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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di 
investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0207),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0040/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione giuridica (A7-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio degli investitori. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o
ai gestori di investimenti non aggregati, 

(5) Occorre che l'ambito di applicazione 
della presente direttiva sia limitato alla 
gestione di organismi di investimento 
collettivo che raccolgono capitali da 
numerosi investitori allo scopo di investirli 
conformemente ad una politica di 
investimento a beneficio degli investitori. 
Non è opportuno che la presente direttiva si 
applichi ai gestori di investimenti non 
aggregati, quali i fondi di dotazione, i fondi 
sovrani, le banche centrali o le attività 
detenute per proprio conto dagli enti 
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quali i fondi di dotazione, i fondi sovrani o 
le attività detenute per proprio conto dagli 
enti creditizi o dalle imprese di 
assicurazione o di riassicurazione. Né è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi agli investimenti gestiti 
attivamente in forma di titoli, quali i 
certificati, i managed futures e le 
obbligazioni index-linked. È tuttavia 
opportuno che si applichi ai gestori di 
organismi di investimento collettivo che 
non sono tenuti a essere autorizzati come 
OICVM. Occorre che le imprese di 
investimento autorizzate ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari non siano tenute 
a ottenere l'autorizzazione ai sensi della 
presente direttiva per fornire servizi di 
investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

creditizi, dai fondi pensione o dalle 
imprese di assicurazione o di 
riassicurazione. Al fine di beneficiare delle 
esenzioni previste dalla presente direttiva, 
i gestori di fondi di investimento 
alternativi interessati devono ottemperare
alle condizioni poste da dette esenzioni su 
base continuativa. È tuttavia opportuno 
che la presente direttiva si applichi ai 
gestori di organismi di investimento 
collettivo che non sono tenuti a essere 
autorizzati come OICVM. Occorre che le 
imprese di investimento autorizzate ai sensi 
della direttiva 2004/39/CE relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari non siano 
tenute a ottenere l'autorizzazione ai sensi 
della presente direttiva per fornire servizi 
di investimento in relazione a fondi di 
investimento alternativi. Le imprese di 
investimento possono tuttavia fornire 
servizi di investimento ai fondi di 
investimento alternativi solo se e nella 
misura in cui le relative quote o azioni 
possano essere commercializzate 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

 Le esenzioni vanno limitate al fine di creare condizioni di parità.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per impedire di imporre obblighi 
eccessivi o sproporzionati, la presente 
direttiva prevede un'esenzione per i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
nel caso in cui i fondi di investimento 
alternativi cumulativi gestiti non superino 
la soglia di 100 milioni di euro. È 

soppresso
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improbabile che le attività dei gestori in 
questione abbiano conseguenze 
significative per la stabilità finanziaria o 
l'efficienza del mercato. Per i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
gestiscono solo fondi che non utilizzano la 
leva finanziaria e non concedono agli 
investitori diritti di riscatto per un periodo 
di cinque anni, si applica una soglia 
specifica di 500 milioni di euro. Questa 
soglia specifica è giustificata dal fatto che 
è ancora meno probabile che i gestori di 
fondi che non ricorrono alla leva 
finanziaria, specializzati in investimenti a 
lungo termine, causino rischi sistemici. 
Inoltre il blocco degli investitori per un 
periodo di cinque anni elimina i rischi di 
liquidità. È opportuno che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che sono 
esenti dalla presente direttiva continuino 
ad essere soggetti alla legislazione 
nazionale pertinente. È inoltre opportuno 
che possano essere trattati come gestori di 
fondi di investimento alternativi soggetti 
alla procedura di opt-in prevista dalla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra i servizi di gestione e di 
amministrazione dei fondi di investimento 
alternativi in tutta la Comunità. Inoltre, 
occorre che i gestori di fondi di 

(7) La presente direttiva mira a creare un 
quadro regolamentare e di vigilanza 
armonizzato e severo per quanto riguarda 
le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi. È opportuno che 
l'autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva copra i servizi di gestione e di 
amministrazione dei fondi di investimento 
alternativi in tutta la Comunità. Inoltre,
occorre che i gestori di fondi di 
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investimento alternativi autorizzati possano 
commercializzare i fondi nella Comunità 
presso gli investitori professionali, 
subordinatamente ad una procedura di 
notificazione.

