negoziano le loro azioni in un 
mercato regolamentato dell'Unione 
europea;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quinvicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinvicies) le imprese gestite 
internamente che non conferiscono ai 
loro azionisti diritti di riscatto o di 
riacquisto, investono a lungo termine 
prevalentemente in valori mobiliari, non 
usano leva finanziaria o ne fanno un uso 
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limitato e negoziano le loro azioni in un 
mercato regolamentato dell'UE;

Or. en

Motivazione

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Emendamento 407
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quinvicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinvicies) i gestori di fondi di 
investimento alternativi, nella misura in 
cui essi gestiscono fondi di investimento 
alternativi gestiti internamente che non 
conferiscono ai loro azionisti diritti di 
riscatto o di riacquisto, investono a lungo 
termine prevalentemente in valori 
mobiliari, non usano leva finanziaria o ne 
fanno un uso limitato e negoziano le loro 
azioni in un mercato regolamentato 
dell'UE;

Or. en

Motivazione

This amendment is in direct application of the ‘Protocol on the Application of the Principles 
of Subsidiarity and Proportionality’, whose article 5 requires that draft European legislation 
need to take account of the need for any burden on economic operators ‘to be minimized and 
commensurate with the objective to be achieved’. Applying the new AIFM Directive to 
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existing UK investment trusts is an unfortunate, unintended side effect of the ‘all 
encompassing’ approach followed by the Commission when drafting the Directive, and is not 
commensurate with the latter’s objectives.

Emendamento 408
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g sexvicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g sexvicies) i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
uno o più fondi di investimento alternativi 
esclusivamente per le proprie imprese 
madri o imprese figlie o altre imprese 
figlie della propria impresa madre e 
organismi di investimento collettivo chiusi 
quotati su un mercato regolamentato, che 
sono soggetti alle direttive 2001/34/CE, 
2004/109/CE e 2003/71/CE.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi di investimento alternativi 
esclusivamente per le proprie imprese madri o imprese figlie non sono investimenti collettivi e 
non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva.  Gli organismi di investimento 
collettivo chiusi sono già soggetti alle prescrizioni contenute nella direttiva CARD e nelle 
direttive relative al prospetto da pubblicare e alla trasparenza: dovrebbero quindi essere 
esclusi.  Tali direttive dovrebbero essere riesaminate dalla Commissione al fine di garantire 
un approccio orizzontale e di evitare l'arbitrato regolamentare.

Emendamento 409
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Solo il Capitolo V - Sezione 2 della 
presente direttiva si applica ai gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
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gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività di 
gestione non superino complessivamente 
la soglia di 1 miliardo di euro qualora il 
portafoglio del fondo di investimento 
alternativo sia costituito da fondi di 
investimento alternativi privi di effetto 
leva e senza diritti di riscatto da esercitare 
nel periodo di cinque anni successivo alla 
data di costituzione di ogni singolo fondo 
di investimento alternativo. Ai fini del 
calcolo di tali soglie:
(i) i portafogli del fondo di investimento 
alternativo gestito dal gestore di fondi di 
investimento alternativi o la cui gestione è 
delegata dal gestore di fondi di 
investimento alternativi sono aggregati, 
mentre sono esclusi i portafogli gestiti su 
delega dal gestore di fondi di investimento 
alternativi;
(ii) le soglie si applicano al totale degli 
impegni degli investitori nel fondo di 
investimento alternativo piuttosto che 
all'ammontare delle attività in gestione.
I gestori di fondi di investimento 
alternativi autorizzati conformemente alla 
presente direttiva a fornire servizi di 
gestione ad uno o più fondi di 
investimento alternativi hanno anche il 
diritto di commercializzare azioni o quote 
di detti fondi presso gli investitori 
professionali nell'Unione, purché 
vengano rispettate le condizioni di cui al 
capo VI e, laddove rilevante, all'articolo 
35.

Or. en

Motivazione

I gestore di fondi di investimento alternativi che gestiscono portafogli di fondi di investimento 
alternativi che non utilizzano la leva finanziaria e i cui attivi sono inferiori alla soglia di un 
miliardo di euro non sono soggetti a tutti gli obblighi della presente direttiva. La 
regolamentazione imposta a detti gestori di fondi di investimento alternativi deve essere 
accuratamente calibrata ai rischi limitati che essi presentano.
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Emendamento 410
Corien Wortmann-Kool

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La presente direttiva non si applica 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi nella misura in cui essi 
gestiscono uno o più fondi di investimento 
alternativi i cui soli investitori sono (i) gli 
stessi gestori di fondi di investimento 
alternativi, (ii) le imprese madri o le 
imprese figlie del gestore di fondi di 
investimento alternativi, (iii) altre imprese 
figlie di tali imprese madri o ( iv) i fondi 
pensione collegati agli enti di cui al punto 
(i), (ii) e (iii) e a cui tali enti 
contribuiscono con premi pensionistici, a 
condizione che nessuno di tali investitori 
sia esso stesso un fondo di investimento 
alternativo.

Or. en

Motivazione

Storicamente l'offerta di servizi finanziari all'interno di un gruppo di società è sempre stata 
esentata dal campo di applicazione della legislazione europea in materia finanziaria.  Tale 
esenzione sarà utile per molte multinazionali in seno all'Unione europea, purché sia chiaro 
che i loro fondi pensione aziendali rientrano in questa esenzione.

Emendamento 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Per i gestori di fondi di 
investimento alternativi di rilevanza non 
sistemica si applicano solo gli articoli 6 
bis, 19-21 e 40-44 della presente direttiva. 
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 412
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Per i gestori di fondi di 
investimento alternativi di rilevanza non 
sistemica si applicano solo gli articoli 6 
bis, 19-21 e 40-44 della presente direttiva. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 413
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Disposizioni specifiche per fondi di 
investimento alternativi autogestiti 
negoziati su mercati regolamentati

I fondi di investimento alternativi 
autogestiti le cui azioni sono negoziate su 
un mercato regolamentato dell'Unione 
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europea, che non conferiscono ai loro 
azionisti diritti di riscatto o di riacquisto, 
che investono prevalentemente in valori 
mobiliari, che non usano leva finanziaria 
o ne fanno un uso limitato sono soggetti 
alle seguenti specifiche disposizioni:
1. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) si 
applica soltanto a quegli azionisti con una 
partecipazione qualificata, rappresentati 
nel consiglio di amministrazione del 
fondo di investimento alternativo o che 
possono altrimenti esercitare, o cercare di 
esercitare, influenza sul consiglio di 
amministrazione del fondo di 
investimento alternativo.
2. L'articolo 12 non si applica.
3. Essi saranno soggetti alle norme 
contabili e alle norme di valutazione 
applicabili alle società quotate su mercati 
regolamentati, anziché all'articolo 16 
[valutazione del gestore del fondo di 
investimento alternativo]. 
4. L'articolo 17 si applica soltanto alle 
azioni e ad altri titoli negoziati in mercati 
organizzati o regolamentati.  Il fondo di 
investimento alternativo autogestito sarà 
autorizzato a utilizzare più di un 
depositario o custode. 

Or. en

Motivazione

Con questa disposizione viene salvaguardato lo specifico carattere dei fondi di investimento 
alternativo autogestiti, garantendo una migliore applicazione della direttiva.
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Emendamento 414
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che non raggiungono la 
soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), 
abbiano diritto di essere trattati come 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il regolamento sui fondi speculativi e sulle private equity deve contemplare tutti i fondi e i 
loro gestori e non lasciare scappatoie.  L'ipotesi che i fondi di private equity non ricorrano 
alla leva finanziaria, il che giustificherebbe soglie più elevate, non è realistica.  Soglie ed 
esenzioni de minimis forniscono incentivi alla contabilità creativa da parte dei gestori di 
fondi di investimento alternativi in modo da eludere la regolamentazione. 

