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* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni 
monetari
(COM(2013)0615 – C7-0306/2013 – 2013/0060B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0615),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0263/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre che gli strumenti finanziari 
derivati in cui l'FCM è autorizzato a 
investire siano finalizzati esclusivamente a 
coprire il rischio di cambio e di tasso 
d'interesse e abbiano come sottostante 
esclusivamente tassi d'interesse, valute 
convertibili o indici che rappresentano tali 
categorie. Il ricorso a derivati per finalità 
diverse o con attività sottostanti diverse 
dovrebbe essere vietato: i derivati 
dovrebbero costituire soltanto un 

(25) Occorre che gli strumenti finanziari 
derivati in cui l'FCM è autorizzato a 
investire siano finalizzati esclusivamente a 
coprire il rischio di cambio e di tasso 
d'interesse e abbiano come sottostante 
esclusivamente tassi d'interesse, valute 
convertibili o indici che rappresentano tali 
categorie. Il ricorso a derivati per finalità 
diverse o con attività sottostanti diverse 
dovrebbe essere vietato: i derivati 
dovrebbero costituire soltanto un 
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complemento della strategia del fondo, non 
il principale strumento per conseguire gli 
obiettivi del fondo. Qualora l'FCM investa 
in attività denominate in una valuta diversa 
dalla propria, è previsto che il gestore 
dell'FCM copra integralmente l'esposizione 
al rischio di cambio, anche tramite derivati.

complemento della strategia del fondo, non 
il principale strumento per conseguire gli 
obiettivi del fondo. Qualora l'FCM investa 
in attività denominate in una valuta diversa 
dalla propria, è previsto che il gestore 
dell'FCM copra integralmente l'esposizione 
al rischio di cambio, anche tramite derivati.
È opportuno che gli FCM possano 
investire in strumenti finanziati derivati, 
se tali strumenti vengono scambiati in 
mercati regolamentati ai sensi 
dell'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) 
e c) della direttiva 2009/65/CE o in ambiti 
organizzati come definiti nella [nuova 
direttiva MiFID]4 bis.
___________________
4 bis GU L ...

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) È opportuno che gli FCM 
possano investire in azioni o quote di altri 
FCM in modo da evitare il rischio di 
restringere la scelta delle attività 
ammissibili a un livello non ottimale per 
l'investitore.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) È importante che la gestione del 
rischio degli FCM non sia compromessa 
da decisioni a breve termine influenzate 
dal rating che gli può venire assegnato. 
Pertanto è necessario vietare che l'FCM o 
il suo gestore possano richiedere la 
valutazione di un'agenzia del rating del 
credito per evitare che tale rating esterno 
sia usato per finalità di marketing. 
L'FCM o il suo gestore non devono 
nemmeno ricorrere a metodi alternativi 
per ottenere un rating dell'FCM. Qualora 
all'FCM fosse attribuito un rating 
esterno, su iniziativa dell'agenzia di rating 
del credito o dietro richiesta di un terzo 
che è indipendente rispetto all'FCM o al 
suo gestore e che non agisce per loro 
conto, il gestore dell'FCM non deve 
basarsi sui criteri sui cui si è basato tale 
rating esterno. Ai fini di una gestione 
adeguata della liquidità, è necessario che 
l'FCM predisponga politiche e procedure 
solide per conoscere i propri investitori. Le 
politiche attuate dal gestore dovrebbero 
agevolare la conoscenza della base di 
investitori dell'FCM in modo da poter 
prevedere in anticipo eventuali forti 
richieste di riscatto. Per scongiurare 
l'eventualità di forti ed improvvise richieste 
di riscatto, si dovrebbero seguire con 
particolare attenzione i grandi investitori 
che rappresentano una percentuale 
considerevole delle attività dell'FCM, ad 
esempio l'investitore che, da solo, 
rappresenta attività per un volume 
superiore alla percentuale delle attività a 
scadenza giornaliera: in tal caso, l'FCM 
dovrebbe aumentare le attività a scadenza 
giornaliera fino alla percentuale 
rappresentata da tale investitore. Nella 
misura del possibile il gestore dovrebbe 
accertare l'identità degli investitori, anche 
se rappresentati da conti di soggetti che 
agiscono su mandato (nominee), portali o 
altro acquirente indiretto.

(39) Ai fini di una gestione adeguata della 
liquidità, è necessario che l'FCM 
predisponga politiche e procedure solide 
per conoscere i propri investitori. Le 
politiche attuate dal gestore dovrebbero 
agevolare la conoscenza della base di 
investitori dell'FCM in modo da poter 
prevedere in anticipo eventuali forti 
richieste di riscatto. Per scongiurare 
l'eventualità di forti ed improvvise richieste 
di riscatto, si dovrebbero seguire con 
particolare attenzione i grandi investitori 
che rappresentano una percentuale 
considerevole delle attività dell'FCM, ad 
esempio l'investitore che, da solo, 
rappresenta attività per un volume 
superiore alla percentuale delle attività a 
scadenza giornaliera: in tal caso, l'FCM 
dovrebbe aumentare le attività a scadenza 
giornaliera fino alla percentuale 
rappresentata da tale investitore. Nella 
misura del possibile il gestore dovrebbe 
accertare l'identità degli investitori, anche 
se rappresentati da conti di soggetti che 
agiscono su mandato (nominee), portali o 
altro acquirente indiretto.
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Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) La crisi finanziaria ha 
confermato che la condotta e la natura 
degli FCM con valore patrimoniale netto 
costante ne accentuano la vulnerabilità 
alle destabilizzanti corse al riscatto degli 
investitori, che possono diffondersi 
rapidamente tra i fondi, compromettendo 
la liquidità e la disponibilità di credito a 
breve termine, in particolare per le 
banche. Alla luce di tali presupposti gli 
FCM di tipo CNAV non devono essere 
offerti agli investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Date le peculiarità che li 
contraddistinguono, occorre consentire agli 
FCM di tipo CNAV di determinare il 
valore patrimoniale netto costante per 
azione o quota anche secondo il metodo 
della valutazione al costo ammortizzato. 
Per poter monitorare in ogni momento la 
differenza fra NAV costante per azione o 
quota e NAV per azione o quota, occorre 
tuttavia che l'FCM di tipo CNAV calcoli 
altresì il valore delle attività secondo il 
metodo della valutazione in base ai prezzi 
di mercato o il metodo della valutazione in 

