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Emendamento 1184
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Capo V – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi a carico dei gestori di tipi 
specifici di fondi di investimento 
alternativi

Obblighi relativi a tipi specifici di fondi di 
investimento alternativi

Or. en

Motivazione

Obblighi a carico dei FIA 

Emendamento 1185
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Capo V – Sezione 1 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi a carico dei gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano la 
leva finanziaria

Obblighi a carico dei fondi di investimento 
alternativi che utilizzano la leva finanziaria

Or. en

Motivazione

Obblighi a carico dei FIA 
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Emendamento 1186
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Ambito di applicazione

La presente sezione si applica unicamente 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
di investimento che utilizzano 
sistematicamente un elevato livello di leva 
finanziaria. 
I gestori di fondi di investimento 
alternativi valutano trimestralmente se il 
fondo di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano 
conformemente le autorità competenti.
Ai fini del secondo comma, si ritiene che 
un fondo di investimento alternativo 
utilizzi sistematicamente elevati livelli di 
leva finanziaria quando la leva 
finanziaria combinata di tutte le fonti ha 
superato il valore del patrimonio del 
fondo di investimento alternativo in due 
dei quattro trimestri precedenti.

Or. en
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Emendamento 1187
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Ambito di applicazione

La presente sezione si applica unicamente 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
di investimento che utilizzano 
sistematicamente un elevato livello di leva 
finanziaria. 
I gestori di fondi di investimento 
alternativi valutano trimestralmente se il 
fondo di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano 
conformemente le autorità competenti.
Ai fini del secondo comma, si ritiene che 
un fondo di investimento alternativo 
utilizzi sistematicamente elevati livelli di 
leva finanziaria quando la leva 
finanziaria combinata di tutte le fonti ha 
superato il valore del patrimonio del 
fondo di investimento alternativo in due 
dei quattro trimestri precedenti.

Or. en
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Emendamento 1188
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Ambito di applicazione

La presente sezione si applica unicamente 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
di investimento che utilizzano 
sistematicamente un elevato livello di leva 
finanziaria. 
I gestori di fondi di investimento 
alternativi valutano trimestralmente se il 
fondo di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano 
conformemente le autorità competenti.
Ai fini del secondo comma, si ritiene che 
un fondo di investimento alternativo 
utilizzi sistematicamente elevati livelli di 
leva finanziaria quando la leva 
finanziaria combinata di tutte le fonti ha 
superato il valore del patrimonio del 
fondo di investimento alternativo in due 
dei quattro trimestri precedenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette quelli della proposta di compromesso della Presidenza svedese, che 
consideriamo appropriati.
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Emendamento 1189
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Ambito di applicazione

La presente sezione si applica unicamente 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
di investimento che utilizzano 
sistematicamente un elevato livello di leva 
finanziaria.
I gestori di fondi di investimento 
alternativi valutano trimestralmente se il 
fondo di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano 
conformemente le autorità competenti.
Ai fini del secondo comma, si ritiene che 
un fondo di investimento alternativo 
utilizzi sistematicamente elevati livelli di 
leva finanziaria quando la leva 
finanziaria combinata di tutte le fonti ha 
superato il valore del patrimonio del 
fondo di investimento alternativo in due 
dei quattro trimestri precedenti.

Or. en

Motivazione

La leva finanziaria può assumere un'importanza diversa a seconda dei fondi e può avere vari 
metodi di calcolo. Non essendovi appunto una metodologia di calcolo uniforme l'espressione 
"elevati livelli di leva finanziaria" è carente sul piano definitorio.
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Emendamento 1190
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione si applica unicamente
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
di investimento che utilizzano 
sistematicamente un elevato livello di leva 
finanziaria.

La presente sezione si applica unicamente
a fondi di investimento alternativi che
utilizzano la leva finanziaria, che 
investono sui mercati europei e le cui 
attività gestite, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite l'uso della leva 
finanziaria, superano la soglia di 100 
milioni di euro.

Or. en

Motivazione

I piccoli FIA non provocano alcun rischio sistemico. Essendo arduo definire l'utilizzo 
sistematico di un elevato livello di leva finanziaria, tale limitazione va soppressa.

Emendamento 1191
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione si applica unicamente 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
di investimento che utilizzano 
sistematicamente un elevato livello di leva 
finanziaria.

La presente sezione si applica unicamente 
ai fondi di investimento alternativi che 
utilizzano sistematicamente un elevato 
livello di leva finanziaria e ai gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
gestiscono uno o più fondi di investimento 
di questo tipo.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.
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Emendamento 1192
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione si applica unicamente 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
di investimento che utilizzano 
sistematicamente un elevato livello di leva 
finanziaria.

La presente sezione si applica unicamente 
ai fondi di investimento alternativi che 
utilizzano sistematicamente un elevato 
livello di leva finanziaria e ai gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
gestiscono uno o più fondi di investimento 
di questo tipo.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.

Emendamento 1193
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione si applica unicamente 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
di investimento che utilizzano 
sistematicamente un elevato livello di leva 
finanziaria.

La presente sezione si applica unicamente 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi esposti a elevati livelli di rischio 
sistemico.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi valutano trimestralmente se il 
fondo di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano 
conformemente le autorità competenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 1195
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi valutano trimestralmente se il 
fondo di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano 
conformemente le autorità competenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

I piccoli FIA non provocano alcun rischio sistemico. Essendo arduo definire l'utilizzo 
sistematico di un elevato livello di leva finanziaria, tale limitazione va soppressa.
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Emendamento 1196
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi valutano trimestralmente se il 
fondo di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano conformemente 
le autorità competenti.

I fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori valutano trimestralmente se il fondo 
di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano conformemente 
le autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.

Emendamento 1197
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi valutano trimestralmente se il 
fondo di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano conformemente 
le autorità competenti.

I fondi di investimento alternativi e i loro 
gestori valutano trimestralmente se il fondo 
di investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano conformemente 
le autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.
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Emendamento 1198
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
valutano trimestralmente se il fondo di 
investimento alternativo utilizza 
sistematicamente elevati livelli di leva 
finanziaria e ne informano conformemente 
le autorità competenti.

I gestori di fondi di investimento alternativi 
valutano trimestralmente se il fondo di 
investimento alternativo è esposto ad
elevati livelli di rischio sistemico e ne 
informano conformemente le autorità 
competenti.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del secondo comma, si ritiene che 
un fondo di investimento alternativo 
utilizzi sistematicamente elevati livelli di 
leva finanziaria quando la leva 
finanziaria combinata di tutte le fonti ha 
superato il valore del patrimonio del 
fondo di investimento alternativo in due 
dei quattro trimestri precedenti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1200
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del secondo comma, si ritiene che 
un fondo di investimento alternativo 
utilizzi sistematicamente elevati livelli di 
leva finanziaria quando la leva 
finanziaria combinata di tutte le fonti ha 
superato il valore del patrimonio del 
fondo di investimento alternativo in due 
dei quattro trimestri precedenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

I piccoli FIA non provocano alcun rischio sistemico. Essendo arduo definire l'utilizzo 
sistematico di un elevato livello di leva finanziaria, tale limitazione va soppressa.

Emendamento 1201
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del secondo comma, si ritiene che 
un fondo di investimento alternativo 
utilizzi sistematicamente elevati livelli di 
leva finanziaria quando la leva finanziaria 
combinata di tutte le fonti ha superato il 
valore del patrimonio del fondo di 
investimento alternativo in due dei quattro 
trimestri precedenti.

Ai fini del secondo comma, si può ritenere
che un fondo di investimento alternativo
sia esposto ad elevati livelli di rischio 
sistemico ove utilizzi sistematicamente 
elevati livelli di leva finanziaria. Tuttavia, 
si considera che il fondo sia esposto in 
tale misura solo dopo aver preso in 
considerazione la sottostante strategia di 
investimento del fondo di investimento 
alternativo, i suoi processi di gestione del 
rischio e il suo grado di copertura nei 
confronti dell'esposizione.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del secondo comma, si ritiene che 
un fondo di investimento alternativo 
utilizzi sistematicamente elevati livelli di 
leva finanziaria quando la leva finanziaria 
combinata di tutte le fonti ha superato il 
valore del patrimonio del fondo di 
investimento alternativo in due dei quattro 
trimestri precedenti.

Ai fini del secondo comma, si ritiene che 
un fondo di investimento alternativo 
utilizzi sistematicamente elevati livelli di 
leva finanziaria quando la leva finanziaria 
combinata lorda di tutte le fonti ha 
superato il valore del patrimonio del fondo 
di investimento alternativo in due dei 
quattro trimestri precedenti.

Or. en

Emendamento 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Informativa agli investitori

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che gestisce uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria comunica agli 
investitori per ogni fondo:
a) il livello massimo della leva finanziaria 
che il gestore può utilizzare per conto del 
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fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di 
garanzie reali o ogni garanzia accordata 
nel quadro di accordi di leva finanziaria; 
b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata da ogni fondo di 
investimento alternativo nel precedente 
trimestre.

Or. en

Motivazione

Covered in Article 21

Emendamento 1204
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Informativa agli investitori

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che gestisce uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria comunica agli 
investitori per ogni fondo:
a) il livello massimo della leva finanziaria 
che il gestore può utilizzare per conto del 
fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di 
garanzie reali o ogni garanzia accordata 
nel quadro di accordi di leva finanziaria; 
b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata da ogni fondo di 
investimento alternativo nel precedente 
trimestre.

Or. en
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Emendamento 1205
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Informativa agli investitori

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che gestisce uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria comunica agli 
investitori per ogni fondo:
a) il livello massimo della leva finanziaria 
che il gestore può utilizzare per conto del 
fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di 
garanzie reali o ogni garanzia accordata 
nel quadro di accordi di leva finanziaria; 
b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata da ogni fondo di 
investimento alternativo nel precedente 
trimestre.

Or. en

Emendamento 1206
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 23 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che gestisce uno o più fondi che 
utilizzano sistematicamente elevati livelli 
di leva finanziaria comunica agli 
investitori per ogni fondo:

I fondi di investimento alternativi che
utilizzano la leva finanziaria comunicano
agli investitori:

Or. en
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Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 1207
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 23 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che gestisce uno o più fondi che
utilizzano sistematicamente elevati livelli 
di leva finanziaria comunica agli 
investitori per ogni fondo:

I fondi di investimento alternativi che 
utilizzano sistematicamente elevati livelli 
di leva finanziaria e il gestore di uno o più 
fondi di questo tipo comunicano agli 
investitori:

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.

Emendamento 1208
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 23 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che gestisce uno o più fondi che
utilizzano sistematicamente elevati livelli 
di leva finanziaria comunica agli 
investitori per ogni fondo:

I fondi di investimento alternativi che 
utilizzano sistematicamente elevati livelli 
di leva finanziaria e il gestore di uno o più 
fondi di questo tipo comunicano agli 
investitori:

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.
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Emendamento 1209
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il livello massimo della leva finanziaria 
che il gestore può utilizzare per conto del 
fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di 
garanzie reali o ogni garanzia accordata nel 
quadro di accordi di leva finanziaria;

a) il livello massimo della leva finanziaria 
che il fondo di investimento alternativo
può utilizzare nonché ogni diritto di 
riutilizzo di garanzie reali o ogni garanzia 
accordata nel quadro di accordi di leva 
finanziaria;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 1210
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il livello massimo della leva finanziaria
che il gestore può utilizzare per conto del 
fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di 
garanzie reali o ogni garanzia accordata nel 
quadro di accordi di leva finanziaria;

a) il livello massimo della leva finanziaria
utilizzabile nonché ogni diritto di riutilizzo 
di garanzie reali o ogni garanzia accordata 
nel quadro di accordi di leva finanziaria;

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.
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Emendamento 1211
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il livello massimo della leva finanziaria
che il gestore può utilizzare per conto del 
fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di 
garanzie reali o ogni garanzia accordata nel 
quadro di accordi di leva finanziaria;

a) il livello massimo della leva finanziaria
utilizzabile nonché ogni diritto di riutilizzo 
di garanzie reali o ogni garanzia accordata
nel quadro di accordi di leva finanziaria;

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.

Emendamento 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata da ogni fondo di 
investimento alternativo nel precedente 
trimestre.

b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata da ogni fondo di 
investimento alternativo nel precedente 
trimestre, le cinque maggiori fonti di 
contante o di titoli in prestito e i dati, fra 
loro disaggregati, relativi da un lato alla 
leva finanziaria derivante dal prestito di 
contante o di titoli e dall'altro alla leva 
finanziaria incorporata in derivati.

Or. en

Motivazione

Gli investitori devono avere un quadro esatto dei rischi cui sono esposti, compreso il rischio 
della controparte (quale si evince dalla fonte di contante o di titoli in prestito).
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Emendamento 1213
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata da ogni fondo di 
investimento alternativo nel precedente 
trimestre.

b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata nel precedente 
trimestre.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.

Emendamento 1214
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata da ogni fondo di 
investimento alternativo nel precedente 
trimestre.

b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata nel precedente 
trimestre.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.
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Emendamento 1215
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata da ogni fondo di 
investimento alternativo nel precedente 
trimestre.

b) trimestralmente, l'importo totale della 
leva finanziaria utilizzata nel precedente 
trimestre.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione sub Titolo. I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della 
direttiva.

Emendamento 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Segnalazione alle autorità competenti

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria forniscono 
regolarmente alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 
disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 
e della leva finanziaria incorporata in 
derivati.
Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di 
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titoli in prestito per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore e gli importi della leva finanziaria 
ricevuti da ognuno dei predetti soggetti 
per ogni fondo gestito dal gestore.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare gli obblighi di 
comunicazione in merito alla leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori.
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

Coperto dall'articolo 21.

Emendamento 1217
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Segnalazione alle autorità competenti

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria forniscono 
regolarmente alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 
disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 
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e della leva finanziaria incorporata in 
derivati.
Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di 
titoli in prestito per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore e gli importi della leva finanziaria 
ricevuti da ognuno dei predetti soggetti 
per ogni fondo gestito dal gestore.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare gli obblighi di 
comunicazione in merito alla leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori.
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

Emendamento 1218
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Segnalazione alle autorità competenti

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria forniscono 
regolarmente alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati
disaggregati della leva finanziaria 
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derivante dal prestito di contante o di titoli 
e della leva finanziaria incorporata in 
derivati.
Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di 
titoli in prestito per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore e gli importi della leva finanziaria 
ricevuti da ognuno dei predetti soggetti 
per ogni fondo gestito dal gestore.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare gli obblighi di 
comunicazione in merito alla leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori.
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

Emendamento 1219
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Segnalazione alle autorità competenti

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria forniscono 
regolarmente alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 
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disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 
e della leva finanziaria incorporata in 
derivati.
Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di 
titoli in prestito per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore e gli importi della leva finanziaria 
ricevuti da ognuno dei predetti soggetti 
per ogni fondo gestito dal gestore.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare gli obblighi di 
comunicazione in merito alla leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori.
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

Emendamento 1220
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria forniscono 
regolarmente alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine le
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 
disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 

1. I fondi di investimento alternativi che 
utilizzano la leva finanziaria e le cui 
attività, ivi comprese tutte le attività 
acquisite tramite la leva finanziaria, 
superano la soglia di 100 milioni di euro,
forniscono regolarmente all'ESMA le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 
disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 
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e della leva finanziaria incorporata in 
derivati.

e della leva finanziaria incorporata in 
derivati

Or. en

Motivazione

I grandi FIA devono riferire in merito al ricorso alla leva finanziaria direttamente all'ESMA.  

Emendamento 1221
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria forniscono 
regolarmente alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 
disaggregati della leva finanziaria
derivante dal prestito di contante o di titoli 
e della leva finanziaria incorporata in 
derivati.

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria forniscono 
regolarmente all'ESMA, all'ESRC e alle 
autorità competenti del loro Stato membro 
di origine le informazioni sul livello 
generale di leva finanziaria utilizzato da 
ogni fondo di investimento alternativo 
gestito e i dati disaggregati della leva 
finanziaria derivante dal prestito di 
contante o di titoli e della leva finanziaria 
incorporata in derivati.

Or. en

Motivazione

L'ESMA deve essere l'ultimo organo di vigilanza per i GFIA e deve pertanto ricevere tutte le 
relazioni e informazioni pertinenti. Nel caso della leva finanziaria, le relazioni devono essere 
trasmesse anche al Consiglio europeo per il rischio sistemico (ESRC).
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Emendamento 1222
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria forniscono 
regolarmente alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 
disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 
e della leva finanziaria incorporata in 
derivati.

1. I fondi di investimento alternativi che 
utilizzano sistematicamente elevati livelli 
di leva finanziaria e i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono uno 
o più fondi di questo tipo forniscono 
regolarmente alle autorità competenti dello
Stato membro di origine le informazioni 
sul livello generale di leva finanziaria 
utilizzato e i dati disaggregati della leva 
finanziaria derivante dal prestito di 
contante o di titoli e della leva finanziaria 
incorporata in derivati.

Or. en

Motivazione

Un metodo trasparente di calcolo a livello europeo è necessario per consentire una 
valutazione uniforme della leva finanziaria applicata. Le nuove autorità europee di vigilanza 
dovrebbero svolgere al riguardo un ruolo preciso.

Emendamento 1223
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria forniscono 
regolarmente alle autorità competenti del 
loro Stato membro di origine le 
informazioni sul livello generale di leva 
finanziaria utilizzato da ogni fondo di 
investimento alternativo gestito e i dati 

1. I fondi di investimento alternativi che 
utilizzano sistematicamente elevati livelli 
di leva finanziaria e i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono uno 
o più fondi di questo tipo forniscono 
regolarmente alle autorità competenti dello
Stato membro di origine le informazioni 
sul livello generale di leva finanziaria 
utilizzato e i dati disaggregati della leva 
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disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 
e della leva finanziaria incorporata in 
derivati.

finanziaria derivante dal prestito di 
contante o di titoli e della leva finanziaria 
incorporata in derivati.

Or. en

Emendamento 1224
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di titoli 
in prestito per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito dal gestore e gli importi 
della leva finanziaria ricevuti da ognuno 
dei predetti soggetti per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore.

Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di titoli 
in prestito e gli importi della leva 
finanziaria ricevuti da ognuno dei predetti 
soggetti.

Or. en

Motivazione

Un metodo trasparente di calcolo a livello europeo è necessario per consentire una 
valutazione uniforme della leva finanziaria applicata. Le nuove autorità europee di vigilanza 
dovrebbero svolgere al riguardo un ruolo preciso.

Emendamento 1225
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di titoli 
in prestito per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito dal gestore e gli importi 
della leva finanziaria ricevuti da ognuno 

Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di titoli 
in prestito e gli importi della leva 
finanziaria ricevuti da ognuno dei predetti 
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dei predetti soggetti per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore.

soggetti.

Or. en

Emendamento 1226
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare gli obblighi di 
comunicazione in merito alla leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori.

La Commissione può, mediante atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, adottare misure per 
specificare gli obblighi di comunicazione 
in merito alla leva finanziaria e la 
frequenza delle segnalazioni alle autorità 
competenti e dell'informativa agli 
investitori.

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

L'approvazione di questo articolo inserirebbe la formulazione appropriata secondo la nuova 
procedura di comitatologia.
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Emendamento 1227
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare gli obblighi di 
comunicazione in merito alla leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori.

2. Dopo aver consultato l'ESRB e 
l'ESMA, la Commissione, mediante atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, adotta misure per 
specificare gli obblighi di comunicazione 
in merito alla leva finanziaria e la 
frequenza delle segnalazioni alle autorità 
competenti e dell'informativa agli 
investitori.

Or. en

Motivazione

I nuovi soggetti dell'assetto di vigilanza europeo dovrebbero svolgere al riguardo un ruolo 
preciso.

Emendamento 1228
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare gli obblighi di 
comunicazione in merito alla leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori.

2. Dopo aver consultato l'ESRB e 
l'ESMA, la Commissione, mediante atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, adotta misure per 
specificare gli obblighi di comunicazione 
in merito alla leva finanziaria e la 
frequenza delle segnalazioni alle autorità 
competenti e dell'informativa agli 
investitori.