Emendamento 415
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che non raggiungono la 
soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), 
abbiano diritto di essere trattati come 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il regolamento sui fondi speculativi e sulle private equity deve contemplare tutti i fondi e i 
loro gestori e non lasciare scappatoie.  L'ipotesi che i fondi di private equity non ricorrano 
alla leva finanziaria, il che giustificherebbe soglie più elevate, non è realistica.  Soglie ed 
esenzioni de minimis forniscono incentivi alla contabilità creativa da parte dei gestori di 
fondi di investimento alternativi in modo da eludere la regolamentazione.

Emendamento 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che non raggiungono la 
soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), 
abbiano diritto di essere trattati come 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le soglie vengono eliminate, cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 417
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che non raggiungono la 
soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), 
abbiano diritto di essere trattati come 
gestori di fondi di investimento 

soppresso
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alternativi che rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le soglie sono state soppresse dall'emendamento 27.

Emendamento 418
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che non raggiungono la soglia di cui al 
paragrafo 2, lettera a), abbiano diritto di 
essere trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi che rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva.

soppresso

Or. de

Emendamento 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che non raggiungono la 
soglia di cui al paragrafo 2, lettera a),
abbiano diritto di essere trattati come 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi esclusi 
a norma del paragrafo 2, lettera a) o che 
rientrano nel regime alleggerito di cui al 
paragrafo 2, lettera b bis) abbiano diritto 
di essere volontariamente trattati come 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che rientrano nell'ambito di applicazione 
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della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe esistere la possibilità di opt-in.

Emendamento 420
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che non raggiungono la soglia 
di cui al paragrafo 2, lettera a), abbiano 
diritto di essere trattati come gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
rientrano nell'ambito di applicazione
della presente direttiva.

3. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi che non 
raggiungono la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a), possano commercializzare quote 
o azioni di un fondo di investimento
alternativo agli investitori professionali 
dell'Unione ai sensi della presente 
direttiva, a condizione che siano 
autorizzati a norma della legislazione 
nazionale del loro Stato membro d'origine 
e che forniscano alle autorità competenti 
di tale Stato membro le informazioni di 
cui agli articoli 31 e 33 e agli investitori le 
informazioni di cui all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 421
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che non raggiungono la soglia 
di cui al paragrafo 2, lettera a), abbiano 

3. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi che non 
raggiungono la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) o esclusi a norma del paragrafo 
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diritto di essere trattati come gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva.

2, lettera j), abbiano diritto di essere trattati 
come gestori di fondi di investimento 
alternativi che rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Gestori e fondi soggetti alla legislazione nazionale, con azioni/quote dei fondi distribuite 
esclusivamente a livello nazionale, dovrebbero essere esentati dalla direttiva sui gestori di 
fondi di investimento alternativi, ma mantenere il diritto di opt-in.

Emendamento 422
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che non raggiungono la soglia 
di cui al paragrafo 2, lettera a), abbiano 
diritto di essere trattati come gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva.

3. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi che non 
raggiungono la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) o esclusi a norma del paragrafo 
2, lettera a bis), abbiano diritto di essere 
trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi che rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Se esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva, i gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono fondi regolamentati a livello nazionale e li commercializzano 
esclusivamente all'interno del proprio Stato membro d'origine dovrebbero avere la possibilità 
di opt-in.
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Emendamento 423
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di fondi di investimento 
alternativi che non raggiungono la soglia 
di cui al paragrafo 2, lettera a), abbiano 
diritto di essere trattati come gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva.

3. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi che non 
raggiungono la soglia di cui al paragrafo 2,
lettera a), abbiano diritto di essere trattati 
come gestori di fondi di investimento 
alternativi che rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva e di 
commercializzare quote o azioni di un 
fondo di investimento alternativo agli 
investitori professionali dell'Unione ai 
sensi della presente direttiva, a condizione 
che siano autorizzati a norma della 
legislazione nazionale del loro Stato 
membro d'origine e che forniscano alle 
autorità competenti di tale Stato membro 
le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 
e agli investitori le informazioni di cui 
all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 424
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sono soggetti alle le disposizioni di 
cui agli articoli 1-10, 15, 19, 20, 21, 
paragrafo 3, e 31-34 e ai capitoli VIII e 
IX e non ad altre disposizioni della 
presente direttiva, i gestori di fondi di 
investimento alternativi che raggiungono 
la soglia di cui al paragrafo 2, lettera a) 
nei confronti di fondi di investimento 
alternativi, che (a) non utilizzano la leva 
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finanziaria (b) non hanno diritti di 
riscatto esercitabili per un periodo di 
cinque anni a partire dalla data di 
costituzione di ciascun fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Emendamento 425
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sono soggetti alle le disposizioni di 
cui agli articoli 1-3, 4-8, 9, 10, 15, 19, 20, 
21, paragrafo 3, 31, 32, 33 e 34 e ai 
capitoli VIII e IX e non ad altre 
disposizioni della presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che raggiungono la soglia di cui al 
paragrafo 2, lettera a) nei confronti di 
fondi di investimento alternativi, che (a) 
non utilizzano la leva finanziaria (b) non 
hanno diritti di riscatto esercitabili per un 
periodo di cinque anni a partire dalla data 
di costituzione di ciascun fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta recita, correttamente, che i fondi di private equity non "hanno 
contribuito ad accrescere i rischi macroprudenziali".  Gli articoli finalizzati al controllo del 
rischio sistemico o comunque inadeguati per tali fondi non devono essere applicati ai gestori 
di fondi di investimento alternativi di private equity e ai fondi di investimento alternativi di 
private equity.
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Emendamento 426
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di 
cui al paragrafo 3.

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Il regolamento sui fondi speculativi e sulle private equity deve contemplare tutti i fondi e i 
loro gestori e non lasciare scappatoie.  L'ipotesi che i fondi di private equity non ricorrano 
alla leva finanziaria, il che giustificherebbe soglie più elevate, non è realistica.   Soglie ed 
esenzioni de minimis forniscono incentivi alla contabilità creativa da parte dei gestori di 
fondi di investimento alternativi in modo da eludere la regolamentazione. 

Emendamento 427
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 

soppresso



PE438.497v02-00 76/125 AM\806449IT.doc

IT

portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di 
cui al paragrafo 3.
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 regolamento sui fondi speculativi e sulle private equity deve contemplare tutti i fondi e i 
loro gestori e non lasciare scappatoie.  L'ipotesi che i fondi di private equity non ricorrano 
alla leva finanziaria, giustificando soglie più elevate, non è realistica.  Soglie ed esenzioni de 
minimis forniscono incentivi alla contabilità creativa da parte dei gestori di fondi di 
investimento alternativi in modo da eludere la regolamentazione. 

Emendamento 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di 
cui al paragrafo 3.

soppresso

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

Motivazione

Le soglie vengono eliminate; cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 2. 

Emendamento 429
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di 
cui al paragrafo 3.

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Queste misure di esecuzione sono superflue. 
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Emendamento 430
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di 
cui al paragrafo 3.

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Le soglie sono state soppresse dall'emendamento 27. 

Emendamento 431
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di 

soppresso



AM\806449IT.doc 79/125 PE438.497v02-00

IT

cui al paragrafo 3.
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. de

Emendamento 432
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di cui 
al paragrafo 3.