(43) Date le peculiarità che li 
contraddistinguono, occorre consentire agli 
FCM di tipo CNAV di determinare il 
valore patrimoniale netto costante per 
azione o quota anche secondo il metodo 
della valutazione del costo ammortizzato.
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base ad un modello.

La valutazione del costo ammortizzato 
deve essere applicata solo se consente 
un'approssimazione adeguata del prezzo 
dello strumento.
Visto che il rischio di un'errata 
determinazione del prezzo aumenta nel 
lungo termine per le attività sottostanti, il 
ricorso all'ammortamento deve essere 
limitato agli strumenti con vita residua 
breve e in assenza di particolare 
sensibilità degli strumenti ai fattori di 
mercato. In genere, deve essere 
considerato come limite massimo una vita 
residua di 90 giorni.
Devono essere predisposte soglie di 
materialità e procedure di attivazione di 
livelli successivi di intervento per 
garantire che siamo tempestivamente 
messe in atto misure correttive quando il 
costo ammortizzato non costituisce più 
un'approssimazione affidabile del prezzo 
degli strumenti: a livello di portafoglio 
complessivo le soglie di 10 punti base, in 
genere, si considerano appropriate.
Per poter monitorare in ogni momento la 
differenza fra NAV costante per azione o 
quota e NAV per azione o quota, occorre 
tuttavia che l'FCM di tipo CNAV calcoli 
altresì il valore delle attività secondo il 
metodo della valutazione in base ai prezzi 
di mercato o il metodo della valutazione in 
base ad un modello.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Per essere in grado di assorbire le (45) Per essere in grado di assorbire le 
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fluttuazioni giornaliere del valore delle sue 
attività e poter offrire un NAV costante per 
azione o quota, l'FCM di tipo CNAV 
dovrebbe disporre in ogni momento di una 
riserva patrimoniale pari ad almeno il 3% 
delle attività. La riserva NAV dovrebbe 
fungere da meccanismo di assorbimento 
per mantenere il NAV costante; ad essa si 
dovrebbe ricorrere per neutralizzare 
qualsiasi differenza tra il NAV costante per 
azione o quota e il NAV per azione o 
quota. In situazioni di tensione sui mercati, 
quando le differenze possono aumentare 
rapidamente, occorre che una procedura 
assicuri l'attivazione dell'intera catena di 
gestione: questa procedura di attivazione di 
livelli successivi d'intervento dovrebbe 
consentire all'alta dirigenza di intervenire 
rapidamente per sanare la situazione.

fluttuazioni giornaliere del valore delle sue 
attività e poter offrire un NAV costante per 
azione o quota, l'FCM di tipo CNAV 
dovrebbe disporre in ogni momento di una 
riserva patrimoniale pari ad almeno il 3% 
delle attività. La riserva NAV dovrebbe 
fungere da meccanismo di assorbimento 
per mantenere il NAV costante; ad essa si 
dovrebbe ricorrere per neutralizzare 
qualsiasi differenza tra il NAV costante per 
azione o quota e il NAV per azione o 
quota. In situazioni di tensione sui mercati, 
quando le differenze possono aumentare 
rapidamente, occorre che una procedura 
assicuri l'attivazione dell'intera catena di 
gestione: questa procedura di attivazione di 
livelli successivi d'intervento dovrebbe 
consentire all'alta dirigenza di intervenire 
rapidamente per sanare la situazione.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento tutti gli FCM di tipo 
CNAV istituiti, gestiti o scambiati 
nell'Unione devono essere convertiti in 
FCM con valore patrimoniale netto 
variabile.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Fornire sostegno esterno all'FCM non 
di tipo CNAV al fine di assicurargli 
liquidità o stabilità, ovvero con la 
conseguenza, di fatto, di ottenere tale 
risultato, acuisce il rischio di contagio fra il 
settore degli FCM e il resto del settore 
finanziario. Il terzo che fornisce sostegno 
nutre un interesse al riguardo, perché ha un 
interesse economico nella società di 
gestione dell'FCM oppure perché vuole 
tutelarsi dai danni che potrebbero ledere la 