Or. en
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Motivazione

Un metodo trasparente di calcolo a livello europeo è necessario per consentire una 
valutazione uniforme della leva finanziaria applicata. Le nuove autorità europee di vigilanza 
dovrebbero svolgere al riguardo un ruolo preciso.

Emendamento 1229
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare gli obblighi di 
comunicazione in merito alla leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori.

2. Dopo aver consultato l'ESRB e 
l'ESMA, la Commissione, mediante atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, adotta misure per 
specificare gli obblighi di comunicazione 
in merito alla leva finanziaria e la 
frequenza delle segnalazioni alle autorità 
competenti e dell'informativa agli 
investitori.

Or. en

Motivazione

Un metodo trasparente di calcolo a livello europeo è necessario per consentire una 
valutazione uniforme della leva finanziaria applicata. Le nuove autorità europee di vigilanza 
dovrebbero svolgere al riguardo un ruolo preciso.

Emendamento 1230
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta inoltre atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, che precisano la 
metodologia per il calcolo della leva 
finanziaria. La metodologia deve essere 
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conforme all'articolo 22, mettendo in 
rapporto la leva finanziaria combinata di 
tutte le fonti con il patrimonio del fondo 
di investimento alternativo. 

Or. en

Motivazione

Un metodo trasparente di calcolo a livello europeo è necessario per consentire una 
valutazione uniforme della leva finanziaria applicata. Le nuove autorità europee di vigilanza 
dovrebbero svolgere al riguardo un ruolo preciso.

Emendamento 1231
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta inoltre atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, che precisano la 
metodologia per il calcolo della leva 
finanziaria. La metodologia deve essere 
conforme all'articolo 22, mettendo in 
relazione la leva finanziaria combinata di 
tutte le fonti con il patrimonio del fondo 
di investimento alternativo. 

Or. en

Motivazione

Un metodo trasparente di calcolo a livello europeo è necessario per consentire una 
valutazione uniforme della leva finanziaria applicata. Le nuove autorità europee di vigilanza 
dovrebbero svolgere al riguardo un ruolo preciso.
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Emendamento 1232
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri provvedono a che gli 
enti creditizi autorizzati ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE e le imprese di 
investimento autorizzate a norma della 
direttiva 2004/39/CE che hanno come 
controparti fondi di investimento 
alternativi, instaurino ed applichino 
meccanismi atti ad effettuare un 
monitoraggio caso per caso e globale 
sulla leva finanziaria associata a tali 
fondi, e fissino per contratto limiti al 
rischio di controparte associato a ciascun 
fondo e a ogni fondo che adotti la 
medesima strategia di investimento.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo che permetta di chiarire ed organizzare in modo efficace gli scambi di 
informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee. Inoltre all'ESMA vanno concesse 
prerogative che la abilitino a ricevere le informazioni pertinenti, a intervenire 
sistematicamente e caso per caso nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi 
e ad adottare standard tecnici giuridicamente vincolanti che permettano di individuare e 
affrontare i rischi per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi 
sistemici derivanti dall'eccessivo ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 1233
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine utilizzino le informazioni da

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del gestore di fondi di investimento 
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comunicare ai sensi dell'articolo 24 per 
determinare in che misura l'utilizzo della 
leva finanziaria contribuisca ad accrescere 
i rischi sistemici nel sistema finanziario o i 
rischi di disordini sui mercati.

alternativi utilizzino opportunamente le 
informazioni da raccogliere ai sensi 
dell'articolo 21 per determinare in che 
misura le attività del gestore 
contribuiscano ad accrescere i rischi 
sistemici nel sistema finanziario o i rischi 
di disordini sui mercati.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo che permetta di chiarire ed organizzare in modo efficace gli scambi di 
informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee. Inoltre all'ESMA vanno concesse 
prerogative che la abilitino a ricevere le informazioni pertinenti, a intervenire 
sistematicamente e caso per caso nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi 
e ad adottare standard tecnici giuridicamente vincolanti che permettano di individuare e 
affrontare i rischi per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi 
sistemici derivanti dall'eccessivo ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 1234
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine utilizzino le informazioni da 
comunicare ai sensi dell'articolo 24 per 
determinare in che misura l'utilizzo della 
leva finanziaria contribuisca ad accrescere i 
rischi sistemici nel sistema finanziario o i 
rischi di disordini sui mercati.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine inoltrino le informazioni aggregate
da comunicare all'ESRB ai sensi 
dell'articolo 21 per determinare in che 
misura l'utilizzo della leva finanziaria 
contribuisca ad accrescere i rischi sistemici 
nel sistema finanziario o i rischi di 
disordini sui mercati.

Or. en
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Emendamento 1235
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine utilizzino le informazioni da 
comunicare ai sensi dell'articolo 24 per 
determinare in che misura l'utilizzo della 
leva finanziaria contribuisca ad accrescere i 
rischi sistemici nel sistema finanziario o i 
rischi di disordini sui mercati.

1. La Commissione provvede a che 
l'ESMA, l'ESRC e le autorità competenti 
dello Stato membro di origine utilizzino le 
informazioni da comunicare ai sensi 
dell'articolo 24 per determinare in che 
misura l'utilizzo della leva finanziaria 
contribuisca ad accrescere i rischi sistemici 
nel sistema finanziario o i rischi di 
disordini sui mercati.

Or. en

Motivazione

L'ESMA deve essere l'ultimo organo di vigilanza per i GFIA e deve pertanto ricevere tutte le 
relazioni e informazioni pertinenti. Nel caso della leva finanziaria, le relazioni devono essere 
trasmesse anche al Consiglio europeo per il rischio sistemico (ESRC).

Emendamento 1236
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le
autorità competenti dello Stato membro di 
origine utilizzino le informazioni da 
comunicare ai sensi dell'articolo 24 per 
determinare in che misura l'utilizzo della 
leva finanziaria contribuisca ad accrescere i 
rischi sistemici nel sistema finanziario o i 
rischi di disordini sui mercati.

1. La Commissione provvede a che 
l'ESMA utilizzi le informazioni da 
comunicare ai sensi dell'articolo 24 per 
determinare in che misura l'utilizzo della 
leva finanziaria contribuisca ad accrescere i 
rischi sistemici nel sistema finanziario o i 
rischi di disordini sui mercati.

Or. en
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Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 1237
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di cui assicurano la vigilanza, siano messe 
a disposizione delle altre autorità 
competenti tramite la procedura stabilita 
all'articolo 46 sulla cooperazione in materia 
di vigilanza. Essi forniscono 
tempestivamente le informazioni tramite 
questo meccanismo e bilateralmente agli 
altri Stati membri direttamente interessati, 
qualora un gestore di fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità possa
potenzialmente costituire una fonte 
importante di rischio di controparte per un 
ente creditizio o per altri istituti di 
importanza sistemica in altri Stati membri.

2. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi assicurano che 
tutte le informazioni raccolte ai sensi 
dell'articolo 21 per tutti i gestori di fondi 
di investimento alternativi di cui assicurano 
la vigilanza, siano trasmesse prontamente 
all'ESMA e siano messe a disposizione 
delle autorità competenti degli altri Stati 
membri e dell'ESRB tramite la procedura 
stabilita all'articolo 46 sulla cooperazione 
in materia di vigilanza. Esse forniscono 
tempestivamente le informazioni tramite 
questo meccanismo anche all'ESMA e 
all'ESRB e bilateralmente agli altri Stati 
membri direttamente interessati, qualora le 
attività di un gestore di fondi di 
investimento alternativi sotto la loro 
responsabilità possano potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica negli altri 
Stati membri o rischino di compromettere 
il corretto funzionamento dei mercati 
finanziari.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo che permetta di chiarire ed organizzare in modo efficace gli scambi di 
informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee. Inoltre all'ESMA vanno concesse 
prerogative che la abilitino a ricevere le informazioni pertinenti, a intervenire 
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sistematicamente e caso per caso nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi 
e ad adottare standard tecnici giuridicamente vincolanti che permettano di individuare e 
affrontare i rischi per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi 
sistemici derivanti dall'eccessivo ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 1238
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i gestori 
di fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle altre autorità competenti 
tramite la procedura stabilita all'articolo 46 
sulla cooperazione in materia di vigilanza. 
Essi forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente agli altri Stati membri 
direttamente interessati, qualora un gestore 
di fondi di investimento alternativi sotto la 
loro responsabilità possa potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica in altri Stati 
membri.

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri di origine assicurano che tutte le 
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 
21, aggregate per tutti i gestori di fondi di 
investimento alternativi di cui assicurano la 
vigilanza, siano messe a disposizione delle 
autorità competenti degli altri Stati 
membri, dell'ESMA e dell'ESRB tramite 
la procedura stabilita all'articolo 46 sulla 
cooperazione in materia di vigilanza. Esse
forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente alle autorità competenti 
degli altri Stati membri direttamente 
interessati, qualora un gestore di fondi di 
investimento alternativi sotto la loro 
responsabilità o un fondo di investimento 
alternativo da lui gestito possano
potenzialmente costituire una fonte 
importante di rischio di controparte per un 
ente creditizio o per altri istituti di 
importanza sistemica in tali Stati membri.

Or. en
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Emendamento 1239
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i gestori 
di fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle altre autorità competenti 
tramite la procedura stabilita all'articolo 46 
sulla cooperazione in materia di vigilanza.
Essi forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente agli altri Stati membri 
direttamente interessati, qualora un gestore 
di fondi di investimento alternativi sotto la 
loro responsabilità possa potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica in altri Stati 
membri.

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri di origine assicurano che tutte le 
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 
21, aggregate per tutti i gestori di fondi di 
investimento alternativi di cui assicurano la 
vigilanza, siano messe a disposizione delle 
autorità competenti degli altri Stati 
membri, dell'ESMA e dell'ESRB tramite 
la procedura stabilita all'articolo 46 sulla 
cooperazione in materia di vigilanza. Esse
forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente alle autorità competenti 
degli altri Stati membri direttamente 
interessati, qualora un gestore di fondi di 
investimento alternativi sotto la loro 
responsabilità o un fondo di investimento 
alternativo da lui gestito possano
potenzialmente costituire una fonte 
importante di rischio di controparte per un 
ente creditizio o per altri istituti di 
importanza sistemica in tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 1240
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i gestori 
di fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri di origine assicurano che tutte le 
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 
21, aggregate per tutti i gestori di fondi di 
investimento alternativi di cui assicurano la 
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disposizione delle altre autorità competenti 
tramite la procedura stabilita all'articolo 46 
sulla cooperazione in materia di vigilanza.
Essi forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente agli altri Stati membri 
direttamente interessati, qualora un gestore 
di fondi di investimento alternativi sotto la 
loro responsabilità possa potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica in altri Stati 
membri.

vigilanza, siano messe a disposizione delle 
autorità competenti degli altri Stati 
membri, dell'ESMA e dell'ESRB tramite 
la procedura stabilita all'articolo 46 sulla 
cooperazione in materia di vigilanza. Esse
forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente alle autorità competenti 
degli altri Stati membri direttamente 
interessati, qualora un gestore di fondi di 
investimento alternativi sotto la loro 
responsabilità o il fondo di investimento 
alternativo da lui gestito possano
potenzialmente costituire una fonte 
importante di rischio di controparte per un 
ente creditizio o per altri istituti di 
importanza sistemica in tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 1241
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i gestori 
di fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle altre autorità competenti
tramite la procedura stabilita all'articolo 
46 sulla cooperazione in materia di 
vigilanza. Essi forniscono 
tempestivamente le informazioni tramite
questo meccanismo e bilateralmente agli 
altri Stati membri direttamente interessati, 
qualora un gestore di fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità possa 
potenzialmente costituire una fonte 
importante di rischio di controparte per un 
ente creditizio o per altri istituti di 
importanza sistemica in altri Stati membri.

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 21, aggregate per tutti i gestori 
di fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle altre autorità competenti
nell'Unione e all'ESMA. Le autorità 
competenti degli Stati membri di origine
forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite la procedura di cui 
all'articolo 46 sulla cooperazione in 
materia di vigilanza e bilateralmente agli 
altri Stati membri direttamente interessati, 
qualora un gestore di fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità possa 
potenzialmente costituire una fonte 
importante di rischio di controparte per un 
ente creditizio o per altri istituti di 
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importanza sistemica in tali Stati membri

Or. en

Emendamento 1242
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri di origine assicurano
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i gestori 
di fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle altre autorità competenti 
tramite la procedura stabilita all'articolo 46 
sulla cooperazione in materia di vigilanza. 
Essi forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente agli altri Stati membri 
direttamente interessati, qualora un gestore 
di fondi di investimento alternativi sotto la 
loro responsabilità possa potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica in altri Stati 
membri.

2. L'ESMA assicura che tutte le 
informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i gestori 
di fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle autorità competenti degli 
Stati membri tramite la procedura stabilita 
all'articolo 46 sulla cooperazione in materia 
di vigilanza. Essi forniscono 
tempestivamente le informazioni tramite 
questo meccanismo e bilateralmente agli 
altri Stati membri direttamente interessati, 
qualora un gestore di fondi di investimento 
alternativi possa potenzialmente costituire 
una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica negli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.
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Emendamento 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
di cui assicurano la vigilanza, siano messe 
a disposizione delle altre autorità 
competenti tramite la procedura stabilita 
all'articolo 46 sulla cooperazione in materia 
di vigilanza. Essi forniscono 
tempestivamente le informazioni tramite 
questo meccanismo e bilateralmente agli 
altri Stati membri direttamente interessati, 
qualora un gestore di fondi di investimento 
alternativi sotto la loro responsabilità possa 
potenzialmente costituire una fonte 
importante di rischio di controparte per un 
ente creditizio o per altri istituti di 
importanza sistemica in altri Stati membri.

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24 siano messe a disposizione 
delle altre autorità competenti tramite la 
procedura stabilita all'articolo 46 sulla 
cooperazione in materia di vigilanza. Essi 
forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente agli altri Stati membri 
direttamente interessati, qualora un gestore 
di fondi di investimento alternativi sotto la 
loro responsabilità possa potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica in altri Stati 
membri. Le informazioni fornite ai sensi 
del presente paragrafo sono archiviate 
presso l'ESMA. L'ESMA costituisce e 
gestisce un archivio dati specifico, che 
viene reso accessibile alle autorità 
competenti di tutti gli Stati membri. 

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni disponibili devono essere conservate in un registro generale del credito 
istituito dal CESR. Tale istanza è conforme alle conclusioni della relazione De Larosière, che 
auspica un registro generale delle posizioni basate sulla leva finanziaria. Il livello di 
aggregazione dei dati archiviati presso il CESR deve essere determinato dalla legislazione di 
livello 2.
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Emendamento 1244
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i gestori 
di fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle altre autorità competenti 
tramite la procedura stabilita all'articolo 46 
sulla cooperazione in materia di vigilanza. 
Essi forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente agli altri Stati membri 
direttamente interessati, qualora un gestore 
di fondi di investimento alternativi sotto la 
loro responsabilità possa potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica in altri Stati 
membri.

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i fondi 
di investimento alternativi e i gestori di 
fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle altre autorità competenti
nonché dell'ESRB e dell'ESMA tramite la 
procedura stabilita all'articolo 46 sulla 
cooperazione in materia di vigilanza. Essi 
forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente agli altri Stati membri 
direttamente interessati, qualora un fondo 
di investimento alternativo o un gestore di 
fondi di investimento alternativi sotto la 
loro responsabilità possano potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica in altri Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 1245
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i gestori 
di fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle altre autorità competenti 

2. Gli Stati membri di origine assicurano 
che tutte le informazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 24, aggregate per tutti i fondi 
di investimento alternativi e i gestori di 
fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
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tramite la procedura stabilita all'articolo 46 
sulla cooperazione in materia di vigilanza. 
Essi forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente agli altri Stati membri 
direttamente interessati, qualora un gestore 
di fondi di investimento alternativi sotto la 
loro responsabilità possa potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica in altri Stati 
membri.

disposizione delle altre autorità competenti
nonché del Comitato europeo per i rischi 
sistemici e dell'Autorità europea dei valori 
e dei mercati mobiliari tramite la 
procedura stabilita all'articolo 46 sulla 
cooperazione in materia di vigilanza. Essi 
forniscono tempestivamente le 
informazioni tramite questo meccanismo e 
bilateralmente agli altri Stati membri 
direttamente interessati, qualora un fondo 
di investimento alternativo o un gestore di 
fondi di investimento alternativi sotto la 
loro responsabilità possano potenzialmente 
costituire una fonte importante di rischio di 
controparte per un ente creditizio o per altri 
istituti di importanza sistemica in altri Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento implica che i limiti alla leva finanziaria siano tanto più stretti quanto 
maggiori sono le dimensioni del fondo di investimento alternativo. La determinazione di un 
limite al rapporto capitale/prestito è essenziale per evitare rischi sistemici. 

Emendamento 1246
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre agli obblighi di 
relazionamento all'ESMA ex paragrafo 2, 
le autorità competenti dello Stato membro 
di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi deve:
a) rispondere prontamente a ogni 
richiesta da parte dell'ESMA, sia che essa 
si riferisca ai gestori sotto la sua vigilanza 
o ai fondi di investimento alternativi da 
questi gestiti o abbia carattere generale;
b) trasmettere prontamente all'ESMA i 
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risultati delle loro valutazioni del rischio 
eventualmente connesso alle attività del 
gestore in relazione al fondo di 
investimento alternativo gestito, comprese 
le misure che le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore 
propongono di adottare al riguardo; e
c) fornire all'ESMA ogni informazione da 
esse generata o in loro possesso, giudicata 
pertinente per le finalità dell'ESMA. 

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo che permetta di chiarire ed organizzare in modo efficace gli scambi di 
informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee. Inoltre all'ESMA vanno concesse 
prerogative che la abilitino a ricevere le informazioni pertinenti, a intervenire 
sistematicamente e caso per caso nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi 
e ad adottare standard tecnici giuridicamente vincolanti che permettano di individuare e 
affrontare i rischi per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi 
sistemici derivanti dall'eccessivo ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità 
del sistema finanziario, la Commissione 
adotta misure di esecuzione che 
stabiliscono i limiti al livello di leva 
finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono 
utilizzare. I limiti devono anche tener 
conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua 
strategia e delle fonti di leva finanziaria.

soppresso

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

Or. en

Emendamento 1248
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità 
del sistema finanziario, la Commissione 
adotta misure di esecuzione che 
stabiliscono i limiti al livello di leva 
finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono 
utilizzare. I limiti devono anche tener 
conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua 
strategia e delle fonti di leva finanziaria.

soppresso

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

Or. en

Emendamento 1249
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità 
del sistema finanziario, la Commissione 
adotta misure di esecuzione che 

soppresso
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stabiliscono i limiti al livello di leva 
finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono 
utilizzare. I limiti devono anche tener 
conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua 
strategia e delle fonti di leva finanziaria.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 1250
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità
del sistema finanziario, la Commissione 
adotta misure di esecuzione che 
stabiliscono i limiti al livello di leva 
finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono 
utilizzare. I limiti devono anche tener 
conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua 
strategia e delle fonti di leva finanziaria.

soppresso

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

Or. en
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Motivazione

Considerato che nulla prova che la leva finanziaria nei fondi di investimento alternativi pone 
rischi sistemici e che rigorosi limiti di leverage possono essere controproducenti in caso di 
turbative del mercato ed avere un impatto prociclico (inducendo ad esempio i responsabili a 
liquidare le proprie posizioni in mercati già in ribasso), il presente emendamento mira a 
sopprimere i limiti preventivi alla leva finanziaria. Occorre inoltre considerare la difficoltà di 
introdurre una definizione comune di leva finanziaria che incorpori la rischiosità del 
sottostante portafoglio.

Emendamento 1251
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità 
del sistema finanziario, la Commissione 
adotta misure di esecuzione che 
stabiliscono i limiti al livello di leva 
finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono 
utilizzare. I limiti devono anche tener 
conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua 
strategia e delle fonti di leva finanziaria.

soppresso

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

Or. en

Motivazione

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
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and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Emendamento 1252
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione 
adotta misure di esecuzione che 
stabiliscono i limiti al livello di leva 
finanziaria che i gestori di fondi di
investimento alternativi possono 
utilizzare. I limiti devono anche tener 
conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua 
strategia e delle fonti di leva finanziaria.