investimento alternativi autorizzati possano 
commercializzare i fondi domiciliati nella 
Comunità presso gli investitori 
professionali in tutta la Comunità, 
subordinatamente ad una procedura di 
notificazione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Fatta salva l'applicazione di altri 
strumenti di diritto comunitario, gli Stati 
membri possono imporre obblighi più 
severi ai gestori di fondi di investimento 
alternativi quando i gestori 
commercializzano fondi di investimento 
alternativi unicamente presso gli investitori 
al dettaglio o quando i gestori 
commercializzano gli stessi fondi sia 
presso gli investitori professionali che 
presso gli investitori al dettaglio, 
indipendentemente dal fatto che le quote o 
azioni del fondo siano commercializzate su 
base nazionale o transnazionale. Queste 
due eccezioni consentono agli Stati membri 
di imporre salvaguardie supplementari che 
essi considerano necessarie per la tutela 
degli investitori al dettaglio. Ciò tiene 
conto del fatto che i fondi di investimento 
alternativi sono spesso illiquidi e soggetti 
ad un elevato rischio di perdite ingenti di 
capitale. Le strategie di investimento in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi non sono in genere adatte al 
profilo o alle esigenze di investimento 
degli investitori al dettaglio. Si tratta di 
fondi più adatti agli investitori 
professionali e agli investitori che hanno 
un portafoglio di investimento 
sufficientemente grande da poter assorbire 

(9) Fatta salva l'applicazione di altri 
strumenti di diritto comunitario, gli Stati 
membri possono imporre obblighi più 
severi ai gestori di fondi di investimento 
alternativi quando i gestori 
commercializzano fondi di investimento 
alternativi unicamente presso gli investitori 
al dettaglio o quando i gestori 
commercializzano gli stessi fondi sia 
presso gli investitori professionali che 
presso gli investitori al dettaglio, 
indipendentemente dal fatto che le quote o 
azioni del fondo siano commercializzate su 
base nazionale o transnazionale. Queste 
due eccezioni consentono agli Stati membri 
di imporre salvaguardie supplementari che 
essi considerano necessarie per la tutela 
degli investitori al dettaglio. Ciò tiene 
conto del fatto che i fondi di investimento 
alternativi sono spesso illiquidi e soggetti 
ad un elevato rischio di perdite ingenti di 
capitale. Le strategie di investimento in 
relazione ai fondi di investimento 
alternativi non sono in genere adatte al 
profilo o alle esigenze di investimento 
degli investitori al dettaglio. Si tratta di 
fondi più adatti agli investitori 
professionali e agli investitori che hanno 
un portafoglio di investimento 
sufficientemente grande da poter assorbire 
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i maggiori rischi di perdita associati a 
questi investimenti. Ciononostante gli Stati 
membri possono consentire la 
commercializzazione di tutti o di alcuni 
tipi di fondi di investimento alternativi 
gestiti da gestori di fondi di investimento 
alternativi presso gli investitori al dettaglio 
nel loro territorio. Sulla base dell'articolo 
19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 
2004/39/CE, occorre che gli Stati membri 
continuino ad assicurare che vengano 
adottate misure adeguate quando 
permettono la commercializzazione dei 
fondi di investimento alternativi presso gli 
investitori al dettaglio. Le imprese di 
investimento autorizzate conformemente 
alla direttiva 2004/39/CE che forniscono 
servizi di investimento alla clientela al 
dettaglio devono tener conto di queste 
salvaguardie supplementari nel valutare se 
un determinato fondo di investimento 
alternativo sia adatto per un determinato 
cliente al dettaglio. Quando uno Stato 
membro autorizza la commercializzazione 
di un fondo di investimento alternativo 
presso gli investitori al dettaglio nel 
proprio territorio, occorre che questa 
possibilità sia disponibile a prescindere 
dallo Stato membro in cui il gestore di 
fondi di investimento alternativi è stabilito 
e che ogni disposizione supplementare si 
applichi su base non discriminatoria.