(47) Fornire sostegno esterno all'FCM non 
di tipo CNAV al fine di assicurargli 
liquidità o stabilità, ovvero con la 
conseguenza, di fatto, di ottenere tale 
risultato, acuisce il rischio di contagio fra il 
settore degli FCM e il resto del settore 
finanziario. Il terzo che fornisce sostegno 
nutre un interesse al riguardo, perché ha un 
interesse economico nella società di 
gestione dell'FCM oppure perché vuole 
tutelarsi dai danni che potrebbero ledere la 
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sua reputazione se il suo nome fosse 
associato al fallimento dell'FCM. Poiché il 
terzo in questione non s'impegna 
esplicitamente a fornirlo o a garantirlo, non 
è detto che il sostegno sia concesso quando 
l'FCM ne ha bisogno: questa 
discrezionalità del sostegno del promotore 
alimenta quindi nei partecipanti al mercato 
l'incertezza circa il soggetto che dovrebbe 
farsi carico delle eventuali perdite subite 
dall'FCM. Tale incertezza aumenta con 
ogni probabilità la vulnerabilità dell'FCM 
alla fuga degli investitori nei periodi 
d'instabilità finanziaria, quando maggiori 
sono i rischi finanziari generali e quando 
affiorano timori circa la solidità del 
promotore e la sua capacità di fornire 
sostegno all'FCM affiliato. L'FCM non 
dovrebbe quindi fare affidamento sul 
sostegno esterno per preservare la liquidità 
e la stabilità del NAV per azione o quota, a 
meno che tale sostegno esterno sia 
autorizzato espressamente dall'autorità 
competente dell'FCM per salvaguardare la 
stabilità dei mercati finanziari.

sua reputazione se il suo nome fosse 
associato al fallimento dell'FCM. Poiché il 
terzo in questione non s'impegna 
esplicitamente a fornirlo o a garantirlo, non 
è detto che il sostegno sia concesso quando 
l'FCM ne ha bisogno: questa 
discrezionalità del sostegno del promotore 
alimenta quindi nei partecipanti al mercato 
l'incertezza circa il soggetto che dovrebbe 
farsi carico delle eventuali perdite subite 
dall'FCM. Tale incertezza aumenta con 
ogni probabilità la vulnerabilità dell'FCM 
alla fuga degli investitori nei periodi 
d'instabilità finanziaria, quando maggiori 
sono i rischi finanziari generali e quando 
affiorano timori circa la solidità del 
promotore e la sua capacità di fornire 
sostegno all'FCM affiliato. L'FCM non 
dovrebbe quindi fare affidamento sul 
sostegno esterno per preservare la liquidità 
e la stabilità del NAV per azione o quota, a 
meno che tale sostegno esterno sia 
autorizzato espressamente dall'autorità 
competente dell'FCM per salvaguardare la 
stabilità dei mercati finanziari.

Per evitare di mettere a rischio il denaro 
dei contribuenti, gli Stati membri devono 
garantire che non sia concesso sostegno 
esterno da autorità pubbliche statali, 
regionali o locali.
Sulla base di tali presupposti l'AESFEM 
deve elaborare degli orientamenti 
dettagliati entro il 31 luglio 2015, 
indicando:
– l'importo massimo che i promotori 
possono concedere e le condizioni 
applicabili;
– le caratteristiche della promozione 
finanziaria fornita ai sensi del presente 
regolamento;
– la durata massima di tale promozione.

Or. en



PE523.111v01-00 12/31 PR\1010062IT.doc

IT

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) L'autorità competente dell'FCM
dovrebbe verificare se questo sia in grado 
di assicurare continuativamente la 
conformità al presente regolamento. Le 
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE 
conferiscono già ampi poteri alle autorità 
competenti, che occorre estendere perché 
possano essere esercitati riguardo alle 
nuove norme comuni sugli FCM. Le 
autorità competenti degli OICVM e dei 
FIA dovrebbero verificare altresì la 
conformità di tutti gli organismi 
d'investimento collettivo con caratteristiche 
di FCM esistenti alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

(50) L'autorità competente dell'FCM e 
l'AESFEM, laddove l'FCM supera la 
soglia, dovrebbero verificare, a norma del 
presente regolamento, se questo sia in 
grado di assicurare continuativamente la 
conformità al presente regolamento. Le 
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE 
conferiscono già ampi poteri alle autorità 
competenti, che occorre estendere perché 
possano essere esercitati riguardo alle 
nuove norme comuni sugli FCM. Le 
autorità competenti degli OICVM e dei 
FIA dovrebbero verificare altresì la 
conformità di tutti gli organismi 
d'investimento collettivo con caratteristiche 
di FCM esistenti alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) riguardo alla procedura di
valutazione interna. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti.

(51) Al fine di ..., deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla valutazione interna. La 
Commissione deve adottare tali atti 
delegati entro il 31 luglio 2015. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti.
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Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Dovrebbe essere conferito alla 
Commissione anche il potere di adottare 
norme tecniche di attuazione mediante atti 
di esecuzione a norma dell'articolo 291 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e in conformità all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1095/20107. È 
opportuno che l'AESFEM sia incaricata di 
elaborare i progetti delle norme tecniche di 
attuazione, da presentare alla 
Commissione, relative al modulo 
(template) per la segnalazione di 
informazioni sugli FCM per le autorità 
competenti.