3. Nell'interesse della stabilità ed integrità 
dei mercati finanziari, l'ESMA può, sulla 
scorta delle valutazioni ed analisi condotte 
nel corso della sua attività di supervisione, 
sviluppare ed adottare standard tecnici 
giuridicamente vincolanti. Tali standard 
tecnici possono in particolare riferirsi al 
livello o al tipo di leva finanziaria
utilizzata per una data strategia di 
investimento in determinate circostanze, 
oppure al peso, alla concentrazione o alla 
correlazione degli investimenti del fondo 
di investimento alternativo su un dato 
mercato.

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

Or. en

Motivazione

Ai fini di una vigilanza e un monitoraggio efficienti dei rischi sistemici occorre un 
meccanismo che permetta di chiarire ed organizzare in modo efficace gli scambi di 
informazioni tra gli Stati membri e le autorità europee. Inoltre all'ESMA vanno concesse 
prerogative che la abilitino a ricevere le informazioni pertinenti, a intervenire 
sistematicamente e caso per caso nei confronti delle autorità nazionali e dei gestori dei fondi 
e ad adottare standard tecnici giuridicamente vincolanti che permettano di individuare e 
affrontare i rischi per l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari, compresi i rischi 
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sistemici derivanti dall'eccessivo ricorso alla leva finanziaria.

Emendamento 1253
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione adotta 
misure di esecuzione che stabiliscono i
limiti al livello di leva finanziaria che i
gestori di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. I limiti devono anche 
tener conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua strategia 
e delle fonti di leva finanziaria.

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, l'ESMA ha la 
prerogativa di stabilire limiti al livello di 
leva finanziaria che i fondi di investimento 
alternativi possono utilizzare. I limiti 
devono anche tener conto, tra l'altro, del 
tipo di fondo di investimento alternativo, 
della sua strategia e delle fonti di leva 
finanziaria.

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

Or. en

Motivazione

Lo strumentario dell'ESMA deve includere la possibilità di limitare la leva finanziaria 
utilizzata dal fondo.

Emendamento 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione adotta
misure di esecuzione che stabiliscono i 

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario e per promuovere la 
crescita sostenibile e duratura 
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limiti al livello di leva finanziaria che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. I limiti devono anche 
tener conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua strategia 
e delle fonti di leva finanziaria.

dell'economia, la Commissione adotta atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, che stabiliscono i limiti al 
livello di leva finanziaria lorda che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. Tali limiti non 
superano il quintuplo del valore del 
patrimonio di ciascuno fondo di 
investimento alternativo, salvo per 
determinate categorie di fondi di 
investimento alternativi per i quali un 
multiplo maggiore può essere ammesso 
tenuto conto del loro modello di impresa e 
sempre che tale multiplo non accresca il 
rischio sistemico, sia compatibile con il 
profilo di rischio dei tipi di fondo di 
investimento alternativo in questione e 
non determini verosimilmente un impatto 
eccessivo di tali fondi sul mercato in cui 
operano. I limiti devono anche tener conto, 
tra l'altro, del tipo di fondo di investimento 
alternativo, della sua strategia e delle fonti 
di leva finanziaria. La Commissione 
precisa anche il livello di aggregazione 
delle informazioni trasmesse ai sensi del 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve fissare un livello massimo assoluto per la leva finanziaria. Il superamento di 
tali limiti può essere ammesso nei casi in cui si riveli non solo necessario tenuto conto del 
modello di impresa del fondo ma anche accettabile in termini di rischi supplementari.

Emendamento 1255
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione adotta
misure di esecuzione che stabiliscono i 

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione, 
tenuto conto del parere dell'ESRB, adotta
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limiti al livello di leva finanziaria che i
gestori di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. I limiti devono anche 
tener conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua strategia 
e delle fonti di leva finanziaria.

atti delegati a norma degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater, che stabiliscono i limiti 
al livello di leva finanziaria che i fondi di 
investimento alternativi e i loro gestori
possono utilizzare. I limiti devono anche 
tener conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua 
strategia, delle sue dimensioni e delle fonti 
di leva finanziaria, fermo restando che la 
leva finanziaria massima non deve essere 
superiore al quintuplo del capitale netto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento implica che i limiti alla leva finanziaria siano tanto più stretti quanto 
maggiori sono le dimensioni del FIA. La determinazione di un limite al rapporto 
capitale/prestito è essenziale per evitare rischi sistemici. 

Emendamento 1256
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione adotta
misure di esecuzione che stabiliscono i 
limiti al livello di leva finanziaria che i
gestori di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. I limiti devono anche 
tener conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua strategia 
e delle fonti di leva finanziaria.

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione, 
tenuto conto del parere dell'ESRB, adotta
atti delegati a norma degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater, che stabiliscono i limiti 
al livello di leva finanziaria che i fondi di 
investimento alternativi e i loro gestori
possono utilizzare. I limiti devono anche 
tener conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua 
strategia, delle sue dimensioni e delle fonti 
di leva finanziaria, fermo restando che la 
leva finanziaria massima non deve essere 
superiore al quintuplo del capitale netto.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento implica che i limiti alla leva finanziaria siano tanto più stretti quanto 
maggiori sono le dimensioni del FIA. La determinazione di un limite al rapporto 
capitale/prestito è essenziale per evitare rischi sistemici. 

Emendamento 1257
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione adotta
misure di esecuzione che stabiliscono i 
limiti al livello di leva finanziaria che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. I limiti devono anche 
tener conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua strategia 
e delle fonti di leva finanziaria.

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione, dopo 
aver consultato l'ESMA, adotta atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, che stabiliscono i limiti al 
livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare. I limiti devono anche tener 
conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua strategia 
e delle fonti di leva finanziaria.

Or. en

Motivazione

Le misure di attuazione o gli atti che ad essi succedono nel trattato di Lisbona devono tener 
conto delle competenze dell'ESMA.

Emendamento 1258
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione adotta
misure di esecuzione che stabiliscono i 
limiti al livello di leva finanziaria che i 

3. Per garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, la Commissione adotta
atti delegati a norma degli articoli 49 bis, 
49 ter e 49 quater, che stabiliscono i limiti 
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gestori di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. I limiti devono anche 
tener conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua strategia 
e delle fonti di leva finanziaria.

al livello di leva finanziaria che i gestori
dei fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. I limiti devono anche 
tener conto, tra l'altro, del tipo di fondo di 
investimento alternativo, della sua strategia 
e delle fonti di leva finanziaria.

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1259
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione può, su parere 
dell'ESRB, fissare a propria discrezione il 
limite del rischio sistemico aggregato 
derivante dalle attività dei fondi di 
investimento alternativi che utilizzano un 
elevato livello di leva finanziaria. 
L'indicatore del rischio sistemico 
aggregato deve essere espresso tramite 
un'apposita formula ed essere oggetto di 
monitoraggio continuo.

Or. en

Motivazione

Se la soglia del rischio sistemico aggregato venisse stabilita mediante una formula anziché 
mediante un processo decisionale, ciò faciliterebbe il monitoraggio dell'evoluzione del rischio 
sistemico aggregato e permetterebbe di riconoscere tempestivamente il cumulo di rischi 
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associati alle strategie "high leverage" dei gestori di fondi di investimento alternativi.

Emendamento 1260
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti valutano i 
rischi che il ricorso alla leva finanziaria 
da parte del gestore può comportare nei 
confronti del fondo di investimento 
alternativo gestito e, quando giudicato 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del gestore possono imporre limiti 
al livello di leva finanziaria che un 
gestore può utilizzare. Le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore informano debitamente le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del fondo di investimento 
alternativo, l'ESMA e l'ESRB delle azioni 
adottate al riguardo, ai sensi dell'articolo 
46. 

Or. en

Motivazione

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Emendamento 1261
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti valutano i 
rischi sistemici che il ricorso alla leva 
finanziaria da parte del gestore può 
comportare nei confronti del fondo di 
investimento alternativo gestito e, quando 
giudicato necessario per assicurare la 
stabilità e l'integrità del sistema 
finanziario, le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore 
possono imporre limiti al livello di leva 
finanziaria che un gestore può utilizzare 
per il fondo di investimento alternativo 
che gestisce. Le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore 
informano debitamente il CESR e le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del fondo di investimento 
alternativo delle azioni adottate al 
riguardo.

Or. en

Emendamento 1262
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti valutano i 
rischi sistemici che il ricorso alla leva 
finanziaria da parte del gestore può 
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comportare nei confronti del fondo di 
investimento alternativo gestito e, quando 
giudicato necessario per assicurare la 
stabilità e l'integrità del sistema 
finanziario, le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore 
possono imporre limiti al livello di leva 
finanziaria che un gestore può utilizzare 
per il fondo di investimento alternativo 
che gestisce. Le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore 
informano debitamente il CESR e le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del fondo di investimento 
alternativo delle azioni adottate al 
riguardo.

Or. en

Emendamento 1263
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti valutano i 
rischi sistemici che il ricorso alla leva 
finanziaria da parte del gestore può 
comportare nei confronti del fondo di 
investimento alternativo gestito e, quando 
giudicato necessario per assicurare la 
stabilità e l'integrità del sistema 
finanziario, le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore 
possono imporre limiti al livello di leva 
finanziaria che un gestore può utilizzare 
per il fondo di investimento alternativo 
che gestisce. Le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore 
informano debitamente il CESR e le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del fondo di investimento 
alternativo delle azioni adottate al 
riguardo.
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Or. en

Emendamento 1264
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione adotta atti delegati 
a norma degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater, per stabilire principi che 
chiariscano a quali condizioni le autorità 
competenti devono dare attuazione alle 
disposizioni di cui al paragrafo 3 bis, 
tenendo conto delle differenti strategie dei 
fondi di investimento alternativi, delle 
diverse condizioni di mercato in cui tali 
fondi operano e dei possibili effetti 
prociclici derivanti dall'applicazione di 
dette disposizioni. 

Or. en

Emendamento 1265
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione adotta atti delegati 
a norma degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater, per stabilire principi che 
chiariscano a quali condizioni le autorità 
competenti devono dare attuazione alle 
disposizioni di cui al paragrafo 3 bis, 
tenendo conto delle differenti strategie dei 
fondi di investimento alternativi, delle 
diverse condizioni di mercato in cui tali 
fondi operano e dei possibili effetti 
prociclici derivanti dall'applicazione di 
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dette disposizioni. 

Or. en

Motivazione

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Emendamento 1266
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione adotta atti delegati 
a norma degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater, per stabilire principi che 
chiariscano a quali condizioni le autorità 
competenti devono dare attuazione alle 
disposizioni di cui al paragrafo 3 bis, 
tenendo conto delle differenti strategie dei 
fondi di investimento alternativi, delle 
diverse condizioni di mercato in cui tali 
fondi operano e dei possibili effetti 
prociclici derivanti dall'applicazione di 
dette disposizioni. 

Or. en
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Emendamento 1267
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione adotta atti delegati 
a norma degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater, per stabilire principi che 
chiariscano a quali condizioni le autorità 
competenti devono dare attuazione alle 
disposizioni di cui al paragrafo 3 bis, 
tenendo conto delle differenti strategie dei 
fondi di investimento alternativi, delle 
diverse condizioni di mercato in cui tali 
fondi operano e dei possibili effetti 
prociclici derivanti dall'applicazione di 
dette disposizioni.

Or. en

Emendamento 1268
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. La Commissione adotta atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, onde chiarire i metodi di 
cui all'articolo 3, lettera l), nonché ai fini 
dell'articolo 21, paragrafo 4, precisando 
quando la leva finanziaria si debba 
considerare utilizzata su base 
sistemicamente rilevante e come essa vada 
calcolata.

Or. en
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Emendamento 1269
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Per garantire l'applicazione 
uniforme del presente articolo, l'ESMA 
può sviluppare progetti di standard tecnici 
per determinare le condizioni di 
applicazione delle disposizioni del 
paragrafo 3 bis, tenendo conto degli atti 
delegati adottati dalla Commissione a 
norma del presente paragrafo.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

Or. en

Motivazione

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Emendamento 1270
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi 
al livello di leva finanziaria che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. Le misure adottate 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri di origine hanno natura 
temporanea e debbono essere conformi 
alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 1271
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi 
al livello di leva finanziaria che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. Le misure adottate 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri di origine hanno natura 
temporanea e debbono essere conformi 
alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 

soppresso
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paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Limiti definiti o massimali sulla leva finanziaria sono inopportuni e scarsamente praticabili. 
E' quanto mai arduo definire la leva finanziaria giacché l'applicazione della leva dipende 
sovente dalla tipologia degli attivi investiti e/o dalla strategia adottata da un determinato 
fondo di investimento alternativo.

Emendamento 1272
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi 
al livello di leva finanziaria che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. Le misure adottate 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri di origine hanno natura 
temporanea e debbono essere conformi 
alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1273
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi 
al livello di leva finanziaria che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. Le misure adottate 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri di origine hanno natura 
temporanea e debbono essere conformi 
alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Limiti definiti o massimali sulla leva finanziaria sono inopportuni e scarsamente praticabili. 
E' quanto mai arduo definire la leva finanziaria giacché l'applicazione della leva dipende 
sovente dalla tipologia degli attivi investiti e/o dalla strategia adottata da un determinato 
fondo di investimento alternativo.

Emendamento 1274
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi 
al livello di leva finanziaria che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 

soppresso
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possono utilizzare. Le misure adottate 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri di origine hanno natura 
temporanea e debbono essere conformi 
alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Emendamento 1275
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi 
al livello di leva finanziaria che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. Le misure adottate 
dalle autorità competenti degli Stati
membri di origine hanno natura 
temporanea e debbono essere conformi 
alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 

4. Sulla base delle informazioni fornitele 
ai sensi della presente direttiva - su base 
sistematica, ad hoc, su richiesta o con 
ogni altro mezzo - e ai fini della stabilità 
ed integrità dei mercati finanziari, 
l'ESMA: 
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paragrafo 3.
a) vigila e valuta i rischi associati alle 
attività di ogni gestore di fondi di 
investimento alternativi relativamente al 
fondo che gestisce. Ai fini della sua 
valutazione l'ESMA si consulta con 
l'ESRB e con le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore; 
b) può, ove lo giudichi necessario, 
richiedere informazioni supplementari 
considerate rilevanti al gestore in 
questione, sia direttamente che per il 
tramite delle autorità competenti dello 
Stato membro di quest'ultimo; 
c) può, di propria iniziativa e/o in assenza 
di azioni appropriate da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del gestore, adottare singole 
decisioni che impongano alle autorità 
competenti dello Stato membro del gestore 
di intervenire contro ogni rischio 
suscettibile di compromettere l'integrità 
dei mercati finanziari o la stabilità di tutto 
o parte del sistema finanziario, 
provvedendo a che siano fatte opportune 
richieste o siano applicate opportune 
restrizioni in relazione alle attività di uno 
o più gestori riguardo ai fondi di 
investimento alternativi da esso o da essi 
gestiti; tali richieste o restrizioni 
includono limiti sulla leva finanziaria, in 
particolare il suo livello o la sua tipologia, 
eventualmente utilizzata dal gestore, 
tenendo conto tra l'altro del tipo di fondo 
di investimento alternativo, della sua 
strategia, delle fonti della leva finanziaria 
e della concentrazione degli investimenti, 
delle condizioni di mercato in cui il fondo 
opera e dei possibili effetti prociclici 
conseguenti all'imposizione di tali limiti; 
le richieste o restrizioni includono anche 
modifiche alla politica di investimento del 
fondo, in relazione alla quale l'ESMA 
informa l'ESRB delle singole decisioni 
adottate; qualora le autorità competenti 
dello Stato membro di origine del gestore 
non si conformino alle singole decisioni 
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adottate dall'ESMA nei loro confronti nel 
termine in esse indicato, l'ESMA può 
adottare una decisione individuale nei 
confronti di uno o più gestori, che impone 
loro di fare quanto necessario (fra cui 
l'abbandono di determinate prassi) per 
conformarsi alle decisioni individuali 
dell'ESMA; le decisioni individuali 
dell'ESMA prese direttamente nei 
confronti del gestore prevalgono su ogni 
precedente decisione di pari oggetto 
adottata dalle autorità competenti dello 
Stato membro del gestore; ogni iniziativa, 
adottata dalle autorità competenti dello 
Stato membro di origine del gestore in 
relazione ai fatti oggetto di una decisione 
individuale dell'ESMA nei confronti delle 
autorità competenti dello Stati membro 
del gestore o del gestore stesso, è in ogni 
caso compatibile con le predette decisioni 
individuali.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1276
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 

4. In circostanze eccezionali e quando
l'ESRB lo giudichi necessario per 
assicurare la stabilità e l'integrità del 
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autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi al 
livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare. Le misure adottate dalle autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
hanno natura temporanea e debbono essere 
conformi alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

sistema finanziario, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine possono 
imporre limiti aggiuntivi al livello di leva 
finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare. 
Le misure adottate dalle autorità 
competenti degli Stati membri di origine in 
linea con gli orientamenti dell'ESMA e le 
raccomandazioni dell'ESRB hanno natura 
temporanea e debbono essere conformi alle 
disposizioni adottate dalla Commissione in 
applicazione del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'ESRB deve avere il compito di individuare le circostanze eccezionali che mettono a rischio 
la stabilità ed integrità del sistema finanziario. Le azioni adottate dalle autorità competenti 
dello Stato membro di origine per attenuare tale rischio devono essere in linea con gli 
orientamenti dell'ESMA e le raccomandazioni dell'ESBR, onde assicurare condizioni 
uniformi di mercato e coerenza nell'attuazione delle presente direttiva.

Emendamento 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi al 
livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare. Le misure adottate dalle autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
hanno natura temporanea e debbono essere 
conformi alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario o per 
proteggere la crescita sostenibile e 
duratura dell'economia, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine e 
la Commissione possono imporre limiti 
aggiuntivi al livello di leva finanziaria che i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
possono utilizzare. Le misure adottate dalle 
autorità competenti degli Stati membri di 
origine hanno natura temporanea e 
debbono essere conformi alle disposizioni 
adottate dalla Commissione in applicazione 
del paragrafo 3.
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Or. en

Motivazione

L'imposizione di limiti temporanei alla leva finanziaria deve essere decisa dall'autorità 
competente dello Stato membro di origine o dalla Commissione.

Emendamento 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi
al livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare. Le misure adottate dalle 
autorità competenti degli Stati membri di 
origine hanno natura temporanea e 
debbono essere conformi alle disposizioni 
adottate dalla Commissione in 
applicazione del paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del gestore possono imporre limiti 
al livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare. Lo Stato membro di origine del 
fondo di investimento alternativo, 
l'ESMA, l'ESRB e la Commissione sono 
informati di tali eventuali misure.

Or. en

Emendamento 1279
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi al 
livello di leva finanziaria che i gestori di

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi al 
livello di leva finanziaria che i fondi di 
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fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare. Le misure adottate dalle autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
hanno natura temporanea e debbono essere 
conformi alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

investimento alternativi possono utilizzare. 
Le misure adottate dalle autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
hanno natura temporanea. L'ESMA viene 
informata dell'imposizione di tali limiti 
dalle autorità competenti dello Stato 
membro di origine.

Or. en

Motivazione

Occorre che l'ESMA sia informata per far sì che le misure a livello della Comunità 
mantengano una certa coerenza.

Emendamento 1280
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi al 
livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare. Le misure adottate dalle autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
hanno natura temporanea e debbono essere 
conformi alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi al 
livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi e i fondi 
di investimento alternativi possono 
utilizzare. Le misure adottate dalle autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
hanno natura temporanea e debbono essere 
conformi alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

 I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della direttiva.
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Emendamento 1281
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi al 
livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare. Le misure adottate dalle autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
hanno natura temporanea e debbono essere 
conformi alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possono imporre limiti aggiuntivi al 
livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi e i fondi 
di investimento alternativi possono 
utilizzare. Le misure adottate dalle autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
hanno natura temporanea e debbono essere 
conformi alle disposizioni adottate dalla 
Commissione in applicazione del 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

 I FIA devono ottemperare anche agli articoli 19 e 30 della direttiva.