4. La Commissione può stabilire, mediante 
atti delegati in conformità degli articoli 49 
bis, 49 ter e 49 quater, misure per 
determinare le procedure secondo le quali i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite non superano la soglia di cui al 
paragrafo 2, lettera a) possano esercitare il 
diritto di cui al paragrafo 3.

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

Qualora l'emendamento fosse accolto, sarebbe questa la formulazione appropriata in virtù 
delle nuove procedure di comitatologia.
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Emendamento 433
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di 
cui al paragrafo 3.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per adeguare i requisiti in materia 
di gestione della liquidità, valutazione, 
divulgazione ad investitori che si 
rivolgono a gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
fondi di private equity, fondi immobiliari e 
fondi di investimento alternativi con 
caratteristiche specifiche in termini di 
dimensioni e numero di investitori 
istituzionali e che non presentano rischi 
sistemici. 
Questi adeguamenti tengono conto delle 
vigenti legislazioni nazionale e 
comunitaria applicabili a tali prodotti. 

Or. en

Emendamento 434
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di cui 
al paragrafo 3.

4. La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per determinare le procedure 
secondo le quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
alternativi le cui attività gestite non 
superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano avere diritto ad essere 
trattati come gestori di fondi di 
investimento alternativi che rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
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direttiva. Tali atti tengono conto delle 
dimensioni e della natura di tali gestori di 
fondi di investimento alternativi e non 
esigono che essi siano soggetti a 
disposizioni della presente direttiva 
diverse da quelle di cui agli articoli 1-3, 4-
8, 9, 10, 15, 19, 20, 21, paragrafo 3, 31, 
32, 33 e 34 e ai capitoli VIII e IX.

Or. en

Motivazione

Ogni misura imposta dalla Commissione ai piccoli gestori di fondi di investimento alternativi 
dovrebbe tener conto della loro natura, non imporre requisiti più onerosi e essere limitata 
agli articoli elencati.  E' particolarmente importante che i piccoli gestori di fondi di 
investimento alternativi di questo tipo, molti dei quali nel settore di private equity si 
concentrano sul capitale di rischio e sulla fornitura di capitale e competenze assolutamente 
indispensabili per imprese nuove e in via di sviluppo, non siano soggetti ad un onere 
normativo insopportabile nel caso in cui scelgano di aderire alla direttiva.

Emendamento 435
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater prevedendo ulteriori circostanze in 
cui i gestori di fondi di investimento 
alternativi e i fondi di investimento 
alternativi che gestiscono non sono tenuti 
ad essere soggetti alla presente direttiva, 
in generale o in relazione a specifiche 
disposizioni della direttiva, in quanto tali 
circostanze non presentano rischi 
sistemici o non richiedono il livello di 
protezione degli investitori previsto dalla 
presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Ogni misura imposta dalla Commissione ai piccoli gestori di fondi di investimento alternativi 
dovrebbe tener conto della loro natura, non imporre requisiti più onerosi e essere limitata 
agli articoli elencati.  E' particolarmente importante che i piccoli gestori di fondi di 
investimento alternativi di questo tipo, molti dei quali nel settore di private equity si 
concentrano sul capitale di rischio e la fornitura di capitale e competenze assolutamente 
indispensabili per imprese nuove e in via di sviluppo, non siano soggetti ad un onere 
normativo insopportabile nel caso in cui scelgano di aderire alla direttiva..

Emendamento 436
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo il diritto a delegare le 
funzioni concesso nel quadro dell'articolo 
18, gli Stati membri provvedono affinché 
ciascun fondo di investimento alternativo 
gestito all'interno del campo 
d'applicazione della presente direttiva 
abbia un gestore unico di fondi di 
investimento alternativi, responsabile di 
garantire la conformità alle disposizioni 
della presente direttiva.
Il gestore di fondi di investimento
alternativi è un gestore esterno, ossia una 
persona giuridica nominata dal fondo di 
investimento alternativo o per conto di 
detto fondo (il gestore del fondo di 
investimento alternativo nominato) e che, 
in virtù di tale nomina, è responsabile 
della gestione dell'intero portafoglio del 
fondo di investimento alternativo. 

Or. en
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Emendamento 437
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è 
l'investimento collettivo in attività e che 
non ha bisogno dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM]; 

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, che raccoglie 
capitale attraverso la commercializzazione 
di azioni o quote di tale organismo di 
investimento collettivo presso investitori 
professionali, al fine di investire i proventi 
in conformità di una politica di 
investimento definita sul principio della 
ripartizione del rischio a beneficio di 
quegli investitori, ma che non comprende 
alcun veicolo chiuso o forma di veicolo 
societario, alcun soggetto che richieda 
l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della 
direttiva 2009/…/CE [direttiva OICVM], 
alcun organismo di investimento collettivo 
per il quale, ai sensi dei suoi documenti 
costitutivi, il ruolo del gestore è in primo 
luogo la responsabilità dello stesso 
organismo di investimento collettivo o di 
uno dei suoi membri, o alcun organismo 
di investimento collettivo i cui investitori 
sono costituiti unicamente da altri fondi 
di investimento alternativi;

Or. en

Motivazione

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime. Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers. Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded. We 
welcome the revised definitions of ‘marketing’ proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal. We believe it is important that only ‘active’ 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).
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Emendamento 438
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è 
l'investimento collettivo in attività e che 
non ha bisogno dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM];

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, che raccoglie 
capitale attraverso la commercializzazione 
di azioni o quote di tale organismo di
investimento collettivo  presso investitori 
professionali, al fine di investire i proventi
in conformità di una politica di 
investimento definita sul principio della 
ripartizione del rischio a beneficio di 
quegli investitori, ma che non comprende 
alcun veicolo chiuso o forma di veicolo 
societario, alcun soggetto che richieda 
l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della 
direttiva 2009/…/CE [direttiva OICVM], 
alcun organismo di investimento collettivo 
per il quale, ai sensi dei suoi documenti 
costitutivi, il ruolo del gestore è in primo 
luogo la responsabilità dello stesso 
organismo di investimento collettivo o di 
uno dei suoi membri, o alcun organismo 
di investimento collettivo i cui investitori 
sono costituiti unicamente da altri fondi 
di investimento alternativi;

Or. en

Emendamento 439
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è 
l'investimento collettivo in attività e che 
non ha bisogno dell'autorizzazione di cui 

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, che raccoglie 
capitale attraverso la commercializzazione 
di azioni o quote di tale organismo di
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all'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM];

investimento collettivo  presso investitori 
professionali, al fine di investire i proventi
in conformità di una politica di 
investimento definita sul principio della 
ripartizione del rischio a beneficio di 
quegli investitori, ma che non comprende 
alcun veicolo chiuso o forma di veicolo 
societario, alcun soggetto che richieda 
l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della 
direttiva 2009/…/CE [direttiva OICVM], 
alcun organismo di investimento collettivo 
per il quale, ai sensi dei suoi documenti 
costitutivi, il ruolo del gestore è in primo 
luogo la responsabilità dello stesso 
organismo di investimento collettivo o di 
uno dei suoi membri, o alcun organismo 
di investimento collettivo i cui investitori 
sono costituiti unicamente da altri fondi 
di investimento alternativi;

Or. en

Motivazione

I fondi dovrebbero essere classificati come fondi di investimento alternativi nella misura in 
cui essi sono attivamente commercializzati e operano sulla base della ripartizione dei rischi. 
Il presente regime non dovrebbe riguardare i veicoli chiusi e i veicoli societari.  Allo stesso 
modo, i fondi autogestiti dovrebbero essere esentati in quanto non gestiti da gestori terzi.  Le 
strutture master/feeder non dovrebbero essere soggette a regolamentazione e di conseguenza 
dovrebbero essere espressamente esclusi i fondi che investono in altri fondi di investimento 
alternativi .