(52) Dovrebbe essere conferito alla 
Commissione anche il potere di adottare,
entro il 31 luglio 2015, norme tecniche di 
attuazione mediante atti di esecuzione a 
norma dell'articolo 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e in 
conformità all'articolo 15 del regolamento 
(UE) n. 1095/20107 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. È opportuno che 
l'AESFEM sia incaricata di elaborare i 
progetti delle norme tecniche di attuazione, 
da presentare alla Commissione, relative al 
modulo (template) per la segnalazione di 
informazioni sugli FCM per le autorità 
competenti.

__________________ __________________
7 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati), 
modifica la decisione n. 716/2009/CE e 
abroga la decisione 2009/77/CE della 
Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, 
pag. 84).

7 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati), 
modifica la decisione n. 716/2009/CE e 
abroga la decisione 2009/77/CE della 
Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, 
pag. 84).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 53
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Testo della Commissione Emendamento

(53) Occorre che l'AESFEM possa 
esercitare, riguardo al presente 
regolamento, tutti i poteri conferitile dalle 
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. 
L'AESFEM è inoltre incaricata di elaborare 
i progetti di norme tecniche di 
regolamentazione e di attuazione.

(53) Occorre che l'AESFEM possa 
esercitare, riguardo al presente 
regolamento, tutti i poteri conferitile dalle 
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. 
L'AESFEM è inoltre incaricata di elaborare 
i progetti di norme tecniche di 
regolamentazione e di attuazione entro il 
31 luglio 2013.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri non impongono 
obblighi aggiuntivi nella materia 
disciplinata dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri non impongono 
obblighi aggiuntivi nella materia 
disciplinata dal presente regolamento.

Gli Stati membri in cui possono essere 
offerti FCM di tipo CNAV applicano il 
capo V.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "investitori al dettaglio":
i) clienti al dettaglio come definiti nella 
[nuova direttiva MiFID]10 bis;
ii) clienti ai sensi della direttiva 
2002/92/CE10 ter;
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_________
10 bis [Nuova direttiva MiFID].
10 ter Direttiva 2002/92/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 
2002, sulla intermediazione assicurativa 
(GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituito, commercializzato o gestito 
nell'Unione come FCM soltanto 
l'organismo d'investimento collettivo 
autorizzato a norma del presente 
regolamento.

È istituito, commercializzato o gestito 
nell'Unione come FCM soltanto 
l'organismo d'investimento collettivo 
autorizzato a norma del presente 
regolamento.

L'FCM o il gestore dell'FCM possono 
essere istituiti in un paese terzo purché 
che tale paese terzo non sia uno Stato in 
cui:
– non sono previste imposte o sono 
previste imposte nominali,
– manca uno scambio di informazioni 
efficace con le autorità fiscali straniere,
– manca trasparenza nelle disposizioni 
legislative, giudiziarie o amministrative,
– non vige l'obbligo della presenza locale 
sostanziale oppure
– funge da centro finanziario offshore.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il FIA è autorizzato come FCM soltanto 
se l'autorità competente ha approvato la 
domanda di gestire il FIA presentata dal 
GEFIA autorizzato a norma della direttiva 
2011/61/UE, il regolamento del fondo e la 
scelta del depositario.

1. Il FIA è autorizzato come FCM soltanto 
se l'autorità competente ha approvato la 
domanda di gestire il FIA presentata dal 
GEFIA autorizzato a norma della direttiva 
2011/61/UE, il regolamento del fondo e la 
scelta del depositario.

Un FCM FIA o gestore di fondi di 
investimento alternativi dell'FCM 
possono essere istituiti in un paese terzo 
purché che tale paese terzo non sia uno 
Stato in cui:
– non sono previste imposte o sono 
previste imposte nominali,
– manca uno scambio di informazioni 
efficace con le autorità fiscali straniere,
– manca trasparenza nelle disposizioni 
legislative, giudiziarie o amministrative,
– non vige l'obbligo della presenza locale 
sostanziale oppure
– funge da centro finanziario offshore.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) azioni o quote di altri FCM.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
entro il […].

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
entro il 31 dicembre 2014.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'FCM è autorizzato a investire in 
strumenti finanziari derivati negoziati su un 
mercato regolamentato di cui all'articolo
50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della 
direttiva 2009/65/CE oppure negoziati 
fuori borsa (OTC), purché soddisfino in 
ogni caso tutte le condizioni seguenti:

L'FCM è autorizzato a investire in 
strumenti finanziari derivati negoziati su un 
mercato regolamentato di cui all'articolo 
50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della 
direttiva 2009/65/CE oppure o in ambiti 
organizzati come definiti nella [nuova 
direttiva MiFID].

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) è considerato cambiamento sostanziale 
ai fini della lettera c), e richiede l'avvio di 
una nuova procedura di attribuzione da 
parte del gestore, il fatto che un'agenzia di 
rating registrata presso l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) declassi l'emittente di 
strumenti del mercato monetario 
attribuendogli un rating inferiore ai due 
gradi più alti da essa utilizzati per il credito 

(d) è considerato cambiamento sostanziale 
ai fini della lettera c), e richiede l'avvio di 
una nuova procedura di attribuzione da 
parte del gestore della qualità del credito 
sullo strumento del mercato monetario 
per garantire che continui a essere di 
qualità elevata, il fatto che un'agenzia di 
rating registrata presso l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) declassi l'emittente di 
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a breve termine; strumenti del mercato monetario 
attribuendogli un rating inferiore ai due 
gradi più alti da essa utilizzati per il credito 
a breve termine;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 44 riguardo alla precisazione 
dei punti seguenti:

L'AESFEM elabora, entro il 31 luglio 
2015, progetti di norme tecniche di 
regolamentazione riguardo alla 
precisazione dei punti seguenti:

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Nonostante il limite individuale stabilito 
al paragrafo 2, l'FCM standard può 
cumulare quanto segue, qualora ciò 
determini investimenti in un unico 
organismo non superiori al 15% delle 
proprie attività:

3. Nonostante il limite individuale stabilito 
al paragrafo 2, e in deroga all'articolo 14,
l'FCM standard può cumulare quanto 
segue, qualora ciò determini investimenti 
in un unico organismo non superiori al 
15% delle proprie attività:

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'FCM o il gestore dell'FCM si 
astengono dal richiedere ad un'agenzia di 
rating del credito il rating dell'FCM o dal 
finanziarla a tale scopo.

soppresso

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'AESFEM emana orientamenti al fine 
di stabilire parametri di riferimento comuni 
per gli scenari da includere nelle prove di 
stress tenendo conto dei fattori di cui al 
paragrafo 1. Gli orientamenti sono 
aggiornati almeno ogni anno tenendo conto 
dei più recenti sviluppi del mercato.

7. L'AESFEM emana, entro il 31 luglio 
2015, orientamenti al fine di stabilire 
parametri di riferimento comuni per gli 
scenari da includere nelle prove di stress 
tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 
1. Gli orientamenti sono aggiornati almeno 
ogni anno tenendo conto dei più recenti 
sviluppi del mercato.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Oltre che con il metodo di valutazione in 
base ai prezzi di mercato di cui ai 
paragrafi 2 e 3 e con il metodo di 
valutazione in base ad un modello di cui al 
paragrafo 4, le attività dell'FCM di tipo 
CNAV possono essere valutate anche 
utilizzando il metodo del costo 
ammortizzato.

5. Oltre che con il metodo di valutazione in 
base ai prezzi di mercato di cui ai 
paragrafi 2 e 3 e con il metodo di 
valutazione in base ad un modello di cui al 
paragrafo 4, le attività dell'FCM di tipo 
CNAV possono essere valutate anche 
utilizzando il metodo del costo 
ammortizzato.

La valutazione del costo ammortizzato si 
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applica solo se consente 
un'approssimazione adeguata del prezzo 
dello strumento.
Visto che il rischio di un'errata 
determinazione del prezzo aumenta per le 
attività sottostanti, il ricorso 
all'ammortamento è limitato agli 
strumenti con vita residua breve e in 
assenza di particolare sensibilità degli 
strumenti ai fattori di mercato. Viene 
considerato come limite massimo una vita 
residua di 90 giorni.
Sono predisposte soglie di materialità e 
procedure di attivazione di livelli 
successivi di intervento per garantire che 
siamo tempestivamente messe in atto 
misure correttive quando il costo 
ammortizzato non costituisce più 
un'approssimazione affidabile del prezzo 
degli strumenti: a livello di portafoglio 
complessivo le soglie di 10 punti base si 
considerano appropriate.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Gli FCM di tipo CNAV non sono offerti 
agli investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'FCM di tipo CNAV istituisce e mantiene
in ogni momento una riserva NAV pari ad 
almeno il 3% del valore totale delle attività 
degli FCM di tipo CNAV. Il valore totale 
delle attività dell'FCM di tipo CNAV è pari 
alla somma del valore di ogni singola 
attività dell'FCM determinato 
conformemente all'articolo 26, paragrafo 3 
o 4.

L'FCM di tipo CNAV istituisce e mantiene
in ogni momento, entro il 31 dicembre 
2014, una riserva NAV pari ad almeno il 
3% del valore totale delle attività degli 
FCM di tipo CNAV. Il valore totale delle 
attività dell'FCM di tipo CNAV è pari alla 
somma del valore di ogni singola attività 
dell'FCM determinato conformemente 
all'articolo 26, paragrafo 3 o 4.

Entro [GU inserisca data: 5 anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], tutti gli FCM di tipo CNAV 
istituiti, gestiti o scambiati nell'Unione 
sono convertiti in FCM di tipo VNAV.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente dell'FCM di tipo 
CNAV è informata immediatamente di 
ogni calo al di sotto del 3% dell'importo 
della riserva NAV.

1. L'autorità competente dell'FCM di tipo 
CNAV e l'AESFEM sono informati
immediatamente dei documenti necessari 
che comprovano l'esistenza della riserva e
di ogni calo al di sotto del 3% dell'importo 
della riserva NAV.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per sostegno esterno si intende il sostegno Per sostegno esterno si intende il sostegno 
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diretto o indiretto offerto da terzi mirante a 
o avente l'effetto di garantire la liquidità 
dell'FCM o stabilizzarne il NAV per azione 
o quota.

diretto o indiretto offerto da terzi mirante a 
o avente l'effetto di garantire la liquidità 
dell'FCM o stabilizzarne il NAV per azione 
o quota. Non viene concesso alcun 
sostegno esterno da autorità pubbliche 
statali, regionali o locali.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) non viene concesso alcun sostegno
esterno da autorità pubbliche statali, 
regionali o locali.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Orientamenti AESFEM

L'AESFEM elabora orientamenti 
dettagliati sulla promozione finanziaria
entro il 31 luglio 2015, indicando:
– l'importo massimo che i promotori 
possono concedere e le condizioni 
applicabili,
– le caratteristiche di tale promozione,
– la durata della promozione.