Emendamento 1282
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione adotta dei 
benchmark per la solvibilità finanziaria a 
lungo termine delle imprese target oggetto 
di operazioni di buy-out compiute da 
fondi di investimento alternativi. I 
benchmark consistono di una 
combinazione di quattro indicatori:
a) Debt Service Cover Ratio (DSCR -
rapporto fra il flusso di cassa e il servizio 
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del debito totale);
b) leva finanziaria totale "dynamic 
gearing 1" (rapporto fra margine 
operativo lordo (EBITDA) consolidato e 
interessi su flussi di cassa netti);
c) "dynamic gearing 2" (rapporto fra 
debito netto e flusso di cassa libero); e
d) equity ratio (rapporto fra patrimonio 
netto e attività).
Le imprese target soddisfano tutti e 
quattro gli indicatori e conducono 
regolari test di solvibilità. La distribuzione 
di dividendi avviene una volta l'anno e il 
suo ammontare non supera quello degli 
utili. In caso di solvibilità negativa non vi 
è distribuzione di dividendi.

Or. en

Motivazione

La disposizione riguarda i peggiori casi di operazioni di Leveraged Buy-Out (rilevazione con 
capitale di prestito - LBO) condotte nei confronti delle società quotate e non quotate da fondi 
di private equity. La combinazione dei quattro indicatori intende proteggere il patrimonio 
delle imprese target, in particolare le PMI, da livelli insostenibili di debito e di asset 
stripping. I test di solvibilità combinati con la limitazione della distribuzione di dividendi 
sono necessari per conservare la solvibilità delle società oggetto di operazioni "leveraged" 
da parte dei fondi di investimento alternativi, con particolare riguardo ai principi contabili 
internazionali.

Emendamento 1283
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione adotta dei 
benchmark per la solvibilità finanziaria a 
lungo termine delle imprese oggetto di 
operazioni di buy-out compiute da fondi 
di investimento alternativi. I benchmark 
consistono di una combinazione di 
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quattro indicatori:
a) Debt Service Cover Ratio (DSCR -
rapporto fra il flusso di cassa e il servizio 
del debito totale);
b) leva finanziaria totale "dynamic 
gearing 1" (rapporto fra margine 
operativo lordo (EBITDA) consolidato e 
interessi su flussi di cassa netti);
c) "dynamic gearing 2" (rapporto fra 
debito netto e flusso di cassa libero);
d) equity ratio (rapporto fra patrimonio 
netto e attività).
Le imprese target soddisfano tutti e 
quattro gli indicatori e conducono
regolari test di solvibilità. La distribuzione 
di dividendi avviene una volta l'anno e il 
suo ammontare non supera quello degli 
utili. In caso di solvibilità negativa non vi 
è distribuzione di dividendi.

Or. en

Motivazione

La disposizione riguarda i peggiori casi di operazioni di Leveraged Buy-Out (LBO) condotte 
nei confronti delle società quotate e non quotate da fondi di private equity. La combinazione 
dei quattro indicatori intende proteggere il patrimonio delle imprese target, in particolare le 
PMI, da livelli insostenibili di debito e di asset stripping. I test di solvibilità combinati con la 
limitazione della distribuzione di dividendi sono necessari per conservare la solvibilità delle 
società oggetto di operazioni "leveraged" da parte dei fondi di investimento alternativi, con 
particolare riguardo ai principi contabili internazionali.

Emendamento 1284
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Capo V – Sezione 2 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

OBBLIGHI A CARICO DEI GESTORI 
DI FONDI DI INVESTIMENTO 
ALTERNATIVI CHE ACQUISISCONO
IL CONTROLLO DI SOCIETÀ

OBBLIGHI A CARICO DEI FONDI DI
INVESTIMENTO ALTERNATIVI CHE 
ACQUISISCONO INFLUENZA SULLE
SOCIETÀ
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Or. en

Motivazione

Gli obblighi riguardano i FIA e non i GFIA.

Emendamento 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Capo V – Sezione 2 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

OBBLIGHI A CARICO DEI GESTORI DI 
FONDI DI INVESTIMENTO 
ALTERNATIVI CHE ACQUISISCONO 
IL CONTROLLO DI SOCIETÀ

OBBLIGHI A CARICO DEI GESTORI DI 
FONDI DI INVESTIMENTO 
ALTERNATIVI CHE ACQUISISCONO
UN'INFLUENZA SIGNIFICATIVA O IL 
CONTROLLO DI SOCIETÀ

Or. en

Emendamento 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 soppresso
Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica:
a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
i quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 30% o più dei diritti di 
voto di un emittente o di una società non 
quotata domiciliati nella Comunità;
b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un 
accordo con uno o più altri gestori di 
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fondi di investimento alternativi che 
consenta ai fondi gestiti da detti gestori di 
acquisire il 30% o più dei diritti di voto 
dell'emittente o della società non quotata.
2. La presente sezione non si applica se 
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano 
meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o 
il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni degli articoli 26-30 devono applicarsi uniformemente a tutti i soggetti che 
acquisiscono una quota societaria rilevante e non soltanto ai gestori e alle imprese in cui essi 
investono. Ogni eventuale preoccupazione concernente la trasparenza o gli interessi del 
personale e degli stakeholder nell'impresa riguarda anche le attività, qualunque esse siano, 
di chi controlla un'impresa UE, e non soltanto le situazioni in cui operano i gestori di fondi di 
investimento alternativi. Gli obblighi di informativa devono essere contemplati da una 
direttiva generale in materia di diritto societario ed applicati in modo uniforme, per evitare 
di recare pregiudizio ai gestori e alle imprese in cui essi investono.

Emendamento 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 soppresso
Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica:
a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
i quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 30% o più dei diritti di 
voto di un emittente o di una società non 
quotata domiciliati nella Comunità;
b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un 
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accordo con uno o più altri gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
consenta ai fondi gestiti da detti gestori di 
acquisire il 30% o più dei diritti di voto 
dell'emittente o della società non quotata.
2. La presente sezione non si applica se 
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano 
meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o 
il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni degli articoli 26-30 devono applicarsi uniformemente a tutti i soggetti che 
acquisiscono una quota societaria rilevante e non soltanto ai gestori e alle imprese in cui essi 
investono. Ogni eventuale preoccupazione concernente la trasparenza o gli interessi del 
personale e degli stakeholder nell'impresa riguarda anche le attività, qualunque esse siano, 
di chi controlla un'impresa UE, e non soltanto le situazioni in cui operano i gestori di fondi di 
investimento alternativi. Gli obblighi di informativa devono pertanto essere contemplati da 
una direttiva generale in materia di diritto societario ed applicati in modo uniforme, per 
evitare di recare pregiudizio ai gestori e alle imprese in cui essi investono.

Emendamento 1288
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 26 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ambito di applicazione Vigilanza prudenziale su operazioni di 
leveraged buy-out concernenti società non 

quotate
1. La presente sezione si applica: 1. Gli Stati membri provvedono a che i 

gestori che gestiscono uno o più fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o congiuntamente, 
acquisiscono il controllo su una società 
non quotata, forniscano informazioni sul 
livello di debito gravante direttamente o 
indirettamente sulla società target prima e 



PE439.134v03-00 76/177 AM\807997IT.doc

IT

dopo la sua acquisizione.
a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi 
i quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 30% o più dei diritti di 
voto di un emittente o di una società non 
quotata domiciliati nella Comunità;
b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un 
accordo con uno o più altri gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
consenta ai fondi gestiti da detti gestori di 
acquisire il 30% o più dei diritti di voto 
dell'emittente o della società non quotata.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di informativa imposti ai gestori di private equity dagli articoli 26-30 della 
proposta non sono pertinenti né opportuni a fini della vigilanza sul rischio sistemico. Si tratta 
in realtà di obblighi di informativa che sono già oggetto di altre direttive UE o che sono di 
difficile applicazione (ad esempio, l'obbligo di divulgare il piano di sviluppo per le società 
non quotate per le quali sussistono gravi preoccupazioni in fatto di riservatezza e/o di 
"economic intelligence"). Inoltre, essi non si applicano a tutti i soggetti di mercato le cui 
attività possono comportare un rischio sistemico.

Emendamento 1289
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente sezione si applica: 1. La presente sezione si applica ai fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con uno o 
più altri fondi di investimento alternativi, 
acquisiscono un'influenza significativa o
il controllo, secondo le definizioni degli 
standard IFRS, di un emittente o di una 
società non quotata domiciliati 
nell'Unione.

a) ai gestori di fondi di investimento 
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alternativi che gestiscono uno o più fondi 
i quali individualmente o congiuntamente
acquisiscono il 30% o più dei diritti di 
voto di un emittente o di una società non 
quotata domiciliati nella Comunità;
b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un 
accordo con uno o più altri gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
consenta ai fondi gestiti da detti gestori di 
acquisire il 30% o più dei diritti di voto 
dell'emittente o della società non quotata.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi devono essere proporzionati al grado di controllo del fondo di investimento 
alternativo sulla società.

Emendamento 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 30% o più dei diritti di voto 
di un emittente o di una società non quotata 
domiciliati nella Comunità;

a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 10%, 20%, 30% e 50% o 
più dei diritti di voto di un emittente o di 
una società non quotata domiciliati nella 
Comunità;

Or. en

Motivazione

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size. 
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The impact of private equity investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10%. The impact then increases with the significance of the stake.

Emendamento 1291
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 30% o più dei diritti di voto 
di un emittente o di una società non quotata 
domiciliati nella Comunità;

a) ai fondi di investimento alternativi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 25% o più dei diritti di voto 
di un emittente o di una società non quotata 
domiciliati nell'Unione e ai gestori che 
gestiscono uno o più fondi di questo tipo;

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. La soglia a partire dalla quale sono regolamentati i fondi di private equity deve 
pertanto essere abbassata al livello del controllo del collaterale. Il 25% dei diritti di voto 
possono essere considerati come la soglia "di dominanza". In molti Stati membri, i fondi di 
private equity hanno quale target specifico le PMI ad alta intensità di occupazione, che non 
sarebbero coperte dalle soglie di cui al paragrafo 2.

Emendamento 1292
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 30% o più dei diritti di voto 
di un emittente o di una società non quotata 
domiciliati nella Comunità;

a) ai fondi di investimento alternativi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 25% o più dei diritti di voto 
di un emittente o di una società non quotata 
domiciliati nell'Unione e ai gestori che 
gestiscono uno o più fondi di questo tipo;

Or. en
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Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. La soglia a partire dalla quale sono regolamentati i fondi di private equity deve 
pertanto essere abbassata al livello del controllo del collaterale. Il 25% dei diritti di voto 
possono essere considerati come la soglia "di dominanza". In molti Stati membri, i fondi di 
private equity hanno quale target specifico le PMI ad alta intensità di occupazione, che non 
sarebbero coperte dalle soglie di cui al paragrafo 2.

Emendamento 1293
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente sezione si applica: 1. La presente sezione si applica:
a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 30% o più dei diritti di voto 
di un emittente o di una società non 
quotata domiciliati nella Comunità;

a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il controllo di una società non 
quotata;

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo 
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai 
fondi gestiti da detti gestori di acquisire il
30% o più dei diritti di voto dell'emittente 
o della società non quotata.

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo 
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai 
fondi gestiti da detti gestori di acquisire il
controllo di una società non quotata.

Ai fini della presente sezione per controllo 
deve intendersi oltre il 50% dei diritti di 
voto di una società non quotata.

Or. en
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Emendamento 1294
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente sezione si applica: 1. La presente sezione si applica:
a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il 30% o più dei diritti di voto 
di un emittente o di una società non 
quotata domiciliati nella Comunità;

a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi e 
che individualmente o congiuntamente 
acquisiscono il controllo di una società non 
quotata domiciliata nell'Unione;

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo 
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai 
fondi gestiti da detti gestori di acquisire il 
30% o più dei diritti di voto dell'emittente 
o della società non quotata.

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo 
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai 
fondi gestiti da detti gestori di acquisire il 
controllo della società non quotata.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non deve occuparsi degli emittenti, in quanto tale aspetto è già 
opportunamente disciplinato dal diritto societario. L'aspetto del controllo ("controlling 
influence") deve essere in linea con il diritto societario. 

Emendamento 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai
fondi gestiti da detti gestori di acquisire il 
30% o più dei diritti di voto dell'emittente 
o della società non quotata.

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che operano d'intesa con uno o 
più altri gestori di fondi di investimento 
alternativi riguardo l'acquisizione o 
l'esercizio di diritti di voto da parte dei
fondi di investimento alternativi gestiti da
detti gestori, quando questi ultimi 
gestiscono uno o più fondi che 
individualmente o congiuntamente 
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acquisiscono il 10%, 20,%, 30%, e 50% o 
più dei diritti di voto dell'emittente o della 
società non quotata;

Or. en

Motivazione

Il settore del private equity divulga attualmente ben poche informazioni, la maggior parte 
delle quali non verificabili e fornite senza regolarità. Poiché questo tipo di proprietà 
determina notevoli cambiamenti nella prassi di gestione delle società, è estremamente 
importante disporre di un quadro completo e coerente delle società soggette a LBO. Questo 
tipo di informazioni è importante per gli investitori, le autorità di vigilanza, il personale e il 
pubblico. Non dovrebbe esservi alcuna deroga agli obblighi di informativa, sia basati sulle 
dimensioni del fondo che sulle dimensioni della società.

Emendamento 1296
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo 
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai 
fondi gestiti da detti gestori di acquisire il
30% o più dei diritti di voto dell'emittente 
o della società non quotata.

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo 
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai 
fondi gestiti da detti gestori di acquisire il
25% o più dei diritti di voto dell'emittente 
o della società non quotata.

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. La soglia a partire dalla quale sono regolamentati i fondi di private equity deve 
pertanto essere abbassata al livello del controllo del collaterale. Il 25% dei diritti di voto 
possono essere considerati come la soglia "di dominanza". In molti Stati membri, i fondi di 
private equity hanno quale target specifico le PMI ad alta intensità di occupazione, che non 
sarebbero coperte dalle soglie di cui al paragrafo 2.
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Emendamento 1297
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo 
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai 
fondi gestiti da detti gestori di acquisire il
30% o più dei diritti di voto dell'emittente 
o della società non quotata.

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo 
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai 
fondi gestiti da detti gestori di acquisire il
25% o più dei diritti di voto dell'emittente 
o della società non quotata.

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. La soglia a partire dalla quale sono regolamentati i fondi di private equity deve 
pertanto essere abbassata al livello del controllo del collaterale. Il 25% dei diritti di voto 
possono essere considerati come la soglia "di dominanza". In molti Stati membri, i fondi di 
private equity hanno quale target specifico le PMI ad alta intensità di occupazione, che non 
sarebbero coperte dalle soglie di cui al paragrafo 2.

Emendamento 1298
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le società non quotate controllate 
da gestori di fondi di investimento 
alternativi sono tenute al rispetto delle 
pertinenti disposizioni del diritto 
societario nazionale e dell'Unione in 
materia di informativa.

Or. en

Motivazione

Solo un approccio globale potrà impedire distorsioni di concorrenza fra i soggetti disciplinati 
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dalla presente direttiva e quelli che non lo sono. Pertanto, ogni obbligo di informativa deve 
essere introdotto, in modo uniforme per tutti i tipi di proprietà privata, mediante modifiche 
alla direttive UE in materia di diritto societario.

Emendamento 1299
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Entro il …*, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione basata su un 
riesame della pertinente legislazione in 
materia di diritto societario e delle
pertinenti direttive relative al settore 
finanziario, corredate eventualmente da 
una proposta legislativa che comprenda se 
del caso modifiche alla presente direttiva. 
Nella sua valutazione la Commissione 
tiene conto degli obiettivi di accresciuta 
trasparenza, equa concorrenza e 
mantenimento di condizioni uniformi di 
mercato per tutte le società, senza alcuna 
discriminazione fondata sulla proprietà. 
Essa tiene conto anche della competitività 
dell'UE in fatto di finanziamento 
dell'innovazione. 
* GU inserire la data: la data di entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Solo un approccio globale potrà impedire distorsioni di concorrenza fra i soggetti disciplinati 
dalla presente direttiva e quelli che non lo sono. Pertanto, ogni obbligo di informativa deve 
essere introdotto, in modo uniforme per tutti i tipi di proprietà privata, mediante modifiche 
alla direttive UE in materia di diritto societario.
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Emendamento 1300
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non si applica se 
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano 
meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o 
il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.

soppresso

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. La soglia a partire dalla quale sono regolamentati i fondi di private equity deve 
pertanto essere abbassata al livello del controllo del collaterale. Il 25% dei diritti di voto 
possono essere considerati come la soglia "di dominanza". In molti Stati membri, i fondi di 
private equity hanno quale target specifico le PMI ad alta intensità di occupazione, che non 
sarebbero coperte dalle soglie di cui al paragrafo 2.

Emendamento 1301
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non si applica se 
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano 
meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o 
il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non si applica se 
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano 
meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o 
il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.

soppresso

Or. en

Emendamento 1303
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non si applica se 
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano 
meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o 
il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.

soppresso

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. La soglia a partire dalla quale sono regolamentati i fondi di private equity deve 
pertanto essere abbassata al livello del controllo del collaterale. Il 25% dei diritti di voto 
possono essere considerati come la soglia "di dominanza". In molti Stati membri, i fondi di 
private equity hanno quale target specifico le PMI ad alta intensità di occupazione, che non 
sarebbero coperte dalle soglie di cui al paragrafo 2.
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Emendamento 1304
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non si applica se 
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano 
meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o 
il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.

2. Ai fini del paragrafo 1, anteriormente 
all'acquisizione di una società non 
quotata, i gestori di fondi di investimento 
alternativi informano le autorità 
competenti dei rispettivi Stati membri se 
l'acquisizione contemplata possa 
comportare direttamente o indirettamente 
che il debito della società target risulti 
superiore a un multiplo del valore della 
società stessa. In tal caso le autorità 
prudenziali competenti conducono 
controlli prudenziali sulle potenziali 
conseguenze dell'acquisizione, con 
specifico riguardo ai connessi rischi 
sistemici.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di informativa imposti ai gestori di private equity dagli articoli 26-30 della 
proposta non sono pertinenti né opportuni a fini della vigilanza sul rischio sistemico. Si tratta 
in realtà di obblighi di informativa che sono già oggetto di altre direttive UE o che sono di 
difficile applicazione (ad esempio, l'obbligo di divulgare il piano di sviluppo per le società 
non quotate per le quali sussistono gravi preoccupazioni in fatto di riservatezza e/o di 
"economic intelligence"). Inoltre, essi non si applicano a tutti i soggetti di mercato le cui 
attività possono comportare un rischio sistemico.

Emendamento 1305
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non si applica se
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano

2. La presente sezione non si applica se la
società non quotata occupa meno di 50
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meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o 
il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.

persone

Or. en

Motivazione

Gli obblighi devono essere proporzionati alle dimensioni della società. Tuttavia, escludendo 
tutte le PMI si finisce per escludere dall'ambito della direttiva la maggior parte delle 
rilevazioni con capitale di prestito.

Emendamento 1306
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non si applica se
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano 
meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro e/o 
il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.

2. La presente sezione non si applica se le
società non quotate sono società veicolo 
(Special Purpose Vehicle - SPV) o piccole 
o medie imprese.

Ai fini della presente sezione: 
a) le SPV sono società che, in base al loro 
atto costitutivo e alle disposizioni 
nazionali di legge applicabili, hanno il 
diritto di acquisire, detenere o vendere 
unicamente attività o interessi in altre 
SPV che secondo le regole/atti costitutivi 
del fondo di investimento alternativo e la 
legislazione nazionale possono essere 
acquisite, detenute o vendute per o dal 
fondo;
b) le piccole e medie imprese sono società 
che, in base ai loro ultimi conti annuali o 
consolidati, soddisfano almeno due fra i 
seguenti criteri: 
i) numero medio di dipendenti 
nell'Unione nel corso dell'esercizio 
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finanziario inferiore a 250; 
ii) totale di bilancio non superiore a 43 
milioni di euro; 
iii) fatturato netto annuo non superiore a 
50 milioni di euro.