Emendamento 440
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è 
l'investimento collettivo in attività e che 
non ha bisogno dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM];

a) un organismo di investimento collettivo,
che raccoglie capitali da un certo numero 
di investitori al fine di investire in 
conformità di una politica di investimento 
definita sul principio della ripartizione dei 
rischi a beneficio degli investitori,
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compresi i relativi comparti, e che non ha 
bisogno dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM];

Or. en

Motivazione

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Emendamento 441
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è
l'investimento collettivo in attività e che 
non ha bisogno dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM];

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è
raccogliere capitali da numerosi 
investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di
investimento definita a beneficio degli 
investitori e che non ha bisogno 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 della 
direttiva 2009/65/CE;

Or. en

Motivazione

La proposta intende chiarire le specificità degli investimenti collettivi nel quadro della 
definizione dei fondi di investimento alternativi..



AM\806449IT.doc 87/125 PE438.497v02-00

IT

Emendamento 442
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è 
l'investimento collettivo in attività e che 
non ha bisogno dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM]; 

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, 

i) che raccoglie capitali da un certo 
numero di investitori, al fine di investirli 
in conformità di una politica di 
investimento definita a beneficio di tali 
investitori; e 
ii) che non ha bisogno dell'autorizzazione 
di cui all'articolo 5 della direttiva 
2009/65/CE;

Or. en

Motivazione

Questa formulazione fornisce una definizione più appropriata di fondo di investimento 
alternativo. Cfr articolo 3, lettera a) della proposta rivista di compromesso della Presidenza 
in data 15 dicembre 2009.

Emendamento 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è 
l'investimento collettivo in attività e che 
non ha bisogno dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM]; 

a) un organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è 
l'investimento collettivo in attività, fondi di 
un singolo investitore e conti gestiti 
facendo ricorso alla leva finanziaria e che 
non ha bisogno dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE 
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[direttiva OICVM];

Or. en

Emendamento 444
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "fondo di investimento alternativo": un 
organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è 
l'investimento collettivo in attività e che 
non ha bisogno dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2009/…/CE 
[direttiva OICVM]; 

a) "fondo di investimento alternativo": un 
organismo di investimento collettivo, 
compresi i relativi comparti, il cui scopo è 
l'investimento collettivo in un portafoglio 
di attività e che non ha bisogno 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 della 
direttiva 2009/65/CE [direttiva OICVM]; 

Or. en

Motivazione

Chiarimento della definizione.

Emendamento 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "gestore di fondi di investimento 
alternativi non sistematicamente 
rilevanti": i gestori di fondi di 
investimento alternativi che, direttamente 
o indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
individuali gestite, ivi comprese tutte le 
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attività acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano i 100 milioni di 
euro e in totale non superano la soglia di 
250 milioni di euro o le cui attività totali 
gestite non superano i 500 milioni di euro 
quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e 
non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di costituzione di 
ogni fondo di investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 446
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "gestore di fondi di investimento 
alternativi non sistematicamente 
rilevanti": i gestori di fondi di 
investimento alternativi che, direttamente 
o indirettamente tramite una società, alla 
quale il gestore è legato da gestione 
comune o controllo o da una 
partecipazione importante diretta o 
indiretta, gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
individuali gestite, ivi comprese tutte le 
attività acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, non superano i 100 milioni di 
euro e in totale non superano la soglia di 
500 milioni di euro o le cui attività totali 
gestite non superano 1 miliardo di euro 
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quando il portafoglio di fondi di 
investimento alternativi consiste di fondi 
che non utilizzano la leva finanziaria e 
non prevedono diritti di riscatto 
esercitabili per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di costituzione di 
ogni fondo di investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

I "danni collaterali" causati dall'attuale proposta di direttiva non sono motivati. Poiché molti 
prodotti trattati nel campo di applicazione della direttiva sui gestori di fondi di investimento 
alternativi sono adeguatamente disciplinati su base nazionale, le attività di regolamentazione 
dell'UE dovrebbero concentrarsi maggiormente per colmare i vuoti principali che esistono 
nella normativa.

Emendamento 447
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "sistema di registrazione stabilito o 
partecipazione indiretta": la 
partecipazione a un depositario centrale 
di valori immobiliari regolamentato o a 
un depositario centrale di valori 
immobiliari regolamentato e 
internazionale da parte del depositario o 
di un terzo a cui ha delegato, direttamente 
o indirettamente, le funzioni indicate 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), 
conformemente alle condizioni di cui al 
secondo comma dell'articolo 17, 
paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

La presente formulazione consente un chiarimento al livello 2 in merito alla questione se, e in 
quali circostanze, un depositario deve "delegare" le funzioni a un terzo, compresi in 
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particolare i prime broker e gli agenti incaricati dei trasferimenti e dei registri dei fondi 
obiettivo.

Emendamento 448
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": ogni persona fisica o giuridica 
che gestisce regolarmente uno o più fondi 
di investimento alternativi;

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": ogni persona giuridica che 
gestisce uno o più fondi di investimento 
alternativi, responsabile della conformità 
alle condizioni fissate nella presente 
direttiva e che, a seconda della forma 
giuridica del fondo di investimento 
alternativo, può essere il fondo di 
investimento alternativo stesso o un'entità 
esterna;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": ogni persona fisica o giuridica 
che gestisce regolarmente uno o più fondi 
di investimento alternativi;

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": ogni persona giuridica che 
gestisce uno o più fondi di investimento 
alternativi, responsabile della conformità 
alle condizioni fissate nella presente 
direttiva e che, a seconda della forma 
giuridica del fondo di investimento 
alternativo, può essere il fondo di 
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investimento alternativo stesso o un'entità 
esterna;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 450
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": ogni persona fisica o giuridica 
che gestisce regolarmente uno o più fondi 
di investimento alternativi;

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": ogni persona giuridica 
responsabile della gestione di uno o più 
fondi di investimento alternativi e della 
conformità alle condizioni fissate nella 
presente direttiva, che può essere il fondo 
di investimento alternativo stesso a meno 
che non sia stata designata un'entità 
esterna;

Or. en

Motivazione

Occorre una definizione chiara affinché strutture diverse dei fondi possano avere un gestore 
di fondi di investimento alternativi di sostanza. Questo aspetto affronta specificamente il caso 
di fondi autogestiti o gestiti internamente.

Emendamento 451
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "gestore di fondi di investimento b) "gestore di fondi di investimento 
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alternativi": ogni persona fisica o giuridica 
che gestisce regolarmente uno o più fondi 
di investimento alternativi;

alternativi": ogni persona giuridica 
responsabile della gestione di uno o più 
fondi di investimento alternativi che, a 
seconda della forma giuridica del fondo di 
investimento alternativo, può essere il 
fondo di investimento alternativo stesso o 
un gestore esterno;

Or. en

Motivazione

Il gestore di fondi di investimento alternativi è l'entità responsabile della gestione dei fondi e 
può solo trattarsi di una persona giuridica. La direttiva deve tener conto delle diverse 
strutture di fondi e, a seconda della forma giuridica, il gestore può essere il fondo di 
investimento alternativo stesso o un'entità esterna.