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'FCM di tipo CNAV indica chiaramente 
di essere un FCM di tipo CNAV in ogni 
documento, relazione, dichiarazione, 
pubblicità, lettera o altro documento scritto 
esterno o interno emanato da esso o dal 
gestore e indirizzato o destinato a essere 
distribuito a potenziali investitori, detentori 
di quote, azionisti o autorità competenti 
dell'FCM o del relativo gestore.

L'FCM di tipo CNAV indica chiaramente 
di essere un FCM di tipo CNAV in ogni 
documento, relazione, dichiarazione, 
pubblicità, lettera o altro documento scritto 
esterno o interno emanato da esso o dal 
gestore e indirizzato o destinato a essere 
distribuito a potenziali investitori, detentori 
di quote, azionisti o autorità competenti 
dell'FCM o del relativo gestore.

Su richiesta dell'investitore, l'FCM di tipo 
CNAV comunica il NAV.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La politica retributiva dell'FCM è 
trasparente. Pertanto gli FCM elaborano 
e applicano politiche e prassi retributive 
che riflettono e promuovono una gestione 
sana ed efficace del rischio e che non 
incoraggiano un'assunzione di rischi non 
coerente con i profili di rischio, i 
regolamenti o gli atti costitutivi degli 
FCM che gestiscono.
2. Le politiche e prassi retributive 
comprendono gli elementi fissi e variabili 
delle retribuzioni e dei benefici 
pensionistici discrezionali.
3. Le politiche e le prassi retributive si 
applicano alle categorie di personale, ivi 
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compresi gli impiegati e altri membri del 
personale quale, ma non esclusivamente, 
il personale temporaneo o a contratto, a 
livello di fondo o comparto che sono:
(a) gestori del fondo,
(b) persone, che non siano gestori del 
fondo, che prendono decisioni di 
investimento destinate a influire sulla 
posizione di rischio del fondo,
(c) persone, che non siano gestori del 
fondo, in grado di esercitare influenza sul
personale, compresi i consulenti per le 
politiche di investimento e gli analisti;
(d) alti dirigenti, assuntori di rischi, 
personale preposto a funzioni di controllo 
e
(e) altri dipendenti o membri del 
personale quale, ma non esclusivamente, 
il personale temporaneo o a contratto, che 
ricevono una retribuzione complessiva 
che rientra nella stessa fascia retributiva 
dell'alta dirigenza e dei responsabili delle
decisioni e le cui attività professionali 
hanno un impatto rilevante sui profili di 
rischio delle società di gestione o degli 
FCM che gestiscono.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni FCM gestito il gestore 
trasmette almeno trimestralmente 
informazioni all'autorità competente 
dell'FCM. Il gestore fornisce, su richiesta,
le informazioni anche all'autorità 
competente del gestore, se diversa 
dall'autorità competente dell'FCM.

1. Per ogni FCM gestito il gestore 
trasmette almeno trimestralmente 
informazioni all'autorità competente 
dell'FCM. Il gestore fornisce le 
informazioni anche all'autorità competente 
del gestore, se diversa dall'autorità
competente dell'FCM.
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Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti vigilano sul 
rispetto del presente regolamento su base 
continuativa.

1. Gli FCM con oltre 10 miliardi di euro 
di attività gestite sono vigilati 
dall'AESFEM sul rispetto del presente 
regolamento su base continuativa.

Altri fondi sono soggetti a vigilanza delle 
autorità competenti su base continuativa.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente dell'FCM è 
responsabile della vigilanza sul rispetto 
degli obblighi previsti dal regolamento o 
dai documenti costitutivi del fondo e degli 
obblighi previsti nel prospetto, che sono 
conformi al presente regolamento.

3. L'AESFEM e l'autorità competente 
dell'FCM, a seconda del caso e del tipo di 
FCM di cui hanno responsabilità di 
vigilanza, sono responsabili della 
vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti 
dal regolamento o dai documenti costitutivi 
del fondo e degli obblighi previsti nel 
prospetto, che sono conformi al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente del gestore è 
responsabile della vigilanza 
sull'adeguatezza dei meccanismi e 
dell'organizzazione predisposti dal gestore 
per conformarsi agli obblighi e alle norme 
in materia di costituzione e funzionamento 
di tutti gli FCM da esso gestiti.

4. L'AESFEM e l'autorità competente del 
gestore, a seconda del caso e del tipo di 
FCM di cui hanno responsabilità di 
vigilanza, sono responsabili della 
vigilanza sull'adeguatezza dei meccanismi 
e dell'organizzazione predisposti dal 
gestore per conformarsi agli obblighi e alle 
norme in materia di costituzione e 
funzionamento di tutti gli FCM da esso 
gestiti.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti controllano gli 
OICVM o i FIA stabiliti o 
commercializzati nel loro territorio per 
verificare che utilizzino la designazione di 
FCM o si presentino come FCM solo se 
rispettano il presente regolamento.