Or. en

Motivazione

L'inclusione indiscriminata di tutti i fondi con poteri di controllo su società significa che i 
fondi immobiliari aperti (Open-Ended Real Estate Funds - OEREF) che detengono proprietà 
per il tramite di società veicolo sono classificate come FIA con poteri di controllo. Ciò è in 
contrasto con la prassi corrente degli OEREF, che è essenziale per accedere a determinati 
mercati immobiliari. Pertanto l'inclusione degli OEREF non appare giustificata e la capacità 
di controllo su tali SPV non basta da sola per renderle soggette al gestore.

Emendamento 1307
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente sezione non si applica se
l'emittente o la società non quotata sono 
piccole o medie imprese che occupano
meno di 250 persone, il cui fatturato annuo 
non supera i 50 milioni di euro e/o il cui 
totale di bilancio annuo non supera i 43 
milioni di euro.

2. La presente sezione non si applica se la 
società non quotata è una piccola o media 
impresa che occupa meno di 250 persone, 
il cui fatturato annuo non supera i 
50 milioni di euro e/o il cui totale di 
bilancio annuo non supera i 43 milioni di
euro.

Or. en



AM\807997IT.doc 89/177 PE439.134v03-00

IT

Emendamento 1308
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  2 bis. La Commissione adotta atti delegati 
a norma degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater, per definire i concetti di società 
non quotate, acquisizione di controllo, 
multiplo (con la determinazione della sua 
base) e valutazione e per dettare le norme 
prudenziali applicabili al riguardo.

Or. en

Motivazione

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Emendamento 1309
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli articoli 28-30 non si applicano 
alle holding industriali le cui azioni sono 
quotate su un mercato regolamentato 
dell'Unione europea, sempre che esse 
detengano azioni in società affiliate o 
consociate al fine di realizzare una 
strategia industriale di business e non 
siano costituite con lo scopo principale di 
generare utili per i propri investitori, 
mediante, in particolare, la cessione delle 
loro consociate entro un certo lasso di 
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tempo.

Or. en

Motivazione

Le holding industriali quotate sono disciplinate dalle direttive sui prospetti e sulla 
trasparenza, dal diritto societario nazionale, dalle norme sulle quotazioni in borsa e da altre 
disposizioni di legge nazionali. Tutto ciò garantisce sufficiente trasparenza nei confronti degli 
investitori delle autorità di regolamentazione e del grande pubblico. Le disposizioni degli 
articoli 28-30 sono poco rilevanti o inappropriate per questo tipo di società.

Emendamento 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Comunicazione dell'acquisizione del 

controllo di società non quotate
1. Gli Stati membri assicurano che 
qualora il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al 
paragrafo 2.
La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30% dei 
diritti di voto.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 
contiene le seguenti informazioni:
a) la situazione risultante in termini di 
diritti di voto;
b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta la soglia del 30%, ivi comprese 
le informazioni sull'identità dei diversi 
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azionisti partecipanti;
c) la data in cui la soglia è stata raggiunta 
o superata.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni degli articoli 26-30 devono applicarsi uniformemente a tutti i soggetti che 
acquisiscono una quota societaria rilevante e non soltanto ai gestori e alle imprese in cui essi 
investono. Ogni eventuale preoccupazione concernente la trasparenza o gli interessi del 
personale e degli stakeholder nell'impresa riguarda anche le attività, qualunque esse siano, 
di chi controlla un'impresa UE, e non soltanto le situazioni in cui operano i gestori di fondi di 
investimento alternativi. Gli obblighi di informativa devono essere contemplati da una 
direttiva generale in materia di diritto societario ed applicati in modo uniforme, per evitare 
di recare pregiudizio ai gestori e alle imprese in cui essi investono.

Emendamento 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Comunicazione dell'acquisizione del 

controllo di società non quotate
1. Gli Stati membri assicurano che 
qualora il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al 
paragrafo 2.
La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30% dei 
diritti di voto.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 
contiene le seguenti informazioni:
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a) la situazione risultante in termini di 
diritti di voto;
b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta la soglia del 30%, ivi comprese 
le informazioni sull'identità dei diversi 
azionisti partecipanti;
c) la data in cui la soglia è stata raggiunta 
o superata.

Or. en

Motivazione

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest.Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly, any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest

Emendamento 1312
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Comunicazione dell'acquisizione del 

controllo di società non quotate
1. Gli Stati membri assicurano che 
qualora il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al 
paragrafo 2.
La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
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posizione di poter esercitare il 30% dei 
diritti di voto.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 
contiene le seguenti informazioni:
a) la situazione risultante in termini di 
diritti di voto;
b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta la soglia del 30%, ivi comprese 
le informazioni sull'identità dei diversi 
azionisti partecipanti;
c) la data in cui la soglia è stata raggiunta 
o superata.

Or. en

Motivazione

Solo un approccio globale potrà impedire distorsioni di concorrenza fra i soggetti disciplinati 
dalla presente direttiva e quelli che non lo sono. Pertanto, ogni obbligo di informativa deve 
essere introdotto, in modo uniforme per tutti i tipi di proprietà privata, mediante modifiche 
alla direttive UE in materia di diritto societario.

Emendamento 1313
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Comunicazione dell'acquisizione del 

controllo di società non quotate
1. Gli Stati membri assicurano che 
qualora il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al 
paragrafo 2.
La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto
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giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30% dei 
diritti di voto.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 
contiene le seguenti informazioni:
a) la situazione risultante in termini di 
diritti di voto;
b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta la soglia del 30%, ivi comprese 
le informazioni sull'identità dei diversi 
azionisti partecipanti;
c) la data in cui la soglia è stata raggiunta 
o superata.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di informativa imposti ai gestori di private equity dagli articoli 26-30 della 
proposta non sono pertinenti né opportuni a fini della vigilanza sul rischio sistemico. Si tratta 
in realtà di obblighi di informativa che sono già oggetto di altre direttive UE o che sono di 
difficile applicazione (ad esempio, l'obbligo di divulgare il piano di sviluppo per le società 
non quotate per le quali sussistono gravi preoccupazioni in fatto di riservatezza e/o di 
"economic intelligence"). Inoltre, essi non si applicano a tutti i soggetti di mercato le cui 
attività possono comportare un rischio sistemico.

Emendamento 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Comunicazione dell'acquisizione del 
controllo di società non quotate

Comunicazione dell'acquisizione di un 
interesse significativo in emittenti e
società non quotate

Or. en
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Emendamento 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che qualora
il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al paragrafo 
2.

1. Gli Stati membri assicurano che, qualora
un gestore di fondi di investimento 
alternativi operante da solo o d'intesa con 
un altro gestore acquisisca, attraverso 
uno o più fondi di investimento alternativi 
da lui gestiti il 10%, 20%, 30% o 50% dei 
diritti di voto di un emittente o di una 
società non quotata, egli comunichi
all'emittente o alla società non quotata, a 
seconda dei casi, i nomi dei 
rappresentanti del suo personale o, in 
mancanza di rappresentanti, i nomi dei 
dipendenti stessi, l'autorità competente del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e l'autorità competente dello Stato 
membro in cui l'emittente o la società non 
quotata ha sede nonché le informazioni di 
cui al paragrafo 2.

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30 % dei 
diritti di voto.

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha acquisito, 
attraverso uno o più fondi di investimento 
alternativi da lui gestiti il 10 %, 20%, 30% 
o 50% dei diritti di voto.

Or. en

Emendamento 1316
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che qualora 
il gestore di fondi di investimento

1. Gli Stati membri assicurano che qualora 
il fondo di investimento alternativo si trovi 
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alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al paragrafo 
2.

nella posizione di poter esercitare 
un'influenza significativa o il controllo, 
secondo la definizione IFRS, su una 
società non quotata, esso comunichi alla 
società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al paragrafo 
2.

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30% dei 
diritti di voto.

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il fondo ha raggiunto 
un'influenza significativa o il controllo..

Dopo la prima comunicazione il fondo 
comunica volta per volta quando il 
numero dei suoi diritti di voto aumenta di 
più di 5 punti percentuali o quando il 
fondo acquisisce il controllo, secondo la 
definizione IFRS, della società non 
quotata.

Or. en

Motivazione

Ogni volta che il FIA acquista un'influenza significativa su una società non quotata, deve 
darne subito comunicazione.

Emendamento 1317
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che qualora 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri
azionisti le informazioni di cui al paragrafo 
2.

1. Gli Stati membri prevedono che qualora 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi raggiunga la posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli metta a 
disposizione della società non quotata e
degli azionisti gli estremi e gli indirizzi 
disponibili presso il gestore o che possono 
essere resi disponibili dalla società non 
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quotata oppure un registro cui il gestore 
abbia o possa ottenere l'accesso nonché le 
informazioni precisate al paragrafo 2.

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30 % dei 
diritti di voto.

Tali informazioni sono messe a 
disposizione non appena possibile, ma non 
oltre il decimo giorno di negoziazione, di 
cui il primo sia il giorno in cui il gestore ha 
raggiunto la posizione di poter esercitare il
controllo.

Or. en

Motivazione

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Emendamento 1318
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che qualora 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al paragrafo 
2.

1. Gli Stati membri assicurano che qualora 
il fondo di investimento alternativo o il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
si trovi nella posizione di poter esercitare il
25% o più dei diritti di voto di una società 
non quotata, il fondo o il gestore
comunichi alla società non quotata e a tutti 
gli altri azionisti le informazioni di cui al 
paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 1319
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che qualora 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al paragrafo 
2.

1. Gli Stati membri assicurano che qualora 
il fondo di investimento alternativo o il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
si trovi nella posizione di poter esercitare il
25% o più dei diritti di voto di una società 
non quotata, il fondo o il gestore
comunichi alla società non quotata e a tutti 
gli altri azionisti le informazioni di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1320
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che qualora 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il 30% o più dei diritti di voto di 
una società non quotata, egli comunichi 
alla società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al paragrafo 
2.

1. L'ESMA assicura che qualora il gestore 
di fondi di investimento alternativi si trovi 
nella posizione di poter esercitare il 30% o 
più dei diritti di voto di una società non 
quotata, egli comunichi alla società non 
quotata e a tutti gli altri azionisti le 
informazioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'ESMA, in quanto'ultimo organo di vigilanza per i GFIA, deve ricevere tutte le relazioni e 
informazioni pertinenti.
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Emendamento 1321
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30 % dei 
diritti di voto.

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno lavorativo, di cui il primo sia il 
giorno in cui il fondo o il gestore ha 
raggiunto la posizione di poter esercitare il
25% dei diritti di voto.

Or. en

Emendamento 1322
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30 % dei 
diritti di voto.

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno lavorativo, di cui il primo sia il 
giorno in cui il fondo o il gestore ha 
raggiunto la posizione di poter esercitare il
25% dei diritti di voto.

Or. en

Emendamento 1323
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quinto
giorno lavorativo, di cui il primo sia il 
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il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30 % dei 
diritti di voto.

giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30 % dei 
diritti di voto.

Or. en

Emendamento 1324
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il 30 % dei 
diritti di voto.

La comunicazione viene effettuata non 
appena possibile, ma non oltre il quarto 
giorno di negoziazione, di cui il primo sia 
il giorno in cui il gestore ha raggiunto la 
posizione di poter esercitare il controllo.

Or. en

Motivazione

L'ESMA, in quanto ultimo organo di vigilanza per i GFIA, deve ricevere tutte le relazioni e 
informazioni pertinenti.

Emendamento 1325
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 
contiene le seguenti informazioni:

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
contengono i dati che devono essere messi 
a disposizione o comunicati ai soggetti di 
cui al paragrafo 1, secondo quanto 
previsto dal vigente diritto dell'Unione.

a) la situazione risultante in termini di 
diritti di voto;



AM\807997IT.doc 101/177 PE439.134v03-00

IT

b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta la soglia del 30 %, ivi comprese 
le informazioni sull'identità dei diversi 
azionisti partecipanti;
c) la data in cui la soglia è stata raggiunta 
o superata.

Or. en

Motivazione

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Emendamento 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta la soglia del 30 %, ivi comprese 
le informazioni sull'identità dei diversi
azionisti partecipanti;

b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta la soglia, ivi comprese tutte le 
informazioni sull'identità del gestore, del 
fondo, degli azionisti partecipanti e degli 
eventuali soggetti che operano d'intesa 
con loro e le informazioni sulle eventuali 
persone fisiche o giuridiche autorizzate ad 
esercitare il diritto di voto per loro conto 
nonché, se del caso, la catena di imprese 
attraverso cu sono detenuti di fatto i diritti 
di voto;

Or. en
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Emendamento 1327
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta la soglia del 30 %, ivi comprese
le informazioni sull'identità dei diversi 
azionisti partecipanti;

b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta un'influenza significativa o il 
controllo, ivi comprese le informazioni 
sull'identità dei diversi azionisti 
partecipanti;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'emendamento precedente.

Emendamento 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le intenzioni del gestore di acquisire 
ulteriori diritti di voto e di acquisire il 
controllo, la misura del ricorso alla leva 
finanziaria per l'acquisizione e i piani di 
investimento relativi all'acquisizione. 

Or. en
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Emendamento 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di variazioni significative 
delle informazioni comunicate, il gestore 
comunica le informazioni aggiornate 
secondo la procedura di cui al paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 1330
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Adeguatezza patrimoniale delle società 

target
Al fine di evitare potenziali asset 
stripping, il patrimonio netto di una 
società controllata da un fondo di 
investimento alternativo deve essere 
conforme alle disposizioni del regime di 
adeguatezza patrimoniale ai sensi della 
seconda direttiva sul diritto societario. 

Or. en

Motivazione

Le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 15, paragrafo 1 della seconda direttiva 
77/91/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare le garanzie, e le 
disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 1, paragrafo 5 della 
direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 che 
modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio, applicata alle società pubbliche a 
responsabilità limitata potrebbero aiutare a prevenire asset stripping in quanto 
disinvestimento unicamente finalizzato a rimborsare il debito di acquisizione, consentendo ad 
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un tempo un margine di manovra sufficiente per legittime ristrutturazioni strategiche.

Emendamento 1331
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 ter
Obblighi relativi agli investimenti nelle 

società target
Fatto salvo il diritto nazionale, al fine di 
evitare asset stripping nei confronti di 
società target in cui investono gestori di 
fondi di investimento alternativi, ogni 
gestore garantisce un immobilizzo di tre 
anni dell'investimento del fondo nella 
società target.

Or. en

Motivazione

I fondi chiusi che acquisiscono il controllo in una società target devono immobilizzare i 
propri investimenti per un periodo di tre anni, al fine di evitare qualsiasi asset stripping in 
tale società.

Emendamento 1332
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 27 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 quater
Limiti di leva finanziaria in caso di 

acquisizione di controllo
La leva finanziaria utilizzata da un fondo 
di investimento alternativo che ha 
acquisito una posizione di controllo nei 
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confronti di una società non quotata è 
limitata a un determinato rapporto fra 
debito finanziario utilizzato per 
l'acquisizione e l'utile prima degli 
interessi passivi, imposte e ammortamenti 
su beni materiali e immateriali 
(EBITDA).
Il rapporto non deve essere superiore a 4 
al momento dell'acquisizione della 
posizione di controllo.
Il debito utilizzato ai fini del calcolo 
comprende tutto il debito cui il fondo di 
investimento alternativo ha fatto ricorso 
per acquisire una posizione di controllo, 
indipendentemente dal soggetto debitore 
(società acquisita o fondo).
La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per precisare le modalità di calcolo 
del rapporto.

Or. en

Motivazione

Per l'acquisto di società non si deve fare eccessivo uso di leva finanziaria, avendo questa 
ripercussioni negative sul loro sviluppo e sulle loro politiche di investimento. 

Emendamento 1333
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 27 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 quinquies
Limiti di sottocapitalizzazione per i fondi 
di investimento alternativi che investono 

in società non quotate
I fondi di investimento alternativi che 
ottengono il controllo di società non 
quotate mediante l'utilizzo della leva 
finanziaria non fanno uso degli utili non 
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distribuiti pre-acquisizione della società 
controllata per rimborsare il debito 
contratto ai fini dell'acquisizione stessa. 
Le società acquisite da un fondo di 
investimento alternativo mediante l'uso 
della leva finanziaria non distribuiscono 
nei due anni successivi all'acquisizione 
un volume di dividendi tale da ridurre gli 
utili non distribuiti a un livello inferiore a 
quello del momento in cui l'acquisizione è 
stata effettuata.
La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater per precisare le modalità di calcolo 
dei limiti ai dividendi.

Or. en

Motivazione

Le risorse della società non devono essere utilizzate per coprire il debito contratto con 
l'acquisizione.

Emendamento 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Informazioni da comunicare in caso di 

acquisizione del controllo di emittenti o di 
società non quotate

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi 
di investimento alternativi acquisisca il 
30% o più dei diritti di voto di un emittente 
o di una società non quotata, egli 
comunichi le informazioni di cui al 
secondo e al terzo comma all'emittente, 
alla società non quotata, ai rispettivi 
azionisti e, laddove applicabile, ai 
rappresentanti dei lavoratori, o, in 
mancanza di tali rappresentanti, ai 
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lavoratori stessi.
Per quanto riguarda l'emittente, il gestore 
di fondi di investimento alternativi 
comunica le seguenti informazioni 
all'emittente interessato, ai suoi azionisti e 
ai rappresentanti dei lavoratori:
a) le informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, concernente le offerte 
pubbliche di acquisto1;
b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;
c) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente, in 
particolare per quanto riguarda i 
lavoratori.
Per quanto riguarda le società non 
quotate, il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica le seguenti 
informazioni alla società non quotata 
interessata, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:
d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 30%;
e) il piano di sviluppo per la società non 
quotata;

f) la politica di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi, in particolare tra il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e la società non quotata;
g) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente o della 
società non quotata, in particolare per 
quanto riguarda i lavoratori.
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2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per stabilire:

a) il contenuto dettagliato delle 
informazioni di cui al paragrafo 1;

b) le modalità di comunicazione delle 
informazioni.

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 disposizioni degli articoli 26-30 devono applicarsi uniformemente a tutti i soggetti che 
acquisiscono una quota societaria rilevante e non soltanto ai gestori e alle imprese in cui essi 
investono. Ogni eventuale preoccupazione concernente la trasparenza o gli interessi del 
personale e degli stakeholder nell'impresa riguarda anche le attività, qualunque esse siano, 
di chi controlla un'impresa UE, e non soltanto le situazioni in cui operano i gestori di fondi di 
investimento alternativi. Gli obblighi di informativa devono essere contemplati da una 
direttiva generale in materia di diritto societario ed applicati in modo uniforme, per evitare 
di recare pregiudizio ai gestori e alle imprese in cui essi investono.

Emendamento 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Informazioni da comunicare in caso di 

acquisizione del controllo di emittenti o di 
società non quotate

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi 
di investimento alternativi acquisisca il 
30% o più dei diritti di voto di un emittente 
o di una società non quotata, egli 
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comunichi le informazioni di cui al 
secondo e al terzo comma all'emittente, 
alla società non quotata, ai rispettivi 
azionisti e, laddove applicabile, ai 
rappresentanti dei lavoratori, o, in 
mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.
Per quanto riguarda l'emittente, il gestore 
di fondi di investimento alternativi 
comunica le seguenti informazioni 
all'emittente interessato, ai suoi azionisti e 
ai rappresentanti dei lavoratori:
a) le informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, concernente le offerte 
pubbliche di acquisto1;
b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;
c) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente, in 
particolare per quanto riguarda i 
lavoratori.
Per quanto riguarda le società non 
quotate, il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica le seguenti 
informazioni alla società non quotata 
interessata, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:
d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 30%;
e) il piano di sviluppo per la società non 
quotata;

f) la politica di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi, in particolare tra il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e la società non quotata;
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g) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente o della 
società non quotata, in particolare per 
quanto riguarda i lavoratori.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per stabilire:

a) il contenuto dettagliato delle 
informazioni di cui al paragrafo 1;

b) le modalità di comunicazione delle 
informazioni.