Emendamento 452
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": ogni persona fisica o giuridica 
che gestisce regolarmente uno o più fondi 
di investimento alternativi;

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": ogni persona giuridica 
responsabile della gestione di uno o più 
fondi di investimento alternativi che, a 
seconda della forma giuridica del fondo di 
investimento alternativo, può essere il 
fondo di investimento alternativo stesso o 
un'entità esterna;

Or. en

Motivazione

Il gestore di fondi di investimento alternativi è l'entità responsabile della gestione dei fondi e 
può solo trattarsi di una persona giuridica. La direttiva deve tener conto delle diverse 
strutture di fondi e, a seconda della forma giuridica, il gestore può essere il fondo di 
investimento alternativo stesso o un'entità esterna.
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Emendamento 453
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "valutatore": ogni persona fisica o 
giuridica che valuta le attività o fissa il 
valore delle azioni o delle quote di un
fondo di investimento alternativo;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre processi di valutazione più pratici e indipendenti per tutti i 
tipi di attività che siano adatti alla natura di queste ultime e all'organizzazione del fondo di 
investimento alternativo stesso.

Emendamento 454
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "valutatore": ogni persona fisica o 
giuridica che valuta le attività o fissa il 
valore delle azioni o delle quote di un 
fondo di investimento alternativo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Nella misura in cui il processo di valutazione è funzionalmente indipendente dalla gestione 
del portafoglio, non dovrebbe essere necessario ricorrere ai servizi di un valutatore esterno. 
Più importante del ruolo del valutatore è la validità delle relative metodologie, ragion per cui 
queste ultime dovrebbero essere pubblicate, soprattutto nel caso di attività difficili da 
valutare.
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Emendamento 455
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "valutatore": ogni persona fisica o 
giuridica che valuta le attività o fissa il 
valore delle azioni o delle quote di un 
fondo di investimento alternativo;

c) "valutatore": ogni persona fisica o 
giuridica che valuta le attività o fissa il 
valore delle azioni o delle quote di un 
fondo di investimento alternativo 
autorizzata e controllata da un'autorità 
competente;

Or. en

Motivazione

I valutatori devono ottenere un'autorizzazione ed essere oggetto di vigilanza.

Emendamento 456
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "valutatore": ogni persona fisica o 
giuridica che valuta le attività o fissa il 
valore delle azioni o delle quote di un 
fondo di investimento alternativo;

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)
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Emendamento 457
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "valutatore": ogni persona fisica o
giuridica che valuta le attività o fissa il 
valore delle azioni o delle quote di un 
fondo di investimento alternativo;

c) "valutatore": una persona giuridica 
autorizzata e controllata da un'autorità 
competente, compreso il gestore di fondi 
di investimento alternativi, che valuta le 
attività o fissa il valore delle azioni o delle 
quote di un fondo di investimento 
alternativo;

Or. en

Emendamento 458
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "funzione di depositario": la 
funzione indipendente di custodire gli 
strumenti finanziari, la ricezione dei 
pagamenti effettuati dagli investitori e la 
verifica della proprietà delle attività in cui 
un fondo di investimento alternativo 
investe;

Or. en

Motivazione

Anziché applicare forzatamente la nozione di depositario alle diverse strutture di fondi 
esistenti, è opportuno definire chiaramente le funzioni/ i compiti del depositario, che possono 
essere assegnati a un depositario o a un altro istituto che ne assicuri l'esecuzione in piena 
indipendenza, nell'interesse degli investitori.
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Emendamento 459
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "servizi di gestione": le attività di 
gestione e di amministrazione di uno o più 
fondi di investimento alternativi per conto 
di uno o più investitori; 

d) "servizi di gestione": le attività definite 
all'articolo 4 bis e nell'allegato II della 
direttiva 2009/65/CE;

Or. en

Motivazione

Armonizzazione con legislazione esistente dell'Unione (OICVM) e maggior chiarezza della 
definizione.

Emendamento 460
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "servizi di gestione": le attività di 
gestione e di amministrazione di uno o più 
fondi di investimento alternativi per conto 
di uno o più investitori; 

d) "servizi di gestione": le attività di 
gestione definite all'articolo 4 bis e 
nell'allegato;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira ad armonizzare la definizione di "servizi di gestione" con la 
direttiva OICVM IV al fine di creare un quadro normativo coerente per l'intero comparto 
europeo dei fondi. Per maggiori dettagli, cfr. la motivazione dell'emendamento proposto 
all'articolo 4 bis (nuovo).
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Emendamento 461
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "servizi di gestione": le attività di 
gestione e di amministrazione di uno o più 
fondi di investimento alternativi per conto 
di uno o più investitori; 

d) "servizi di gestione": le attività di 
gestione di uno o più fondi di investimento 
alternativi;

Or. en

Emendamento 462
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "servizi di gestione": le attività di 
gestione e di amministrazione di uno o più 
fondi di investimento alternativi per conto 
di uno o più investitori; 

d) "gestione": le funzioni quali definite 
nell'allegato;

Or. en

Motivazione

Il presente allegato si basa sul pertinente allegato nella direttiva OICVM IV. Cfr. anche la 
relazione Gauzès (emendamento 37).

Emendamento 463
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati nella 

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento diretti o indiretti, su 
iniziativa o a nome del gestore di fondi di 
investimento alternativi, di quote o azioni 
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Comunità, a prescindere dal soggetto da 
cui parte l'iniziativa dell'offerta o del 
collocamento;

di un fondo di investimento alternativo agli 
o presso gli investitori domiciliati 
nell'Unione;

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater che stabiliscono i principi preposti 
al chiarimento delle circostanze in cui la 
commercializzazione quale definita alla 
lettera e) è da ritenersi un'iniziativa del 
gestore di fondi di investimento 
alternativi, tenendo in considerazione i 
mezzi di comunicazione con gli investitori 
e la forma e il contenuto delle 
informazioni disponibili sul fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Motivazione

Nella legislazione esistente a livello nazionale e di UE, la "commercializzazione" è 
comunemente intesa come "commercializzazione attiva" poiché è esigibile soltanto 
un'autorizzazione alla commercializzazione attiva.

Emendamento 464
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati nella 
Comunità, a prescindere dal soggetto da 
cui parte l'iniziativa dell'offerta o del 
collocamento;

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati 
nell'Unione, ad esclusione di i) ogni 
offerta o approccio non sollecitati o ii) 
ogni offerta o approccio fatti in modo 
legittimo in uno Stato membro in virtù 
delle leggi di detto Stato membro, diverse 
da ogni legge di attuazione della presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to ‘an intermediary 
responsible for distribution’ in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Emendamento 465
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati nella 
Comunità, a prescindere dal soggetto da 
cui parte l'iniziativa dell'offerta o del 
collocamento;

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento diretti o indiretti, su 
iniziativa o a nome del gestore di fondi di 
investimento alternativi, di quote o azioni 
di un fondo di investimento alternativo che 
gestisce agli o presso gli investitori 
domiciliati nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Al fine di non ridurre considerevolmente le opportunità di investimento degli investitori 
dell'UE, si dovrebbero escludere dalla definizione di "commercializzazione" e dal campo di 
applicazione della direttiva gli acquisti su iniziativa di clienti professionali/richieste inverse 
di informazioni. Gli investitori professionali possiedono l'esperienza necessaria a decidere 
quali investimenti gli si confanno maggiormente. Soltanto la commercializzazione attiva 
dovrebbe essere inclusa nella definizione.
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Emendamento 466
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati nella 
Comunità, a prescindere dal soggetto da 
cui parte l'iniziativa dell'offerta o del 
collocamento;

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento pubblici, diretti o indiretti, 
su iniziativa del gestore di fondi di 
investimento alternativi, di quote o azioni 
di un fondo di investimento alternativo agli 
o presso gli investitori domiciliati 
nell'Unione;

Or. en

Emendamento 467
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati nella 
Comunità, a prescindere dal soggetto da 
cui parte l'iniziativa dell'offerta o del 
collocamento;