5. L'AESFEM e le autorità competenti, a 
seconda del caso e del tipo di FCM di cui 
hanno responsabilità di vigilanza,
controllano gli OICVM o i FIA stabiliti o 
commercializzati nel loro territorio per 
verificare che utilizzino la designazione di 
FCM o si presentino come FCM solo se 
rispettano il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle autorità competenti sono conferiti 
tutti i poteri di vigilanza e di indagine 
necessari per l'esercizio delle loro funzioni 

1. All'AESFEM e alle autorità competenti, 
a seconda del caso e del tipo di FCM di 
cui hanno responsabilità di vigilanza,
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conformemente al presente regolamento. sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di 
indagine necessari per l'esercizio delle loro 
funzioni conformemente al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al disposto della prima frase 
dell'articolo 30, paragrafo 1, l'OICVM o 
il FIA esistenti che soddisfano i criteri per 
essere definiti FCM di tipo CNAV ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 10, creano la 
riserva NAV, costituita da almeno:

soppresso

(a) l'1% del valore totale delle attività 
dell'FCM di tipo CNAV, entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento;
(b) l'2% del valore totale delle attività 
dell'FCM di tipo CNAV, entro due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento;
(c) il 3% del valore totale delle attività 
dell'FCM di tipo CNAV, entro tre anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del paragrafo 3 del presente soppresso
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articolo, il riferimento al 3% negli articoli 
33 e 34 è da interpretarsi come riferito 
agli importi della riserva NAV specificati 
rispettivamente al paragrafo 3, lettere a), 
b) e c).

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 13 e 19 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 13 e 19 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore del presente regolamento. La 
Commissione adotta atti delegati ai sensi 
degli articoli 13 e 19 entro il 31 luglio 
2015.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Contesto

Il sistema bancario ombra è una forma di intermediazione del credito che interessa organismi 
e attività al di fuori del normale sistema bancario. Le banche coinvolte non sono disciplinate 
come le altre, benché svolgano un'attività analoga a quella bancaria. Secondo le stime del 
Financial Stability Board (FSB), nel 2011 il valore del sistema bancario ombra si attestava sui 
51 000 milioni di euro. Tale cifra rappresenta il 25-30% del totale del sistema finanziario e 
metà del totale delle attività bancarie. Pertanto, il sistema bancario ombra riveste una grande 
importanza sistemica nel sistema finanziario europeo.

L'FCM deve essere considerato un'entità importante nell'ambito del sistema bancario ombra.

Il fondo comune monetario (FCM) è un fondo comune che investe in titoli debito a breve 
termine come gli strumenti del mercato monetario emessi da banche, amministrazioni 
pubbliche o società. In genere, tra gli strumenti del mercato monetario rientrano buoni del 
tesoro, commercial paper (cambiali finanziarie) e certificati di deposito.

A causa dei legami sistemici dei fondi comuni monetari (FCM) con il settore bancario e con 
la finanza delle società e delle amministrazioni pubbliche, il Financial Stability Board (FSB), 
l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), il comitato europeo per il 
rischio sistemico (CERS), la Commissione europea e il Parlamento europeo li hanno definiti 
come entità importanti che operano come banche ombra.

Come ha sottolineato il Parlamento europeo nella relazione sul sistema bancario ombra, 
approvata il 20 novembre 2012, l'FCM deve, in via prioritaria, essere soggetto alle misure 
necessarie per la riduzione dei rischi specifici associati alle corse agli sportelli in modo che il 
sistema finanziario risulti più stabile.

Ruolo e importanza dell'FCM:

Gli FCM sono un'importante fonte di finanziamenti a breve termine per gli enti finanziari, le 
società e le amministrazioni pubbliche, basti considerare che detengono in Europa circa il 
22% dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38% di quelli 
emessi dal settore bancario. In totale il valore delle attività nel portafoglio degli FCM 
ammonta a circa 1 000 miliardi di euro nell'Unione europea.

Durante la crisi finanziaria del 2007-2008 gli FCM hanno svolto un ruolo importante.
In Europa una serie di cosiddetti "FCM potenziati" sono stati colpiti dalla crisi del mercato 
immobiliare statunitense nell'estate del 2007 e per entrambi i tipi di FCM è stato necessario il 
sostegno di banche promotrici oppure la relativa sospensione. In confronto, gli Stati Uniti 
hanno attraversato una crisi di proporzioni ben peggiori quando uno dei principali fondi, il 
Reserve Primary Fund, andò in perdita, ossia non fu in grado di mantenere il valore 
patrimoniale netto al di sopra del dollaro a seguito del fallimento di Lehman Brothers. 
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Quest'evento causò un assalto agli FCM: circa 310 miliardi di dollari – ossia circa il 10% del 
patrimonio totale gestito – fu ritirato da tali fondi nel giro di qualche giorno, con la 
conseguente perturbazione del mercato dei commercial paper e l'intervento obbligato delle 
autorità statunitensi, anche mediante la creazione di due linee di credito e l'estensione della 
garanzia di deposito (documento del CERS 2012 sull'FCM).

Visto il ruolo importante svolto nella crisi, gli FCM sono stati motivo per i legislatori su 
entrambe le sponde dell'Atlantico, negli Stati Uniti e in Europa, di rivedere radicalmente il 
quadro normativo a essi applicabile. In Europa sono stati adottati nuovi orientamenti nel 2010, 
che hanno imposto norme severe sulla qualità del credito e sul limite massimo dei titoli 
sottostanti nonché migliori informazioni per gli investitori. Benché si stimi che queste 
iniziative abbiano migliorato considerevolmente la normativa in materia di FCM, il dibattito è 
ancora in corso, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, circa le modalità per ridurre i 
rischi sistemici associati agli FCM e, in particolare, la loro vulnerabilità alle corse al riscatto
degli investitori.