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

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest.Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.
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Emendamento 1336
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Informazioni da comunicare in caso di 

acquisizione del controllo di emittenti o di 
società non quotate

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi 
di investimento alternativi acquisisca il 
30% o più dei diritti di voto di un emittente 
o di una società non quotata, egli 
comunichi le informazioni di cui al 
secondo e al terzo comma all'emittente, 
alla società non quotata, ai rispettivi 
azionisti e, laddove applicabile, ai 
rappresentanti dei lavoratori, o, in 
mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.
Per quanto riguarda l'emittente, il gestore 
di fondi di investimento alternativi 
comunica le seguenti informazioni 
all'emittente interessato, ai suoi azionisti e 
ai rappresentanti dei lavoratori:
a) le informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, concernente le offerte 
pubbliche di acquisto1;
b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;
c) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente, in 
particolare per quanto riguarda i 
lavoratori.
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Per quanto riguarda le società non 
quotate, il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica le seguenti 
informazioni alla società non quotata 
interessata, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:
d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 30%;
e) il piano di sviluppo per la società non 
quotata;

f) la politica di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi, in particolare tra il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e la società non quotata;
g) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente o della 
società non quotata, in particolare per 
quanto riguarda i lavoratori.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per stabilire:

a) il contenuto dettagliato delle 
informazioni di cui al paragrafo 1;

b) le modalità di comunicazione delle 
informazioni.

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

Gli obblighi di informativa imposti ai gestori di private equity dagli articoli 26-30 della 
proposta non sono pertinenti né opportuni a fini della vigilanza sul rischio sistemico. Si tratta 
in realtà di obblighi di informativa che sono già oggetto di altre direttive UE o che sono di 
difficile applicazione (ad esempio, l'obbligo di divulgare il piano di sviluppo per le società 
non quotate per le quali sussistono gravi preoccupazioni in fatto di riservatezza e/o di 
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"economic intelligence"). Inoltre, essi non si applicano a tutti i soggetti di mercato le cui 
attività possono comportare un rischio sistemico.

Emendamento 1337
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Informazioni da comunicare in caso di 

acquisizione del controllo di emittenti o di 
società non quotate

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi 
di investimento alternativi acquisisca il 
30% o più dei diritti di voto di un emittente 
o di una società non quotata, egli 
comunichi le informazioni di cui al 
secondo e al terzo comma all'emittente, 
alla società non quotata, ai rispettivi 
azionisti e, laddove applicabile, ai 
rappresentanti dei lavoratori, o, in 
mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.
Per quanto riguarda l'emittente, il gestore 
di fondi di investimento alternativi 
comunica le seguenti informazioni 
all'emittente interessato, ai suoi azionisti e 
ai rappresentanti dei lavoratori:
a) le informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, concernente le offerte 
pubbliche di acquisto1;
b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;
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c) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente, in 
particolare per quanto riguarda i 
lavoratori.
Per quanto riguarda le società non 
quotate, il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica le seguenti 
informazioni alla società non quotata 
interessata, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:
d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 30%;
e) il piano di sviluppo per la società non 
quotata;

f) la politica di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi, in particolare tra il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e la società non quotata;
g) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente o della 
società non quotata, in particolare per 
quanto riguarda i lavoratori.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per stabilire:

a) il contenuto dettagliato delle 
informazioni di cui al paragrafo 1;

b) le modalità di comunicazione delle 
informazioni.

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

Solo un approccio globale potrà impedire distorsioni di concorrenza fra i soggetti disciplinati 
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dalla presente direttiva e quelli che non lo sono. Pertanto, ogni obbligo di informativa deve 
essere introdotto, in modo uniforme per tutti i tipi di proprietà privata, mediante modifiche 
alla direttive UE in materia di diritto societario.

Emendamento 1338
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni da comunicare in caso di 
acquisizione del controllo di emittenti o di 
società non quotate

Informazioni da comunicare in caso di 
acquisizione del controllo di società non 
quotate

Or. en

Emendamento 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi di 
investimento alternativi acquisisca il 30% o 
più dei diritti di voto di un emittente o di 
una società non quotata, egli comunichi le 
informazioni di cui al secondo e al terzo
comma all'emittente, alla società non 
quotata, ai rispettivi azionisti e, laddove 
applicabile, ai rappresentanti dei lavoratori, 
o, in mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi di 
investimento alternativi operante da solo o 
d'intesa con altri gestori acquisisca, 
attraverso uno o più fondi di investimento
alternativi da lui gestiti, il 30% o più dei 
diritti di voto di un emittente o di una 
società non quotata o comunque detenga il 
controllo di tale fondo di investimento 
alternativo, egli comunichi le informazioni 
di cui al secondo comma all'emittente, alla
società non quotata, ai rispettivi azionisti e, 
laddove applicabile, ai rappresentanti dei 
lavoratori, o, in mancanza di tali 
rappresentanti, ai lavoratori stessi, 
all'autorità competente per il gestore e 
all'autorità competente dello Stato 
membro in cui l'emittente o la società non 
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quotata ha sede.

Or. en

Emendamento 1340
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi di 
investimento alternativi acquisisca il 30% o 
più dei diritti di voto di un emittente o di
una società non quotata, egli comunichi le 
informazioni di cui al secondo e al terzo 
comma all'emittente, alla società non 
quotata, ai rispettivi azionisti e, laddove 
applicabile, ai rappresentanti dei 
lavoratori, o, in mancanza di tali 
rappresentanti, ai lavoratori stessi.

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi di 
investimento alternativi acquisisca il 
controllo su una società non quotata, egli 
comunichi le seguenti informazioni alla 
società non quotata, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non deve occuparsi degli emittenti, in quanto tale aspetto è già 
opportunamente disciplinato dal diritto societario. Non è opportuno prescrivere al gestore 
che acquista una posizione di controllo di divulgare informazioni commercialmente sensibili.

Emendamento 1341
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi 
di investimento alternativi acquisisca il 
30% o più dei diritti di voto di un emittente 
o di una società non quotata, egli

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il fondo di 
investimento alternativo acquisisca 
un'influenza significativa o il controllo su 
un emittente o una società non quotata, il 
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comunichi le informazioni di cui al 
secondo e al terzo comma all'emittente, alla 
società non quotata, ai rispettivi azionisti e, 
laddove applicabile, ai rappresentanti dei 
lavoratori, o, in mancanza di tali 
rappresentanti, ai lavoratori stessi.

suo gestore comunichi le informazioni di 
cui al secondo e al terzo comma 
all'emittente, alla società non quotata, ai 
rispettivi azionisti e, laddove applicabile, ai 
rappresentanti dei lavoratori, o, in 
mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 1342
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi di 
investimento alternativi acquisisca il 30% o 
più dei diritti di voto di un emittente o di
una società non quotata, egli comunichi le 
informazioni di cui al secondo e al terzo 
comma all'emittente, alla società non 
quotata, ai rispettivi azionisti e, laddove 
applicabile, ai rappresentanti dei lavoratori, 
o, in mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi di 
investimento alternativi acquisisca il 30% o 
più dei diritti di voto di una società non 
quotata, egli comunichi al più presto 
possibile le informazioni di cui al secondo 
e al terzo comma alla società non quotata, 
ai rispettivi azionisti e, laddove applicabile, 
ai rappresentanti dei lavoratori, o, in 
mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.

Or. en

Emendamento 1343
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
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assicurano che qualora il gestore di fondi di 
investimento alternativi acquisisca il 30% o 
più dei diritti di voto di un emittente o di 
una società non quotata, egli comunichi le 
informazioni di cui al secondo e al terzo 
comma all'emittente, alla società non 
quotata, ai rispettivi azionisti e, laddove 
applicabile, ai rappresentanti dei lavoratori, 
o, in mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.

assicurano che qualora il fondo di 
investimento alternativo o il gestore di 
fondi di investimento alternativi acquisisca 
il 25% o più dei diritti di voto di un 
emittente o di una società non quotata, il 
fondo o il gestore comunichi le 
informazioni di cui al secondo e al terzo 
comma all'emittente, alla società non 
quotata, ai rispettivi azionisti e, laddove 
applicabile, ai rappresentanti dei lavoratori, 
o, in mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1344
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il gestore di fondi di 
investimento alternativi acquisisca il 30% o 
più dei diritti di voto di un emittente o di 
una società non quotata, egli comunichi le 
informazioni di cui al secondo e al terzo 
comma all'emittente, alla società non 
quotata, ai rispettivi azionisti e, laddove 
applicabile, ai rappresentanti dei lavoratori, 
o, in mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.

1. Oltre all'articolo 27, gli Stati membri 
assicurano che qualora il fondo di 
investimento alternativo o il gestore di 
fondi di investimento alternativi acquisisca 
il 25% o più dei diritti di voto di un 
emittente o di una società non quotata, il 
fondo o il gestore comunichi le 
informazioni di cui al secondo e al terzo 
comma all'emittente, alla società non 
quotata, ai rispettivi azionisti e, laddove 
applicabile, ai rappresentanti dei lavoratori, 
o, in mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.

Or. en
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Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1345
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda l'emittente, il gestore 
di fondi di investimento alternativi 
comunica le seguenti informazioni 
all'emittente interessato, ai suoi azionisti e 
ai rappresentanti dei lavoratori:

soppresso

Or. en

Emendamento 1346
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda l'emittente, il gestore 
di fondi di investimento alternativi 
comunica le seguenti informazioni 
all'emittente interessato, ai suoi azionisti e 
ai rappresentanti dei lavoratori:

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non deve occuparsi degli emittenti, in quanto tale aspetto è già 
opportunamente disciplinato dal diritto societario.
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Emendamento 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda l'emittente, il gestore 
di fondi di investimento alternativi 
comunica le seguenti informazioni
all'emittente interessato, ai suoi azionisti e 
ai rappresentanti dei lavoratori:

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, della 
direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, concernente le offerte pubbliche di 
acquisto1 la comunicazione prescritta al 
paragrafo 1 contiene le seguenti 
informazioni:
1 GU L 142 del 3.4.2004, pag. 12.

Or. en

Emendamento 1348
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda l'emittente, il gestore
di fondi di investimento alternativi
comunica le seguenti informazioni 
all'emittente interessato, ai suoi azionisti e 
ai rappresentanti dei lavoratori:

Per quanto riguarda l'emittente, i fondi di 
investimento alternativi o i gestori di fondi 
di investimento alternativi comunicano le 
seguenti informazioni all'emittente 
interessato, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.
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Emendamento 1349
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda l'emittente, il gestore
di fondi di investimento alternativi
comunica le seguenti informazioni 
all'emittente interessato, ai suoi azionisti e 
ai rappresentanti dei lavoratori:

Per quanto riguarda l'emittente, i fondi di 
investimento alternativi o i gestori di fondi 
di investimento alternativi comunicano le 
seguenti informazioni all'emittente 
interessato, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1350
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, concernente le offerte 
pubbliche di acquisto1;

soppresso

1 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

Or. en

                                               
1 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
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Emendamento 1351
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, concernente le offerte 
pubbliche di acquisto1;

soppresso

1 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non deve occuparsi degli emittenti, in quanto tale aspetto è già 
opportunamente disciplinato dal diritto societario.

Emendamento 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, concernente le offerte 
pubbliche di acquisto1;

a) le intenzioni del gestore del fondo di 
investimento alternativo per quanto 
riguarda l'attività futura dell'emittente o 
della società non quotata, il 
mantenimento del suo personale e del suo 
management, compresa qualsiasi 
modifica sostanziale delle condizioni
occupazionali, e in particolare i piani 
strategici o di sviluppo del gestore per 
queste società e le ripercussioni probabili 
sull'occupazione ed i siti di lavoro dei 
piani stessi;

Or. en

                                               
1 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
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Motivazione

La trasparenza richiede che quando un FIA ottiene una partecipazione importante, 
altrettanto importanti debbano essere le informazioni trasmesse a tutti gli stakeholder. Tali 
informazioni comprendono soprattutto il piano strategico dell'investitore e le sue 
ripercussioni sull'occupazione e i siti di lavoro nonché ogni piano significativo di 
disinvestimento di attività (visto che, nei leveraged buy-out, tali disinvestimenti sono di solito 
effettuati per rimborsare il prestito assunto dalla società veicolo per finanziare l'acquisizione 
della società target).

Emendamento 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) piani significativi di disinvestimento 
di attività;

Or. en

Motivazione

La trasparenza richiede che quando un FIA ottiene una partecipazione importante,
altrettanto importanti debbano essere le informazioni trasmesse a tutti gli stakeholder. Queste 
comprendono ogni piano significativo di disinvestimento di attività (visto che, nei leveraged 
buy-out tali disinvestimenti sono di solito effettuati per rimborsare il prestito assunto dalla 
società veicolo per finanziare l'acquisizione della società target).

Emendamento 1354
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1355
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non deve occuparsi degli emittenti, in quanto tale aspetto è già 
opportunamente disciplinato dal diritto societario.

Emendamento 1356
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;

b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il fondo di investimento 
alternativo o il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.
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Emendamento 1357
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;

b) la politica in materia di prevenzione e 
gestione dei conflitti di interessi, in 
particolare tra il fondo di investimento 
alternativo o il gestore di fondi di 
investimento alternativi e l'emittente;

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1358
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente, in 
particolare per quanto riguarda i 
lavoratori.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1359
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente, in 
particolare per quanto riguarda i 
lavoratori.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non deve occuparsi degli emittenti, in quanto tale aspetto è già 
opportunamente disciplinato dal diritto societario.

Emendamento 1360
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente, in 
particolare per quanto riguarda i lavoratori.

c) per i fondi di investimento alternativi 
che detengono una posizione di controllo,
la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente, in 
particolare per quanto riguarda i lavoratori.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi devono essere proporzionati al grado di controllo. 
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Emendamento 1361
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le potenziali ripercussioni per i 
dipendenti.

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1362
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le potenziali ripercussioni per i 
dipendenti.

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.
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Emendamento 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le società non 
quotate, il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica le seguenti 
informazioni alla società non quotata 
interessata, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:

soppresso

d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 30%;
e) il piano di sviluppo per la società non 
quotata;
f) la politica di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi, in particolare tra il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e la società non quotata;
g) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente o della 
società non quotata, in particolare per 
quanto riguarda i lavoratori.

Or. en

Emendamento 1364
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le società non 
quotate, il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica le seguenti 
informazioni alla società non quotata 
interessata, ai suoi azionisti e ai 

soppresso
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rappresentanti dei lavoratori:

Or. en

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma.

Emendamento 1365
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le società non quotate, 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica le seguenti 
informazioni alla società non quotata 
interessata, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:

Per quanto riguarda le società non quotate, 
il fondo di investimento alternativo o il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
comunica le seguenti informazioni alla 
società non quotata interessata, ai suoi 
azionisti e ai rappresentanti dei lavoratori:

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1366
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le società non quotate, 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica le seguenti 
informazioni alla società non quotata 
interessata, ai suoi azionisti e ai 

Per quanto riguarda le società non quotate, 
il fondo di investimento alternativo o il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
comunica le seguenti informazioni alla 
società non quotata interessata, ai suoi 
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rappresentanti dei lavoratori: azionisti e ai rappresentanti dei lavoratori:

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1367
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del gestore di fondi di
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 30%;

d) l'identità del fondo di investimento
alternativo o del suo gestore che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 25%;

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1368
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del gestore di fondi di
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 

d) l'identità del fondo di investimento
alternativo o del suo gestore che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
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ha raggiunto la soglia del 30%; ha raggiunto la soglia del 25%;

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto
particolare importanza.

Emendamento 1369
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 30%;

d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha acquisito un'influenza significativa o il 
controllo;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 1370
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 30%;

d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto una posizione di controllo;
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Or. en

Motivazione

L'aspetto del controllo ("controlling influence") deve essere in linea con il diritto societario.

Emendamento 1371
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il piano di sviluppo per la società non 
quotata;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di informazioni industriali vitali suscettibili di provocare distorsioni di concorrenza 
e di instaurare condizioni non uniformi. 

Emendamento 1372
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il piano di sviluppo per la società non 
quotata;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è opportuno prescrivere al gestore che acquista una posizione di controllo di divulgare 
informazioni commercialmente sensibili.
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Emendamento 1373
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il piano di sviluppo per la società non 
quotata;

e) per i fondi di investimento alternativi 
che hanno una posizione di controllo e 
utilizzano la leva finanziaria, il piano di 
sviluppo per la società non quotata;

Or. en

Motivazione

Gli obblighi devono essere proporzionati al grado di controllo e all'utilizzo o meno della leva 
finanziaria.

Emendamento 1374
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la politica di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi, in particolare tra il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e la società non quotata;

f) la politica di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi, in particolare tra il 
fondo di investimento alternativo o il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e la società non quotata;

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.
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Emendamento 1375
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la politica di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi, in particolare tra il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e la società non quotata;

f) la politica di prevenzione e gestione dei 
conflitti di interessi, in particolare tra il 
fondo di investimento alternativo o il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
e la società non quotata;

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1376
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente o della 
società non quotata, in particolare per 
quanto riguarda i lavoratori.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1377
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) la politica in materia di comunicazione 
esterna e interna dell'emittente o della 
società non quotata, in particolare per 
quanto riguarda i lavoratori.

g) per i fondi di investimento alternativi 
che detengono una posizione di controllo 
e utilizzano la leva finanziaria, la politica 
in materia di comunicazione esterna e 
interna dell'emittente o della società non 
quotata, in particolare per quanto riguarda i 
lavoratori.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi devono essere proporzionati al grado di controllo e all'utilizzo o meno della leva 
finanziaria.

Emendamento 1378
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le potenziali ripercussioni sui 
dipendenti delle questioni attinenti alla 
strategia della società e alla sua politica 
occupazionale.

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.
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Emendamento 1379
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le potenziali ripercussioni sui 
dipendenti delle questioni attinenti alla 
strategia della società e alla sua politica 
occupazionale.

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'informazione nei confronti del 
personale o dei suoi rappresentanti ai 
sensi del paragrafo 1 è soggetta alla 
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 
marzo 2001, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o 
di parti di imprese o di stabilimenti1;
1 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en
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Emendamento 1381
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per stabilire: soppresso

a) il contenuto dettagliato delle 
informazioni di cui al paragrafo 1;
b) le modalità di comunicazione delle 
informazioni.
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

Emendamento 1382
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per stabilire:

2. La Commissione può, mediante atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, adottare misure di 
esecuzione per stabilire:

a) il contenuto dettagliato delle 
informazioni di cui al paragrafo 1;

a) il contenuto dettagliato delle 
informazioni di cui al paragrafo 1;

b) le modalità di comunicazione delle 
informazioni.

b) le modalità di comunicazione delle 
informazioni.

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il contenuto dettagliato delle 
informazioni di cui al paragrafo 1;

a) il contenuto dettagliato delle 
informazioni di cui al presente articolo;

Or. en

Emendamento 1384
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando un fondo di investimento 
alternativo o un gestore di fondi di 
investimento alternativi ha raggiunto una 
posizione che gli permette di esercitare 
diritti di controllo, la società target 
informa esaurientemente e 
tempestivamente i rappresentanti del suo 
personale o, qualora non vi siano 
rappresentanti, il personale stesso, 
presentando opportuna documentazione 
ex articolo 9, paragrafo 5 della direttiva 
2004/25/CE, se e nella misura in cui ciò 
non pregiudichi le norme di 



AM\807997IT.doc 139/177 PE439.134v03-00

IT

comportamento (conduct of business); 

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1385
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Informativa

1. Il gestore del fondo di investimento 
alternativo comunica entro 20 giorni 
lavorativi alla società target:
a) le finalità perseguite con la rilevazione;
b) la provenienza del capitale necessario 
per la rilevazione. 
La società target rende pubblica tale 
comunicazione. 
2. La società target informa 
immediatamente i rappresentanti del 
personale o, qualora non vi siano 
rappresentanti, il personale stesso, in 
merito alle disposizioni di cui al paragrafo 
1.

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.