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali attivi di quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo agli o presso gli investitori 
domiciliati nell'Unione. La presente 
definizione non comprende le richieste di 
informazioni rivolte dagli investitori a un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
o le sottoscrizioni aggiuntive da parte di 
investitori esistenti.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe vietare le "richieste inverse di informazioni" grazie alle quali gli 
investitori sofisticati possono sollecitare informazioni ai gestori in merito ai loro fondi di 
investimento alternativi.
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Emendamento 468
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati nella 
Comunità, a prescindere dal soggetto da 
cui parte l'iniziativa dell'offerta o del 
collocamento;

e) "commercializzazione": un'offerta o un 
collocamento generali, su iniziativa di un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
o di un intermediario responsabile della 
distribuzione, di quote o azioni di un fondo 
di investimento alternativo agli o presso gli 
investitori domiciliati nell'Unione, ad 
esclusione di: i) ogni offerta non 
sollecitata o ii) ogni offerta o approccio 
fatti in modo legittimo in uno Stato 
membro in virtù delle leggi di detto Stato 
membro e diverse dalle leggi di attuazione 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Con una nuova definizione di "commercializzazione" la direttiva permetterebbe ai regimi 
nazionali di collocamento privato di esistere, convivendo con la direttiva, senza sollevare una 
barriera protezionistica e consentendo una maggiore scelta per gli investitori e una maggiore 
diversificazione delle loro opportunità di investimento. Gli approcci non sollecitati non 
dovrebbero essere coperti dalla presente direttiva.

Emendamento 469
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati nella 
Comunità, a prescindere dal soggetto da 
cui parte l'iniziativa dell'offerta o del 

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento, su iniziativa del fondo di 
investimento alternativo o del gestore di 
detto fondo, di quote o azioni di un fondo 
di investimento alternativo agli o presso gli 
investitori domiciliati nell'Unione;



AM\806449IT.doc 103/125 PE438.497v02-00

IT

collocamento;

Or. en

Motivazione

La modifica elimina il divieto di investimenti non sollecitati (passivi).

Emendamento 470
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati nella 
Comunità, a prescindere dal soggetto da 
cui parte l'iniziativa dell'offerta o del 
collocamento;

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento pubblici diretti o indiretti, su 
iniziativa del gestore di fondi di 
investimento alternativi, di quote o azioni 
di un fondo di investimento alternativo agli 
o presso gli investitori domiciliati 
nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Nell'area della distribuzione, il progetto di direttiva dovrebbe limitare il suo campo di 
applicazione alla commercializzazione pubblica. Gli accordi bilaterali tra i gestori di fondi e 
gli investitori sulla base dei regimi "di collocamento privato" esistenti dovrebbero esserne 
esclusi.



PE438.497v02-00 104/125 AM\806449IT.doc

IT

Emendamento 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento generali di quote o azioni di 
un fondo di investimento alternativo agli o 
presso gli investitori domiciliati nella 
Comunità, a prescindere dal soggetto da 
cui parte l'iniziativa dell'offerta o del 
collocamento;

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento di quote o azioni di un fondo 
di investimento alternativo agli o presso gli 
investitori domiciliati nell'Unione, a 
prescindere dal soggetto da cui parte 
l'iniziativa dell'offerta o del collocamento;

Or. en

Motivazione

Non occorre fare riferimento alle offerte "generali", è sufficiente menzionare una semplice 
offerta.

Emendamento 472
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) "fondo di investimento alternativo 
offerto agli investitori": ogni fondo di 
investimento alternativo che riceve fondi 
da investitori domiciliati nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con l'articolo 2 modificato.
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Emendamento 473
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "Stato membro di origine": lo Stato 
membro in cui il gestore di fondi di 
investimento alternativi è stato autorizzato 
ai sensi dell'articolo 6;

h) "Stato membro di origine": lo Stato 
membro in cui il fondo di investimento 
alternativo è domiciliato;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con i prossimi emendamenti.

Emendamento 474
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "Stato membro di origine di un 
depositario":
i) se il depositario è un istituto di credito 
autorizzato a norma della direttiva 
2006/48/CE, lo Stato membro di origine 
quale definito all'articolo 4, punto 7, di 
detta direttiva;
ii) se il depositario è un'impresa di 
investimento autorizzata a norma della 
direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di 
origine quale definito all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 20, lettera a), di detta 
direttiva;
iii) se il depositario è una persona 
giuridica di cui all'articolo 17, paragrafo 
3, lettera c) o d) domiciliata nell'Unione, 
lo Stato membro in cui si trova la sede 
legale;
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 475
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "Stato membro di origine di un 
depositario":
i) se il depositario è un istituto di credito 
autorizzato a norma della direttiva 
2006/48/CE, lo Stato membro di origine 
quale definito all'articolo 4, punto 7, di 
detta direttiva;
ii) se il depositario è un'impresa di 
investimento autorizzata a norma della 
direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di 
origine quale definito all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 20, lettera a), di detta 
direttiva;
iii) se il fondo di investimento alternativo 
è domiciliato in un paese terzo, il paese in 
cui il depositario è autorizzato a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b);

Or. en

Motivazione

È necessario un chiarimento della definizione di Stato membro di origine del depositario, 
dato che sono attualmente proposte tre categorie.
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Emendamento 476
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "Stato membro ospitante": uno Stato 
membro, diverso dallo Stato membro di 
origine, nel cui territorio il gestore di fondi
di investimento alternativi fornisce servizi 
di gestione a fondi di investimento 
alternativi o ne commercializza azioni o 
quote; 

i) "Stato membro ospitante": uno Stato 
membro nel cui territorio un fondo di 
investimento alternativo è offerto agli 
investitori;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti e seguenti.

Emendamento 477
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "autorità competenti": le autorità 
nazionali alle quali leggi o regolamenti 
conferiscono il potere di esercitare la 
vigilanza sui gestori di fondi di 
investimento alternativi; 

j) "autorità competenti": le autorità 
nazionali e dell'Unione europea alle quali 
leggi o regolamenti conferiscono il potere 
di esercitare la vigilanza sui fondi di 
investimento alternativi e sui relativi 
gestori;

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe tener conto del nuovo quadro di vigilanza a livello europeo.
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Emendamento 478
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "autorità competenti": le autorità 
nazionali alle quali leggi o regolamenti 
conferiscono il potere di esercitare la 
vigilanza sui gestori di fondi di 
investimento alternativi; 

j) "autorità competenti": le autorità 
nazionali alle quali leggi o regolamenti 
conferiscono il potere di esercitare la 
vigilanza sui gestori di fondi di 
investimento alternativi.  Qualora un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
si occupi di tali fondi in più di tre Stati 
membri, l'autorità competente è l'Autorità 
europea dei mercati e dei valori mobiliari 
(ESMA);

Or. de

Motivazione

Se un gestore di fondi di investimento alternativi gestisce operazioni transfrontaliere, le 
autorità di vigilanza nazionali non sono più in grado di assicurare un controllo adeguato. 
Poiché i fondi di investimento alternativi, contrariamente ad altri attori del mercato 
finanziario, operano di rado su scala regionale, la migliore linea di condotta in questo caso 
sembrerebbe consistere in un trasferimento di competenze a un'autorità di vigilanza europea.