Il relatore ritiene, pertanto, che, in considerazione dell'importanza sistemica degli FCM e 
dell'enorme ruolo che essi hanno avuto nella crisi finanziaria, la proposta legislativa della 
Commissione volta a disciplinare il settore degli FCM debba essere accolta favorevolmente.

La proposta della Commissione e i suggerimenti del relatore:

Alla luce delle vulnerabilità strutturali e del fatto che gli investitori spesso percepiscano il 
denaro investito in un FCM come un investimento garantito, è necessario un quadro 
normativo rigoroso per far fronte alle trasformazioni di liquidità e durata nonché per rendere 
l'FCM più stabile senza mettere a repentaglio il suo ruolo finanziario a breve termine 
nell'economia reale. La proposta della Commissione rafforza i requisiti in materia di liquidità, 
diversificazione e concentrazione, rendendoli al contempo più trasparenti e stabili.

Il relatore accoglie con favore queste misure, ma ritiene che si debba andare oltre in merito ai 
seguenti punti.

In primo luogo, per affrontare le potenziali corse al riscatto in maniera quanto più efficiente 
possibile e per rendere il sistema finanziario più stabile, devono essere adottati ulteriori 
provvedimenti sui CNAV. Come afferma il Parlamento europeo nella relazione sul sistema 
bancario ombra, gli FCM che hanno un valore patrimoniale netto (NAV) stabile devono 
essere soggetti a misure tese a ridurre i rischi specifici associati alla stabilità del NAV e a
internalizzare i costi derivanti da tali rischi. Secondo il relatore, tale internalizzazione dei costi 
si può realizzare meglio mediante una riserva di capitale del 3% da istituire entro la fine del 
2014. Entro la fine del 2019 tutti i CNAV devono essere trasformati in VNAV in modo da 
rendere l'FCM più trasparente circa il reale valore delle attività sottostanti e quindi meno 
suscettibile alle corse al riscatto.

Inoltre, poiché i paradisi fiscali sono estremamente nocivi per l'economia internazionale e la 
lotta ai paradisi fiscali si trova al centro dell'agenda internazionale, come ricordato dal G20 di 
San Pietroburgo nel settembre 2013 e dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche 
centrali del G20 nel febbraio 2013 e come riconosciuto dal Parlamento europeo nella
relazione sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali del maggio 
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2013, e poiché una parte preponderante delle attività e delle entità nell'ambito del sistema 
bancario ombra operano da paradisi fiscali, il relatore ritiene che debbano essere adottate delle 
misure per garantire che gli FCM non siano istituiti in paradisi fiscali.

Inoltre, il relatore ritiene che le attività ammissibili in cui un FCM può investire debbano 
essere estese per una certa percentuale su parti di altri FCM, purché siano ottemperate 
determinate condizioni rigorose.

Il relatore esprime apprezzamento per le altre misure proposte dalla Commissione, volte a 
incrementare la trasparenza; ritiene tuttavia che tale trasparenza debba applicarsi anche alle 
politiche e alle prassi remunerative degli FCM. Inoltre, i CNAV devono poter indicare, in 
ogni momento, il NAV delle quote degli investitori.

Per poter avere una panoramica affidabile sul valore delle attività dell'FCM e sulla relativa 
politica di rischio, può essere utile il rating attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta. 
Benché il relatore sia contrario a qualsiasi forma di affidamento automatico a rating esterni, si 
esprime tuttavia contrario al divieto degli FCM di sollecitare o finanziare il rating da parte di 
un'agenzia riconosciuta dall'AESFEM, nella misura in cui siano ottemperate tutte le 
disposizioni delle normative sulle agenzie di rating del credito. In tale prospettiva, è altresì 
fondamentale che il metodo di valutazione interna sia affidabile, realizzabile e privo di
potenziali conflitti di interesse.

Per valutare i prodotti finanziari in cui l'FCM ha investito, è fondamentale che il metodo di 
valutazione sia solido e affidabile. Secondo il relatore, pertanto, il modello del costo 
ammortizzato come usato per i CNAV risulta utile, purché siano ottemperate condizioni più 
particolareggiate, in particolare il limite massimo della vita residua deve essere limitata ai 90 
giorni e, qualora il costo ammortizzano non fornisca più un'approssimazione affidabile del 
prezzo degli strumenti, devono essere intraprese azioni correttive. 

Il sostegno dei promotori ai CNAV deve limitarsi alla costituzione della riserva di capitale. In 
casi eccezionali anche i VNAV possono richiedere sostegno esterno, che però non può 
provenire da autorità pubbliche statali, regionali o locali.
Inoltre, è necessaria una maggiore trasparenza sull'importo massimo del sostegno ai VNAV, 
sulla durata massima e sulla forma che tale promozione può assumere.
L'AESFEM elaborerà pertanto i necessari orientamenti dettagliati.

In considerazione dell'importanza sistemica di numerosi FCM e in linea con l'imminente 
vigilanza diretta della BCE sulle banche sistemiche nel quadro dell'Unione bancaria, il 
relatore ritiene che all'AESFEM debba essere affidata la responsabilità della vigilanza diretta 
sui principali FCM sistemici in collaborazione con l'autorità competente.