PE439.134v03-00 140/177 AM\807997IT.doc

IT

Emendamento 1386
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Informativa

1. Il gestore del fondo di investimento 
alternativo comunica entro 20 giorni 
lavorativi alla società target:
a) le finalità perseguite con la rilevazione;
b) la provenienza del capitale necessario 
per la rilevazione. 
La società target rende pubblica tale 
comunicazione. 
2. La società target informa 
immediatamente i rappresentanti del 
personale o, qualora non vi siano 
rappresentanti, il personale stesso, in 
merito alle disposizioni di cui al paragrafo 
1.

Or. en

Motivazione

I Leveraged Buy-Outs (LBO) hanno spesso pesanti conseguenze per le imprese interessate e i 
dipendenti. I diritti dei dipendenti ad essere informati e consultati rivestono pertanto 
particolare importanza.

Emendamento 1387
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 ter
Sanzioni
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1. Gli Stati membri provvedono a che ogni 
decisione del gestore di fondi di 
investimento alternativi e/o la società 
target che violi gravemente gli obblighi di 
informativa e di pubblicità di cui agli 
articoli 27, 28 e 28 bis non esplichi effetti 
giuridici. L'inefficacia giuridica si protrae 
fin quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi e/o la società 
target non abbiano assolto i propri 
obblighi o, ove ciò non sia più possibile, 
non abbia provveduto a porvi adeguato 
rimedio, conformemente alle disposizioni 
e alle procedure determinati dagli Stati 
membri.
2. Ai fini del paragrafo 1 si considerano 
gravi violazioni:
a) la totale assenza di informazione nei 
riguardi dei rappresentanti del personale 
prima dell'adozione di una decisione; e 
b) la mancata comunicazione di 
importanti informazioni o la 
comunicazione di informazioni false, tali 
da rendere inefficace l'esercizio del diritto 
all'informazione.

Or. en

Motivazione

L'esperienza insegna che molte grandi società preferiscono sottoporsi a sanzioni pecuniarie 
anziché ottemperare agli obblighi di informazione.

Emendamento 1388
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 ter
Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono a che ogni 
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decisione del gestore di fondi di 
investimento alternativi e/o la società 
target che violi gravemente gli obblighi di 
informativa e di pubblicità di cui agli 
articoli 27, 28 e 28 bis non esplichi effetti 
giuridici. L'inefficacia giuridica si protrae 
fin quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi e/o la società 
target non abbiano assolto i propri 
obblighi o, ove ciò non sia più possibile, 
non abbia provveduto a porvi adeguato 
rimedio, conformemente alle disposizioni 
e alle procedure determinati dagli Stati 
membri.
2. Ai fini del paragrafo 1 si considerano 
gravi violazioni:
a) la totale assenza di informazione nei 
riguardi dei rappresentanti del personale 
prima dell'adozione di una decisione; o 
b) la mancata comunicazione di 
importanti informazioni o la 
comunicazione di informazioni false, tali 
da rendere inefficace l'esercizio del diritto 
all'informazione.

Or. en

Motivazione

L'esperienza insegna che molte grandi società preferiscono sottoporsi a sanzioni pecuniarie 
anziché ottemperare agli obblighi di informazione.

Emendamento 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29
Disposizioni specifiche in merito alla 

relazione annuale dei fondi di 
investimento alternativi che esercitano il 

controllo di emittenti o di società non 
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quotate.
Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi 
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.
Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi 
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.
Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
emittente e per ogni società non quotata 
in cui il fondo ha investito:
a) per quanto riguarda gli sviluppi 
operativi e finanziari, la presentazione dei 
ricavi e degli utili per segmento di attività, 
la dichiarazione sui progressi delle attività 
e degli affari finanziari della società, la 
valutazione dei progressi previsti per 
quanto riguarda le attività e gli affari 
finanziari, la relazione su eventi 
importanti nell'esercizio finanziario;
b) per quanto riguarda i rischi finanziari 
e di altra natura, almeno i rischi 
finanziari associati alla struttura del 
capitale;
c )per quanto riguarda le questioni legate 
ai lavoratori, il turnover, le cessazioni di 
contratti e le assunzioni;
d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività.
Inoltre, la relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo contiene, per 
ogni emittente in cui è stato acquisito il 
controllo, le informazioni di cui 
all'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera f), 
della quarta direttiva 78/660/CEE del 
Consiglio del 25 luglio 1978, basata 



PE439.134v03-00 144/177 AM\807997IT.doc

IT

sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del 
trattato e relativa ai conti annuali di 
taluni tipi di società1 e una descrizione 
della struttura del capitale di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), 
della direttiva 2004/25/CE.
Per ogni società non quotata di cui ha 
acquisito il controllo, la relazione del 
fondo di investimento alternativo fornisce 
una descrizione delle modalità di gestione 
e delle informazioni di cui all'articolo 3, 
lettere b), c) e da e) a h), della seconda 
direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 
dicembre 1976, intesa a coordinare, per 
renderle equivalenti, le garanzie che sono 
richieste, negli Stati Membri, alle società 
di cui all'articolo 58, secondo comma, del 
Trattato, per tutelare gli interessi dei soci 
e dei terzi per quanto riguarda la 
costituzione della società per azioni, 
nonché la salvaguardia e le modificazioni 
del capitale sociale della stessa2.
3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e per il quale è 
soggetto alla presente sezione, il gestore di 
fondi di investimento alternativi fornisce 
le informazioni di cui al paragrafo 2 a 
tutti i rappresentanti dei lavoratori della 
società interessata di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, entro il termine di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1.
4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare il contenuto 
dettagliato delle informazioni da fornire 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
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

                                               
1 GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
2 GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
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Motivazione

Le disposizioni degli articoli 26-30 devono applicarsi uniformemente a tutti i soggetti che 
acquisiscono una quota societaria rilevante e non soltanto ai gestori e alle imprese in cui essi 
investono. Ogni eventuale preoccupazione concernente la trasparenza o gli interessi del 
personale e degli stakeholder nell'impresa riguarda anche le attività, qualunque esse siano, 
di chi controlla un'impresa UE, e non soltanto le situazioni in cui operano i gestori di fondi di 
investimento alternativi. Gli obblighi di informativa devono essere contemplati da una 
direttiva generale in materia di diritto societario ed applicati in modo uniforme, per evitare 
di recare pregiudizio ai gestori e alle imprese in cui essi investono.

Emendamento 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29
Disposizioni specifiche in merito alla 

relazione annuale dei fondi di 
investimento alternativi che esercitano il 

controllo di emittenti o di società non 
quotate.

Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi 
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.
Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi 
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.
Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
emittente e per ogni società non quotata 
in cui il fondo ha investito:
a) per quanto riguarda gli sviluppi 
operativi e finanziari, la presentazione dei 
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ricavi e degli utili per segmento di attività, 
la dichiarazione sui progressi delle attività 
e degli affari finanziari della società, la 
valutazione dei progressi previsti per 
quanto riguarda le attività e gli affari 
finanziari, la relazione su eventi 
importanti nell'esercizio finanziario;
b) per quanto riguarda i rischi finanziari 
e di altra natura, almeno i rischi 
finanziari associati alla struttura del 
capitale;
c )per quanto riguarda le questioni legate 
ai lavoratori, il turnover, le cessazioni di 
contratti e le assunzioni;
d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività.
Inoltre, la relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo contiene, per 
ogni emittente in cui è stato acquisito il 
controllo, le informazioni di cui 
all'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera f), 
della quarta direttiva 78/660/CEE del 
Consiglio del 25 luglio 1978, basata 
sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del 
trattato e relativa ai conti annuali di 
taluni tipi di società1 e una descrizione 
della struttura del capitale di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), 
della direttiva 2004/25/CE.
Per ogni società non quotata di cui ha 
acquisito il controllo, la relazione del 
fondo di investimento alternativo fornisce 
una descrizione delle modalità di gestione 
e delle informazioni di cui all'articolo 3, 
lettere b), c) e da e) a h), della seconda 
direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 
dicembre 1976, intesa a coordinare, per 
renderle equivalenti, le garanzie che sono 
richieste, negli Stati Membri, alle società 
di cui all'articolo 58, secondo comma, del 
Trattato, per tutelare gli interessi dei soci 
e dei terzi per quanto riguarda la 
costituzione della società per azioni, 
nonché la salvaguardia e le modificazioni 
                                               
1 GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.



AM\807997IT.doc 147/177 PE439.134v03-00

IT

del capitale sociale della stessa1.
3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e per il quale è 
soggetto alla presente sezione, il gestore di 
fondi di investimento alternativi fornisce 
le informazioni di cui al paragrafo 2 a 
tutti i rappresentanti dei lavoratori della 
società interessata di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, entro il termine di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1.
4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare il contenuto 
dettagliato delle informazioni da fornire 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
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

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Emendamento 1391
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29

                                                                                                                                                  
1 GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
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Disposizioni specifiche in merito alla 
relazione annuale dei fondi di 

investimento alternativi che esercitano il 
controllo di emittenti o di società non 

quotate.
Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.
Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi 
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.
Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
emittente e per ogni società non quotata 
in cui il fondo ha investito:
a) per quanto riguarda gli sviluppi 
operativi e finanziari, la presentazione dei 
ricavi e degli utili per segmento di attività, 
la dichiarazione sui progressi delle attività 
e degli affari finanziari della società, la 
valutazione dei progressi previsti per 
quanto riguarda le attività e gli affari 
finanziari, la relazione su eventi 
importanti nell'esercizio finanziario;
b) per quanto riguarda i rischi finanziari 
e di altra natura, almeno i rischi 
finanziari associati alla struttura del 
capitale;
c )per quanto riguarda le questioni legate 
ai lavoratori, il turnover, le cessazioni di 
contratti e le assunzioni;
d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività.
Inoltre, la relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo contiene, per 
ogni emittente in cui è stato acquisito il 
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controllo, le informazioni di cui 
all'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera f), 
della quarta direttiva 78/660/CEE del 
Consiglio del 25 luglio 1978, basata 
sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del 
trattato e relativa ai conti annuali di 
taluni tipi di società1 e una descrizione 
della struttura del capitale di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), 
della direttiva 2004/25/CE.
Per ogni società non quotata di cui ha 
acquisito il controllo, la relazione del 
fondo di investimento alternativo fornisce 
una descrizione delle modalità di gestione 
e delle informazioni di cui all'articolo 3, 
lettere b), c) e da e) a h), della seconda 
direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 
dicembre 1976, intesa a coordinare, per 
renderle equivalenti, le garanzie che sono 
richieste, negli Stati Membri, alle società 
di cui all'articolo 58, secondo comma, del 
Trattato, per tutelare gli interessi dei soci 
e dei terzi per quanto riguarda la 
costituzione della società per azioni, 
nonché la salvaguardia e le modificazioni 
del capitale sociale della stessa2.
3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e per il quale è 
soggetto alla presente sezione, il gestore di 
fondi di investimento alternativi fornisce 
le informazioni di cui al paragrafo 2 a 
tutti i rappresentanti dei lavoratori della 
società interessata di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, entro il termine di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1.
4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare il contenuto 
dettagliato delle informazioni da fornire 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
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controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Solo un approccio globale potrà impedire distorsioni di concorrenza fra i soggetti disciplinati 
dalla presente direttiva e quelli che non lo sono. Pertanto, ogni obbligo di informativa deve 
essere introdotto, in modo uniforme per tutti i tipi di proprietà privata, mediante modifiche 
alla direttive UE in materia di diritto societario.

Emendamento 1392
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29
Disposizioni specifiche in merito alla 

relazione annuale dei fondi di 
investimento alternativi che esercitano il 

controllo di emittenti o di società non 
quotate.

Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi 
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.
Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi 
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.
Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
emittente e per ogni società non quotata 
in cui il fondo ha investito:
a) per quanto riguarda gli sviluppi 
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operativi e finanziari, la presentazione dei 
ricavi e degli utili per segmento di attività, 
la dichiarazione sui progressi delle attività 
e degli affari finanziari della società, la 
valutazione dei progressi previsti per 
quanto riguarda le attività e gli affari 
finanziari, la relazione su eventi 
importanti nell'esercizio finanziario;
b) per quanto riguarda i rischi finanziari 
e di altra natura, almeno i rischi 
finanziari associati alla struttura del 
capitale;
c )per quanto riguarda le questioni legate 
ai lavoratori, il turnover, le cessazioni di 
contratti e le assunzioni;
d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività.
Inoltre, la relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo contiene, per 
ogni emittente in cui è stato acquisito il 
controllo, le informazioni di cui 
all'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera f), 
della quarta direttiva 78/660/CEE del 
Consiglio del 25 luglio 1978, basata 
sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del 
trattato e relativa ai conti annuali di 
taluni tipi di società1 e una descrizione 
della struttura del capitale di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), 
della direttiva 2004/25/CE.
Per ogni società non quotata di cui ha 
acquisito il controllo, la relazione del 
fondo di investimento alternativo fornisce 
una descrizione delle modalità di gestione 
e delle informazioni di cui all'articolo 3, 
lettere b), c) e da e) a h), della seconda 
direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 
dicembre 1976, intesa a coordinare, per 
renderle equivalenti, le garanzie che sono 
richieste, negli Stati Membri, alle società 
di cui all'articolo 58, secondo comma, del 
Trattato, per tutelare gli interessi dei soci 
e dei terzi per quanto riguarda la 
costituzione della società per azioni, 
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nonché la salvaguardia e le modificazioni 
del capitale sociale della stessa1.
3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e per il quale è 
soggetto alla presente sezione, il gestore di 
fondi di investimento alternativi fornisce 
le informazioni di cui al paragrafo 2 a 
tutti i rappresentanti dei lavoratori della 
società interessata di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, entro il termine di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1.
4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare il contenuto 
dettagliato delle informazioni da fornire 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
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

Gli obblighi di informativa imposti ai gestori di private equity dagli articoli 26-30 della 
proposta non sono pertinenti né opportuni a fini della vigilanza sul rischio sistemico. Si tratta 
in realtà di obblighi di informativa che sono già oggetto di altre direttive UE o che sono di 
difficile applicazione (ad esempio, l'obbligo di divulgare il piano di sviluppo per le società 
non quotate per le quali sussistono gravi preoccupazioni in fatto di riservatezza e/o di 
"economic intelligence"). Inoltre, essi non si applicano a tutti i soggetti di mercato le cui 
attività possono comportare un rischio sistemico.

Emendamento 1393
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni specifiche in merito alla Disposizioni specifiche in merito alla 
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relazione annuale dei fondi di investimento 
alternativi che esercitano il controllo di
emittenti o di società non quotate

relazione annuale dei fondi di investimento 
alternativi che esercitano il controllo di 
società non quotate

Or. en

Emendamento 1394
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi 
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

1. Gli Stati membri assicurano che i fondi 
di investimento alternativi e i loro gestori
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 le informazioni aggiuntive di 
cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1395
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i gestori 
di fondi di investimento alternativi 
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 per ogni fondo da essi 
gestito le informazioni aggiuntive di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

1. Gli Stati membri assicurano che i fondi 
di investimento alternativi e i loro gestori
includano nella relazione annuale di cui 
all'articolo 19 le informazioni aggiuntive di 
cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Un portafoglio di private equity gestito in modo attivo, con un elevato ritmo di investimenti e 
disinvestimenti, comporta maggiori rischi per i dipendenti.
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Emendamento 1396
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 29 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
emittente e per ogni società non quotata in 
cui il fondo ha investito:

2. Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
emittente e per ogni società non quotata in 
cui il fondo detiene una posizione di 
controllo:

Or. en

Motivazione

Gli obblighi devono essere proporzionati al grado di controllo. 

Emendamento 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
emittente e per ogni società non quotata in 
cui il fondo ha investito:

2. Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
emittente e per ogni società non quotata in 
cui il gestore di fondi di investimento 
alternativi esercita il controllo ai sensi 
dell'articolo 28:

Or. en
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Emendamento 1398
Wolf Klinz

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
emittente e per ogni società non quotata in 
cui il fondo ha investito:

2. Nella relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo sono incluse le 
seguenti informazioni aggiuntive per ogni 
società non quotata in cui il fondo ha
acquisito il controllo:

Or. en

Emendamento 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda gli sviluppi operativi 
e finanziari, la presentazione dei ricavi e 
degli utili per segmento di attività, la 
dichiarazione sui progressi delle attività e 
degli affari finanziari della società, la 
valutazione dei progressi previsti per 
quanto riguarda le attività e gli affari 
finanziari, la relazione su eventi importanti 
nell'esercizio finanziario;

a) per quanto riguarda gli sviluppi operativi 
e finanziari, la presentazione dei ricavi e 
degli utili per segmento di attività, la 
dichiarazione sui progressi delle attività e 
degli affari finanziari della società, la 
valutazione dei progressi previsti per 
quanto riguarda le attività e gli affari 
finanziari, la relazione su eventi importanti 
nell'esercizio finanziario e gli sforzi di 
sviluppo e di ricerca;

Or. en
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Emendamento 1400
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda gli sviluppi operativi 
e finanziari, la presentazione dei ricavi e 
degli utili per segmento di attività, la 
dichiarazione sui progressi delle attività e 
degli affari finanziari della società, la 
valutazione dei progressi previsti per 
quanto riguarda le attività e gli affari 
finanziari, la relazione su eventi importanti 
nell'esercizio finanziario;

a) per quanto riguarda gli sviluppi operativi 
e finanziari, la presentazione dei ricavi e 
degli utili per segmento di attività, la 
dichiarazione sui progressi delle attività e 
degli affari finanziari della società e la 
relazione su eventi importanti nell'esercizio 
finanziario;

Or. en

Emendamento 1401
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda gli sviluppi operativi 
e finanziari, la presentazione dei ricavi e 
degli utili per segmento di attività, la 
dichiarazione sui progressi delle attività e 
degli affari finanziari della società, la 
valutazione dei progressi previsti per 
quanto riguarda le attività e gli affari 
finanziari, la relazione su eventi importanti 
nell'esercizio finanziario;

a) per quanto riguarda gli sviluppi operativi 
e finanziari, la struttura del capitale, la 
spesa in conto capitale e la spesa per 
ricerca e sviluppo, la presentazione dei 
ricavi e degli utili per segmento di attività, 
la dichiarazione sui progressi delle attività 
e degli affari finanziari della società, la 
valutazione dei progressi previsti per 
quanto riguarda le attività e gli affari 
finanziari, la relazione su eventi importanti 
nell'esercizio finanziario;

Or. en

Motivazione

Si tratta di elementi importanti per valutare gli effetti del controllo da parte del fondo di 
investimento alternativo.
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Emendamento 1402
Wolf Klinz 

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto riguarda i rischi finanziari 
e di altra natura, almeno i rischi 
finanziari associati alla struttura del 
capitale;

soppresso

Or. en

Emendamento 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 29 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per quanto riguarda le questioni legate ai 
lavoratori, il turnover, le cessazioni di 
contratti e le assunzioni;

c) per quanto riguarda le questioni legate ai 
lavoratori, il turnover, le cessazioni di 
contratti, le assunzioni, la politica 
retributiva e le altre condizioni normative 
di impiego;

Or. en

Motivazione

E' necessario disporre di un quadro chiaro delle prassi del private equity riguardo a un certo 
numero di aspetti, fra cui gli sforzi di R&S, l'occupazione, le condizioni normative di impiego, 
il disinvestimento di attività, l'ambiente, il finanziamento delle acquisizioni, i pacchetti 
retributivi per il management, i prezzi di acquisto e di rivendita e i siti di attività. Tali 
informazioni sono a volte fornite dall'industria su base volontaria, ma in modo asistematico, 
incompleto e senza garanzie di affidabilità.
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Emendamento 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività.

d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività, già effettuati, in 
corso o previsti;

Or. en

Emendamento 1405
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività.

d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività e turnover annuo 
degli attivi.

Or. en

Motivazione

Un portafoglio di private equity gestito in modo attivo, con un elevato ritmo di investimenti e 
disinvestimenti, comporta maggiori rischi per i dipendenti.

Emendamento 1406
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività.

d) la dichiarazione su disinvestimenti 
significativi di attività e turnover annuo 
degli attivi.
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Or. en

Motivazione

Un portafoglio di private equity gestito in modo attivo, con un elevato ritmo di investimenti e 
disinvestimenti, comporta maggiori rischi per i dipendenti.

Emendamento 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la politica ambientale; 

Or. en

Motivazione

Le società controllate dai gestori di fondi di investimento alternativi devono fornire 
informazioni complete. 