Emendamento 479
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "autorità competenti di un 
depositario":

i) se il depositario è un istituto di credito 
autorizzato a norma della direttiva 
2006/48/CE, le autorità competenti quali 
definite all'articolo 4, punto 4, di detta 
direttiva;
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ii) se il depositario è un'impresa di 
investimento autorizzata a norma della 
direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di 
origine quale definito all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 22, di detta direttiva;
iii) se il depositario è una persona 
giuridica di cui all'articolo 17, paragrafo 
3, lettera c), che è stabilita nell'Unione, le 
autorità nazionali dello Stato membro di 
origine alle quali leggi o regolamenti 
conferiscono il potere di esercitare la 
vigilanza di dette persone giuridiche;

Or. en

Motivazione

Si tratta di modifiche da apportare in funzione della formulazione definitiva dell'articolo 17. 
La definizione di depositario potrebbe rivelarsi necessaria per garantire che le misure di 
esecuzione o la giurisprudenza di ciascuno Stato membro non comportino un'aggiunta di 
obblighi espliciti o impliciti che producono l'effetto del gold-plating sugli obblighi di cui alla 
direttiva sui gestori dei fondi di investimento alternativi.

Emendamento 480
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "autorità competenti di un 
depositario":

i) se il depositario è un istituto di credito 
autorizzato a norma della direttiva 
2006/48/CE, le autorità competenti quali 
definite all'articolo 4, punto 4, di detta 
direttiva;
ii) se il depositario è un'impresa di 
investimento autorizzata a norma della 
direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di 
origine quale definito all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 22, di detta direttiva;
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iii) se il fondo di investimento alternativo 
è domiciliato in un paese terzo, le autorità 
nazionali del paese in cui il depositario è 
autorizzato a norma dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera b);

Or. en

Motivazione

È necessario un chiarimento della definizione di autorità competenti del depositario dato che 
sono attualmente proposte tre categorie.

Emendamento 481
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate o mediante ogni altro mezzo; 

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione a 
particolari investimenti del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate; il livello di leva finanziaria è 
valutato in tutti i casi su una base 
adeguatamente riportata al netto e 
ponderata in funzione del rischio;

Or. en

Motivazione

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the ‘level of leverage’. Among other things, the drawing of such a 
distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. This, 
among other things, should help to reduce the risk of circumvention. ‘Particular investments’ 
(not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the ‘level of 
leverage’ to be understood as being capable of being determined at portfolio level, as is 
required for certain purposes.
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Emendamento 482
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate o mediante ogni altro mezzo; 

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione a 
particolari investimenti del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate; il livello di leva finanziaria è 
valutato in tutti i casi su una base 
adeguatamente riportata al netto e 
ponderata in funzione del rischio;

Or. en

Motivazione

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the ‘level of leverage’. Among other things, the drawing of such a 
distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. This, 
among other things, should help to reduce the risk of circumvention. ‘Particular investments’ 
(not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the ‘level of 
leverage’ to be understood as being capable of being determined at portfolio level, as is 
required for certain purposes.

Emendamento 483
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione a 
particolari investimenti del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
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derivate o mediante ogni altro mezzo; derivate; il livello di leva finanziaria è 
valutato in tutti i casi su una base 
adeguatamente riportata al netto e 
ponderata in funzione del rischio;

Or. en

Emendamento 484
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate o mediante ogni altro mezzo; 

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione a 
particolari investimenti del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate; il livello di leva finanziaria è 
valutato in tutti i casi su una base 
adeguatamente riportata al netto e 
ponderata in funzione del rischio;

Or. en

Motivazione

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the ‘level of leverage’. Among other things, the drawing of such a 
distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. This, 
among other things, should help to reduce the risk of circumvention. ‘Particular investments’ 
(not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the ‘level of 
leverage’ to be understood as being capable of being determined at portfolio level, as is 
required for certain purposes.
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Emendamento 485
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite 
la leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate o mediante ogni altro mezzo; 

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione a 
particolari investimenti del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite le
posizioni derivate; il livello di leva 
finanziaria è valutato in tutti i casi su una 
base adeguatamente riportata al netto e 
ponderata in funzione del rischio;

Or. en

Motivazione

La leva finanziaria dovrebbe essere considerata su base netta e calcolata su una base 
ponderata in funzione del rischio. Un valore assoluto che fissi un coefficiente di leva non 
tiene conto dell'effettivo rischio sottostante.

Emendamento 486
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite 
la leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate o mediante ogni altro mezzo; 

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione a 
particolari investimenti del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite le
posizioni derivate; il livello di leva 
finanziaria è valutato in tutti i casi su una 
base adeguatamente riportata al netto e 
ponderata in funzione del rischio;

Or. en
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Motivazione

È difficili definire in modo significativo la leva finanziaria dato che essa non è una misura del 
rischio autonoma e che, in certi casi, l'aumento della leva finanziaria comporta una riduzione 
del rischio. L'ideale sarebbe misurare la leva finanziaria in funzione del livello di rischio 
delle attività sottostanti (quale ad esempio "le attività ponderate per il rischio" di Basilea II). 
Tuttavia, ne deriverebbe un quadro estremamente complesso.

Emendamento 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate o mediante ogni altro mezzo; 

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate o mediante ogni altro mezzo, 
inclusa la leva finanziaria utilizzata dai 
fondi o da altre entità giuridiche 
controllate dai fondi di investimento 
alternativi, singolarmente o 
congiuntamente con altri fondi di 
investimento alternativi;

Or. en

Motivazione

Un livello elevato di leva finanziaria può essere compreso nelle entità dipendenti dal fondo 
possono includere, pertanto tali entità dovrebbero essere tenute in considerazione, in 
particolare per quanto riguarda il private equity.
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Emendamento 488
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate o mediante ogni altro mezzo; 

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione esistente
ad un particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 
il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria sullo stesso investimento 
specifico inclusa in posizioni derivate o 
mediante ogni altro mezzo; un fondo di 
investimento alternativo non rientra 
nell'ambito di suddetta definizione se la 
sua strategia di investimento prevede la 
negoziazione di un portafoglio futures 
diversificato e comporta limiti di 
negoziazione sufficienti, a condizione che 
non siano aggiunti capitali di debito per 
incrementare l'investimento;

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe operare una distinzione tra le diverse forme di leva finanziaria. Il senso 
della direttiva implica che ci si concentri sull'ammissione del capitale di debito per 
incrementare l'effetto di leva finanziaria.

Emendamento 489
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione ad un 
particolare investimento del fondo di 
investimento alternativo gestito, o tramite 

l) "leva finanziaria": ogni metodo con il 
quale il gestore di fondi di investimento 
alternativi aumenta l'esposizione del fondo 
di investimento alternativo gestito, o 
tramite il prestito di contante o di titoli, o 
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il prestito di contante o di titoli, o tramite la 
leva finanziaria inclusa in posizioni 
derivate o mediante ogni altro mezzo; 

tramite la leva finanziaria inclusa in 
posizioni derivate o mediante ogni altro 
mezzo;

Or. en

Emendamento 490
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per chiarire i metodi di leva 
finanziaria quale definita al comma 1, 
lettera l) e ai fini dell'articolo 21, 
paragrafo 4, specificando quando la leva 
finanziaria è da considerarsi utilizzata su 
base sistematicamente rilevante e in quale 
modo essa è calcolata.

Or. en

Emendamento 491
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per chiarire i metodi di leva 
finanziaria quale definita al comma 1, 
lettera l) e ai fini dell'articolo 21, 
paragrafo 4, specificando quando la leva 
finanziaria è da considerarsi utilizzata su 
base sistematicamente rilevante e in quale 
modo essa è calcolata.
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Or. en

Emendamento 492
Gay Mitchell

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per chiarire i metodi di leva 
finanziaria quale definita al comma 1, 
lettera l) e ai fini dell'articolo 21, 
paragrafo 4, specificando quando la leva 
finanziaria è da considerarsi utilizzata su 
base sistematicamente rilevante e in quale 
modo essa è calcolata. 

Or. en

Motivazione

Cfr. la proposta di emendamento sopra riportato alla definizione di leva finanziaria 
(emendamento 3) e gli emendamenti proposti all'articolo 21, paragrafo 4.

Emendamento 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) "conto gestito facendo ricorso alla 
leva finanziaria": un conto di 
investimento gestito da un terzo che ha 
l'autorità di fare operazioni senza 
approvazione preventiva da parte del 
titolare e per il quale si utilizza la leva 
finanziaria in relazione a tali operazioni.

Or. en
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Emendamento 494
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o ter) "società controllata": un emittente 
o una società non quotata che sono 
oggetto di una acquisizione da parte di un 
investitore che acquisisce un'influenza di 
controllo.

Or. en

Motivazione

È necessario definire il significato di "società controllata" quando si considera la questione 
di "asset stripping" (liquidazione delle attività).

Emendamento 495
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o quater) "organismo di investimento 
collettivo chiuso": un organismo di 
investimento collettivo le cui azioni e 
quote non possono, su richiesta degli 
azionisti e dei detentori di quote, essere 
riacquistate o riscattate, direttamente o 
indirettamente, a carico delle attività di 
detti organismi.

Or. en

Motivazione

È necessario definire gli organi di investimento collettivo chiuso per differenziarli dagli 
organi di investimento collettivo che dovrebbero rientrare nella presente direttiva.
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Emendamento 496
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o quinquies) "vendita allo scoperto": la 
vendita di un titolo che il venditore non 
possiede e ogni vendita conclusa con la 
consegna di un titolo preso in prestito dal 
venditore o per conto di quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 497
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o sexies) "vendita a nudo": ogni 
operazione abusiva o manipolativa in cui i 
titoli sono venduti da una controparte che 
non detiene le azioni in piena proprietà o 
tramite il prestito di titoli per la consegna 
conformemente al normale ciclo di 
regolamento;

Or. en

Emendamento 498
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o septies) "fondo di investimento 
alternativo chiuso": un fondo di 
investimento alternativo in cui gli 
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azionisti e i detentori di quote non hanno 
diritto di riacquistare o riscattare le azioni 
o le quote, direttamente o indirettamente, 
a carico delle attività di detto fondo;

Or. en

Motivazione

I fondi chiusi non offrono la possibilità di riscatto su richiesta. La struttura chiusa dovrebbe 
essere riconosciuta dalla direttiva e il primo compito è quello di definire un fondo di 
investimento alternativo chiuso.

Emendamento 499
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o octies) "custodia": detenzione in 
custodia di strumenti finanziari o 
mantenimento della posizione a nome del 
fondo di investimento alternativo;

Or. en

Emendamento 500
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o octies)"custodia": detenzione in 
custodia di strumenti finanziari o 
mantenimento della posizione a nome del 
fondo di investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
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order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Emendamento 501
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o octies) "custodia": detenzione in 
custodia di strumenti finanziari o 
mantenimento della posizione a nome del 
fondo di investimento alternativo;

Or. en

Motivazione

Esistono differenze in funzione delle diverse classi di attività detenute e occorre operare una 
distinzione tra le attività detenute direttamente o indirettamente dal depositario e le attività 
che non sono sotto il controllo diretto del depositario, ossia tra la custodia e il mantenimento 
della posizione. Ciò deve essere specificato nella direttiva al fine di renderla maggiormente 
applicabile alle pratiche di mercato.

Emendamento 502
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o nonies) "holding industriale": una 
società il cui obiettivo commerciale è 
realizzare una strategia imprenditoriale 
industriale attraverso le sue società 
consociate o associate e che non è 
costituita con lo scopo principale di 
generare utili per gli investitori mediante 
disinvestimenti delle società consociate o 
associate entro un lasso di tempo 
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determinato;

Or. en

Motivazione

Le holding industriali sono proprietarie di lungo termine, senza un orizzonte previsto di 
uscita e hanno un approccio industriale alle loro società - sia come holding di gruppi 
industriali che come  società di investimento industriale. Queste società presentano un 
limitato rischio sistemico e, nella misura in cui sono quotate, risultano soggette all'attuale 
diritto societario dell'UE,alla normativa nazionale e alle norme sulla quotazione in borsa, 
che forniscono effettiva protezione agli investitori. Holding industriali  più orientate nei loro 
investimenti all'industria che  al commercio dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di 
applicazione della direttiva.

Emendamento 503
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o nonies) "holding industriale": una 
società con una partecipazione azionaria 
di controllo in una o più società il cui 
obiettivo commerciale è realizzare una 
strategia imprenditoriale industriale 
attraverso le sue società consociate o 
associate e che non è costituita con lo 
scopo principale di generare utili per gli 
investitori mediante disinvestimenti delle 
società consociate o associate entro un 
lasso di tempo determinato;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 504
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o decies) "società associata": una società 
in cui una holding industriale, attraverso 
la proprietà diretta o indiretta, detiene 
almeno il 20% dei diritti di voto.

Or. en

Motivazione

Le holding industriali sono proprietarie di lungo termine, senza un orizzonte previsto di 
uscita e hanno un approccio industriale alle loro società - sia come holding di gruppi 
industriali che come  società di investimento industriale. Queste società presentano un 
limitato rischio sistemico e, nella misura in cui sono quotate, risultano soggette all'attuale 
diritto societario dell'UE,alla normativa nazionale e alle norme sulla quotazione in borsa, 
che forniscono effettiva protezione agli investitori. Holding industriali  più orientate nei loro 
investimenti all'industria che  al commercio dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di 
applicazione della direttiva.

Emendamento 505
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o undecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o undecies) "influenza di controllo": ogni 
partecipazione diretta o indiretta che 
rappresenta almeno il 20% dei diritti di 
voto di una società.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 506
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera o duodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o duodecies) "fondo di investimento 
alternativo feeder": un fondo di 
investimento alternativo che investe 
almeno l'85% delle sue attività nelle 
azioni o nelle quote di un altro fondo di 
investimento alternativo (fondo di 
investimento alternativo master); i 
riferimenti a "investimenti in qualità di 
fondo di investimento alternativo feeder" 
indicano l'investimento di almeno l'85% 
delle attività del fondo di investimento 
alternativo nelle azioni o nelle quote del 
fondo di investimento alternativo master;

Or. en

Motivazione

La nuova definizione è utilizzata negli emendamenti proposti a seguire e si basa sulla 
definizione di fondo feeder di cui alla direttiva OICVM IV (es. il criterio dell'85%) anche 
sulla base della proposta di compromesso della Presidenza svedese.
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Emendamento 507
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Determinazione del gestore di fondi di 

investimento alternativi
Fatto salvo il diritto a delegare le funzioni 
accordato a norma dell'articolo 18, gli 
Stati membri provvedono affinché ciascun 
fondo di investimento alternativo gestito 
nel campo d'applicazione della presente 
direttiva abbia un unico gestore di fondi 
di investimento alternativi, responsabile di 
garantire la conformità alle disposizioni 
della presente direttiva. 
Il gestore di fondi di investimento 
alternativi è un gestore esterno, ossia una 
persona giuridica designata dal fondo di 
investimento alternativo o per conto di 
detto fondo (il gestore designato) e che, in 
virtù di tale designazione, è responsabile 
della gestione dell'intero portafoglio del 
fondo di investimento alternativo. 

Or. en

Motivazione

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF. We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