Emendamento 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d ter) finanziamento dell'acquisizione, 
piano di rifinanziamento post-
acquisizione;

Or. en

Motivazione

Le società controllate dai gestori di fondi di investimento alternativi devono fornire 
informazioni complete. 
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Emendamento 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d quater) pacchetto retributivo per il 
management;

Or. en

Motivazione

Le società controllate dai gestori di fondi di investimento alternativi devono fornire 
informazioni complete. 

Emendamento 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d quinquies (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d quinquies) prezzo di acquisizione e di 
rivendita;

Or. en

Motivazione

Le società controllate dai gestori di fondi di investimento alternativi devono fornire 
informazioni complete. 

Emendamento 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d sexies (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d sexies) cambiamenti significativi dei siti 
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di attività dell'emittente o della società 
privata.

Or. en

Motivazione

Le società controllate dai gestori di fondi di investimento alternativi devono fornire 
informazioni complete. 

Emendamento 1412
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, la relazione annuale del fondo di 
investimento alternativo contiene, per 
ogni emittente in cui è stato acquisito il 
controllo, le informazioni di cui 
all'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera f), 
della quarta direttiva 78/660/CEE del 
Consiglio del 25 luglio 1978, basata 
sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del 
trattato e relativa ai conti annuali di 
taluni tipi di società1 e una descrizione 
della struttura del capitale di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), 
della direttiva 2004/25/CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, la relazione annuale del fondo di Inoltre, la relazione annuale del fondo di 
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investimento alternativo contiene, per ogni 
emittente in cui è stato acquisito il 
controllo, le informazioni di cui 
all'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera f), 
della quarta direttiva 78/660/CEE del 
Consiglio del 25 luglio 1978, basata 
sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del 
trattato e relativa ai conti annuali di 
taluni tipi di società1 e una descrizione 
della struttura del capitale di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), 
della direttiva 2004/25/CE.

investimento alternativo contiene, per ogni 
emittente nei confronti dei quali un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
esercita il controllo ai sensi dell'articolo
28:

a) la descrizione della composizione e del 
funzionamento degli organi di 
amministrazione, gestione e vigilanza e 
dei loro comitati; e 
b) la descrizione della struttura del 
capitale, compresi i titoli che non sono 
negoziati su un mercato regolamentato di 
uno Stato membro, eventualmente con 
l'indicazione delle varie categorie di 
azioni e, per ogni categoria di azioni, i 
diritti e gli obblighi connessi e la 
percentuale del capitale sociale che 
rappresenta, nonché informazioni 
particolareggiate sui possessori di ogni 
titolo che conferisce diritti speciali di 
controllo ed una descrizione di questi 
diritti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto non cambia il contenuto della direttiva ma include la sostanza degli 
articoli precedentemente menzionali.
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Emendamento 1414
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per ogni società non quotata di cui ha 
acquisito il controllo, la relazione del 
fondo di investimento alternativo fornisce 
una descrizione delle modalità di gestione 
e delle informazioni di cui all'articolo 3, 
lettere b), c) e da e) a h), della seconda 
direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 
dicembre 1976, intesa a coordinare, per 
renderle equivalenti, le garanzie che sono 
richieste, negli Stati Membri, alle società 
di cui all'articolo 58, secondo comma, del 
Trattato, per tutelare gli interessi dei soci 
e dei terzi per quanto riguarda la 
costituzione della società per azioni, 
nonché la salvaguardia e le modificazioni 
del capitale sociale della stessa1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per ogni società non quotata di cui ha 
acquisito il controllo, la relazione del 
fondo di investimento alternativo fornisce 
una descrizione delle modalità di gestione 
e delle informazioni di cui all'articolo 3, 
lettere b), c) e da e) a h), della seconda 
direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 
dicembre 1976, intesa a coordinare, per 
renderle equivalenti, le garanzie che sono 

Per ogni società non quotata in cui un 
gestore di fondi di investimento alternativi 
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 
28, la relazione del fondo di investimento 
alternativo fornisce una descrizione delle
seguenti modalità di gestione e 
informazioni:
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richieste, negli Stati Membri, alle società 
di cui all'articolo 58, secondo comma, del 
Trattato, per tutelare gli interessi dei soci 
e dei terzi per quanto riguarda la 
costituzione della società per azioni, 
nonché la salvaguardia e le modificazioni 
del capitale sociale della stessa1.

a) il valore nominale delle azioni 
sottoscritte e, almeno annualmente, il 
numero di tali azioni;
b) il numero di azioni sottoscritte prive di 
un valore nominale, quando la 
legislazione nazionale ne autorizzi 
l'emissione;
c) le indicazioni di cui alle lettere a) e b) 
per ciascuna categoria di azioni 
eventualmente esistenti e i diritti inerenti 
alle azioni di ciascuna categoria;
d) la forma delle azioni, cioè se 
nominative o al portatore, allorché la 
legislazione nazionale preveda tali due 
forme, nonché tutte le disposizioni relative 
alla loro conversione, salvo che 
quest'ultima non sia disciplinata dalla 
legge;
e) l'importo del capitale sottoscritto 
versato nel momento della costituzione 
della società o nel momento 
dell'ottenimento dell'autorizzazione a 
iniziare l'attività;
f) il valore nominale delle azioni o, in 
mancanza di un valore nominale, il 
numero delle azioni emesse come 
corrispettivo di ogni conferimento non in 
contanti, nonché l'oggetto di tale 
conferimento e il nome della persona che 
effettua il conferimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto non cambia il contenuto della direttiva ma include la sostanza degli 
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articoli precedentemente menzionati.

Emendamento 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e per il quale è 
soggetto alla presente sezione, il gestore di 
fondi di investimento alternativi fornisce le 
informazioni di cui al paragrafo 2 a tutti i 
rappresentanti dei lavoratori della società 
interessata di cui all'articolo 26, paragrafo 
1, entro il termine di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1.

3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e per il quale è 
soggetto alla presente sezione, il gestore di 
fondi di investimento alternativi fornisce le 
informazioni di cui al paragrafo 2 a tutti i 
rappresentanti dei lavoratori della società 
interessata di cui all'articolo 26, paragrafo 
1, all'autorità competente del gestore e 
all'autorità competente dello Stato 
membro in cui l'emittente o la società non 
quotata ha sede, entro il termine di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La piena trasparenza richiede che la relazione annuale del fondo di investimento alternativo 
che esercita il controllo sulle società sia depositata presso le autorità competenti a fini 
statistici e di vigilanza.

Emendamento 1417
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e per il quale è 
soggetto alla presente sezione, il gestore di 
fondi di investimento alternativi fornisce
le informazioni di cui al paragrafo 2 a tutti 
i rappresentanti dei lavoratori della società 

3. Il fondo di investimento alternativo
soggetto alla presente sezione e il gestore
di fondi di investimento alternativi, per 
ogni fondo di investimento alternativo che
gestisce, forniscono le informazioni di cui 
al paragrafo 2 a tutti i rappresentanti dei 
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interessata di cui all'articolo 26, paragrafo 
1, entro il termine di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1.

lavoratori della società interessata di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, entro il termine 
di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1418
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare il contenuto 
dettagliato delle informazioni da fornire 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

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

Emendamento 1419
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare il contenuto 
dettagliato delle informazioni da fornire ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. La Commissione può, mediante atti 
delegati a norma degli articoli 49 bis, 49 
ter e 49 quater, adottare misure per 
specificare il contenuto dettagliato delle 
informazioni da fornire ai sensi dei 
paragrafi 1 e 2.

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1420
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Disposizioni specifiche concernenti le 

informazioni da fornire ai dipendenti di 
società di cui i fondi di investimento 

alternativi esercitano il controllo
I gestori dei fondi di investimento 
alternativi che hanno acquisito il 
controllo di una società non quotata 
mediante il ricorso alla leva finanziaria, si 
riuniscono entro due mesi 
dall'acquisizione con i rappresentanti dei 
lavoratori, o, in mancanza di tali 
rappresentanti, con i lavoratori stessi. 
Nella riunione viene esaminato il piano di 
sviluppo della società non quotata e si 
discutono le potenziali ripercussioni 
dell'acquisizione del fondo per i 
lavoratori. 
Dopo l'acquisizione il gestore del fondo di 
investimento alternativo si incontra una 
volta l'anno con i rappresentanti dei 
dipendenti o, in assenza di rappresentanti, 
con i dipendenti stessi per discutere le 
informazioni contenute nella relazione 
annuale del fondo di investimento 
alternativo in merito alla società 
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acquisita.

Or. en

Motivazione

I rappresentanti del personale devono potersi incontrare con il gestore in quanto il debito 
contratto dal fondo di investimento alternativo per acquisire la società determina la strategia 
seguita dalla società acquisita.

Emendamento 1421
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 29 ter – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 ter
Disposizioni specifiche per i fondi di 

investimento alternativi che partecipano 
all'assemblea generale delle società 

quotate
1. I fondi di investimento alternativi che 
investono in società quotate conservano le 
proprie quote azionarie per almeno due 
mesi per essere in grado di utilizzare i 
connessi diritti di voto all'assemblea 
generale delle società in questione.

Or. en

Motivazione

Agli investitori a breve deve essere impedito di influenzare la strategia di lungo periodo delle 
società quotate.
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Emendamento 1422
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 29 ter – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. I diritti di voto in una società quotata 
collegati a titoli azionari in prestito 
detenuti dal fondo di investimento 
alternativo non possono essere utilizzati 
all'assemblea generale della società in 
questione.

Or. en

Motivazione

Le azioni prese in prestito non devono conferire il diritto di influenzare la strategia di lungo 
periodo delle società quotate.

Emendamento 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 quater
Disposizioni specifiche in materia di 

estrazione di valore (value extraction)
1. Qualora un gestore di fondi di 
investimento alternativi che eserciti il 
controllo ex articolo 28 su un emittente o 
una società non quotata desideri cedere 
attività della società sotto qualunque 
profilo sostanziale, si applicano i seguenti 
principi: 
a) i legali rappresentanti dell'emittente e 
della società non quotata e il fondo di 
investimento alternativo rilasciano una 
dichiarazione che illustri i motivi della 
cessione e attesti che il disinvestimento 
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proposto è, a loro ragionevole conoscenza 
e convinzione, maturata dopo debita 
considerazione, nel migliore interesse 
dell'emittente o della società non quotata. 
La dichiarazione viene pubblicata nella 
relazione annuale;
b) se la vendita proposta è collegata a un 
rimborso del debito di acquisizione, sono 
informati e consultati i rappresentanti del 
personale dell'emittente e della società 
target;
c) qualora l'emittente o la società non 
quotata diventi insolvente a seguito della 
cessione, la responsabilità di eventuali 
conseguenze ricade sul gestore del fondo 
di investimento alternativo. 
2. Qualora il gestore di fondi di 
investimento alternativi eserciti il 
controllo ex articolo 28 su un emittente o 
società non quotata, il legale 
rappresentante dell'emittente o della 
società non quotata sono tenuti a 
rilasciare nella relazione annuale una 
dichiarazione secondo cui tutte le 
fuoriuscite di capitale (incluse le 
commissioni di gestione) sono a lungo 
termine nell'interesse dell'emittente o 
della società non quotata.
3. La Commissione adotta atti delegati, a 
norma degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater, per specificare il contenuto 
dettagliato delle dichiarazioni da 
rilasciare ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e le 
condizioni alle quali può essere chiamata 
in causa la responsabilità del gestore di 
fondi di investimento alternativi ai sensi 
del paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 



AM\807997IT.doc 171/177 PE439.134v03-00

IT

the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable. More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.

Emendamento 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 quinquies
Disposizioni specifiche concernenti la 

leva finanziaria di società o emittenti dopo 
l'acquisizione

1. Oltre ai limiti descritti all'articolo 29 
quater, un gestore di fondi di investimento 
alternativi che eserciti il controllo ex 
articolo 28 su un emittente o una società 
non quotata non incrementa di oltre il 
20% la leva finanziaria utilizzata da tale 
emittente o società ai fini di una 
distribuzione a favore di un fondo di 
investimento alternativo o di una sua 
società figlia se, a seguito di tale 
incremento, la leva finanziaria di tale 
emittente o società supera di 1,5 volte la 
media della leva finanziaria del settore 
applicabile all'emittente o alla società, 
oppure se la leva finanziaria 
dell'emittente o società supera di tre volte 
il valore del suo patrimonio.
2. La Commissione adotta atti delegati a 
norma degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater in materia di leva finanziaria, 
distribuzione e media della leva 
finanziaria e dei processi del settore. 

Or. en
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Motivazione

E' noto che l'accresciuto indebitamento cui si va incontro con la distribuzione agli azionisti è 
generalmente motivato dalla necessità di rimborsare una quota del debito di acquisizione. 
Tale pratica può compromettere la capacità della società target di svilupparsi e in 
determinati casi portarla all'insolvenza. Tale aspetto va pertanto adeguatamente controllato. 
A tal fine, oltre alle garanzie fornite dall'articolo 29 bis, occorre prevedere una "rete di 
salvataggio" basata su regole chiare e cifre ben definite.

Emendamento 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 sexies
Disposizioni specifiche concernenti il 

periodo di immobilizzo (lock-in)
1. Qualora un gestore di fondi di 
investimento alternativi eserciti il 
controllo ex articolo 28 su un emittente o 
una società non quotata per il tramite di 
un fondo di investimento alternativo, 
l'emittente o la società non ha il diritto di 
distribuire direttamente o indirettamente a 
tale fondo o a una sua società figlia più 
del 50% del valore del suo investimento 
iniziale in tale emittente o società prima 
che sia trascorso un periodo di cinque 
anni dall'investimento o, se tale data è 
precedente, prima della vendita della sua 
quota in tale società o emittente. 
2. La Commissione adotta atti delegati a 
norma degli articoli 49 bis, 49 ter e 49 
quater, in attuazione del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

E' noto che l'asset stripping è motivato dalla necessità di rimborsare una quota del debito di 
acquisizione. Tale pratica può compromettere la capacità della società target di svilupparsi e 
in determinati casi portarla all'insolvenza. Tale aspetto va pertanto adeguatamente 
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controllato. A tal fine, il 50% del valore dell'investimento in ciascuna società in portafoglio 
deve essere immobilizzato per cinque anni o almeno fino alla cessione della società.

Emendamento 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Disposizioni specifiche riguardanti le 
società le cui azioni non sono più 
ammesse alla negoziazione su un mercato 
regolamentato 
Qualora, a seguito dell'acquisizione del 
30% o più dei diritti di voto di un 
emittente, le azioni dell'emittente non 
siano più ammesse alla negoziazione su 
un mercato regolamentato, esso continua 
ciononostante a rispettare gli obblighi di 
cui alla direttiva 2004/109/CE per due 
anni dalla data del ritiro dal mercato 
regolamentato.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni degli articoli 26-30 devono applicarsi uniformemente a tutti i soggetti che 
acquisiscono una quota societaria rilevante e non soltanto ai gestori e alle imprese in cui essi 
investono. Ogni eventuale preoccupazione concernente la trasparenza o gli interessi del 
personale e degli stakeholder nell'impresa riguarda anche le attività, qualunque esse siano, 
di chi controlla un'impresa UE, e non soltanto le situazioni in cui operano i gestori di fondi di 
investimento alternativi. Gli obblighi di informativa devono essere contemplati da una 
direttiva generale in materia di diritto societario ed applicati in modo uniforme, per evitare 
di recare pregiudizio ai gestori e alle imprese in cui essi investono.
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Emendamento 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Disposizioni specifiche riguardanti le 
società le cui azioni non sono più 
ammesse alla negoziazione su un mercato 
regolamentato 
Qualora, a seguito dell'acquisizione del 
30% o più dei diritti di voto di un 
emittente, le azioni dell'emittente non 
siano più ammesse alla negoziazione su 
un mercato regolamentato, esso continua 
ciononostante a rispettare gli obblighi di 
cui alla direttiva 2004/109/CE per due 
anni dalla data del ritiro dal mercato 
regolamentato.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni degli articoli 26-30 devono applicarsi a tutti i soggetti che acquisiscono una 
quota societaria rilevante e non soltanto ai gestori e alle imprese in cui essi investono. Ogni 
preoccupazione concernente la trasparenza o gli interessi del personale e degli stakeholder 
riguarda anche le attività, qualunque esse siano, degli investitori che controllano un'impresa 
UE, e non soltanto ai gestori. Gli obblighi di informativa devono essere definiti da una 
direttiva generale in materia di diritto societario. 

Emendamento 1428
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Disposizioni specifiche riguardanti le 
società le cui azioni non sono più 
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ammesse alla negoziazione su un mercato 
regolamentato 
Qualora, a seguito dell'acquisizione del 
30% o più dei diritti di voto di un 
emittente, le azioni dell'emittente non 
siano più ammesse alla negoziazione su 
un mercato regolamentato, esso continua 
ciononostante a rispettare gli obblighi di 
cui alla direttiva 2004/109/CE per due 
anni dalla data del ritiro dal mercato 
regolamentato.

Or. en

Motivazione

Solo un approccio globale potrà impedire distorsioni di concorrenza fra i soggetti disciplinati 
dalla presente direttiva e quelli che non lo sono. Pertanto, ogni obbligo di informativa deve 
essere introdotto, in modo uniforme per tutti i tipi di proprietà privata, mediante modifiche 
alla direttive UE in materia di diritto societario.

Emendamento 1429
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Disposizioni specifiche riguardanti le 
società le cui azioni non sono più 
ammesse alla negoziazione su un mercato 
regolamentato 
Qualora, a seguito dell'acquisizione del 
30% o più dei diritti di voto di un 
emittente, le azioni dell'emittente non 
siano più ammesse alla negoziazione su 
un mercato regolamentato, esso continua 
ciononostante a rispettare gli obblighi di 
cui alla direttiva 2004/109/CE per due 
anni dalla data del ritiro dal mercato 
regolamentato.

Or. en
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Emendamento 1430
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Disposizioni specifiche riguardanti le 
società le cui azioni non sono più 
ammesse alla negoziazione su un mercato 
regolamentato 
Qualora, a seguito dell'acquisizione del 
30% o più dei diritti di voto di un 
emittente, le azioni dell'emittente non 
siano più ammesse alla negoziazione su 
un mercato regolamentato, esso continua 
ciononostante a rispettare gli obblighi di 
cui alla direttiva 2004/109/CE per due 
anni dalla data del ritiro dal mercato 
regolamentato.

Or. en

Emendamento 1431
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Disposizioni specifiche riguardanti le 
società le cui azioni non sono più 
ammesse alla negoziazione su un mercato 
regolamentato 
Qualora, a seguito dell'acquisizione del 
30% o più dei diritti di voto di un 
emittente, le azioni dell'emittente non 
siano più ammesse alla negoziazione su 
un mercato regolamentato, esso continua 
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ciononostante a rispettare gli obblighi di 
cui alla direttiva 2004/109/CE per due 
anni dalla data del ritiro dal mercato 
regolamentato.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di informativa imposti ai gestori di private equity dagli articoli 26-30 della 
proposta non sono pertinenti né opportuni a fini della vigilanza sul rischio sistemico. Si tratta 
in realtà di obblighi di informativa che sono già oggetto di altre direttive UE o che sono di 
difficile applicazione (ad esempio, l'obbligo di divulgare il piano di sviluppo per le società 
non quotate per le quali sussistono gravi preoccupazioni in fatto di riservatezza e/o di 
"economic intelligence"). Inoltre, essi non si applicano a tutti i soggetti di mercato le cui 
attività possono comportare un rischio sistemico.

Emendamento 1432
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Qualora, a seguito dell'acquisizione del
30% o più dei diritti di voto di un 
emittente, le azioni dell'emittente non siano 
più ammesse alla negoziazione su un 
mercato regolamentato, esso continua 
ciononostante a rispettare gli obblighi di 
cui alla direttiva 2004/109/CE per due anni 
dalla data del ritiro dal mercato 
regolamentato.

Qualora, a seguito dell'acquisizione del
controllo di un emittente, le azioni 
dell'emittente non siano più ammesse alla 
negoziazione su un mercato regolamentato, 
esso continua ciononostante a rispettare gli 
obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE 
per due anni dalla data del ritiro dal 
mercato regolamentato.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.