i maggiori rischi di perdita associati a 
questi investimenti. Ciononostante gli Stati 
membri possono consentire la 
commercializzazione di alcuni tipi di fondi 
di investimento alternativi gestiti da gestori 
di fondi di investimento alternativi presso 
gli investitori al dettaglio nel loro territorio, 
ad esclusione dei fondi di fondi con un 
investimento sottostante superiore al 30% 
in fondi di investimento alternativi, che 
non beneficiano del passaporto europeo di 
commercializzazione ai sensi della 
presente direttiva, e dei fondi feeder che 
investono in fondi di investimento 
alternativi master, che non beneficiano 
del passaporto europeo di 
commercializzazione ai sensi della 
presente direttiva. Sulla base dell'articolo 
19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 
2004/39/CE, occorre che gli Stati membri 
continuino ad assicurare che vengano 
adottate misure adeguate quando 
permettono la commercializzazione dei 
fondi di investimento alternativi presso gli
investitori al dettaglio. Le imprese di 
investimento autorizzate conformemente 
alla direttiva 2004/39/CE che forniscono 
servizi di investimento alla clientela al 
dettaglio devono tener conto di queste 
salvaguardie supplementari nel valutare se 
un determinato fondo di investimento 
alternativo sia adatto per un determinato 
cliente al dettaglio. Quando uno Stato 
membro autorizza la commercializzazione 
di un fondo di investimento alternativo 
presso gli investitori al dettaglio nel 
proprio territorio, occorre che questa 
possibilità sia disponibile a prescindere 
dallo Stato membro in cui il gestore di 
fondi di investimento alternativi è stabilito 
e che ogni disposizione supplementare si 
applichi su base non discriminatoria. 

Or. en



PE430.709v01-00 10/90 PR\796533IT.doc

IT

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) Conformemente al principio della 
proporzionalità e riconoscendo la 
notevole sovrapposizione tra gli obblighi 
di autorizzazione previsti dalla direttiva 
2009/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente 
il coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di taluni 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) (rifusione)1, e 
gli obblighi previsti dalla presente 
direttiva, i gestori autorizzati ai sensi di 
una di queste due direttive dovrebbero 
avere il diritto di esserlo anche ai sensi 
dell'altra, all'unica condizione di 
ottemperare a qualsiasi obbligo 
supplementare pertinente per la nuova 
autorizzazione. A tal riguardo, occorre 
che siano possibili riferimenti incrociati 
relativi ai documenti, a patto che le 
informazioni contenute in tali documenti 
siano rimaste immutate. Occorre che la 
direttiva 2009/65/CE sia modificata onde 
ottenere lo stesso risultato.
1 GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a semplificare e accelerare il processo e ad evitare la duplicazione del 
lavoro e dei costi.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

11) È necessario fare in modo che vengano 
applicati i requisiti patrimoniali minimi in 
modo da assicurare la continuità e la 
regolarità dei servizi di gestione forniti dai 
gestori di fondi di investimento alternativi. 
Occorre che i requisiti patrimoniali 
permanenti coprano la potenziale 
esposizione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi alla responsabilità 
professionale rispetto a tutte le loro attività, 
ivi compresi i servizi di gestione prestati in 
base a delega o sulla base di un mandato.

11) È necessario fare in modo che vengano 
applicati i requisiti patrimoniali minimi in 
modo da assicurare la continuità e la 
regolarità dei servizi di gestione forniti dai 
gestori di fondi di investimento alternativi. 
Occorre che i requisiti patrimoniali 
permanenti coprano la potenziale 
esposizione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi alla responsabilità 
professionale rispetto a tutte le loro attività, 
ivi compresi i servizi di gestione prestati in 
base a delega o sulla base di un mandato. 
Occorre pertanto che i fondi propri 
prescritti siano soggetti a un massimale 
identico a quello fissato dalla direttiva 
2009/65/CE. È opportuno inoltre che i 
fondi propri siano investiti in liquidità o 
in attività prontamente convertibili in 
contanti nel breve termine e non 
includano posizioni speculative. 

Or. en

Motivazione

Allineamento parziale con il considerando 9 della direttiva OICVM.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) La dichiarazione dei leader a 
seguito del vertice G20 di Pittsburgh del 
24-25 settembre 2009 ha stabilito un 
consenso internazionale riguardante la 
remunerazione del personale delle banche 
e di altre imprese di servizi finanziari di 
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importanza sistemica. Occorre che tali 
principi siano applicati anche ai gestori di 
fondi di investimento alternativi rientranti 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva. È opportuno che la 
Commissione elabori misure di attuazione 
a tal fine.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 ter) La Commissione deve assicurare 
che i requisiti concernenti i depositari 
previsti dalla presente direttiva siano 
applicati ai depositari degli OICVM e a tal 
fine sottoporre la direttiva 2009/65/CE a 
revisione al più tardi entro la data di 
entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è intesto a garantire la coerenza tra diversi settori.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi 
di investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 

13) Una valutazione affidabile e obiettiva 
delle attività è cruciale per la tutela degli 
interessi degli investitori. I gestori di fondi 
di investimento alternativi utilizzano 
metodologie e sistemi diversi per la 
valutazione delle attività in funzione delle 
attività e dei mercati in cui investono 
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principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze, ma occorre tuttavia 
disporre che la valutazione delle attività 
venga effettuata da un soggetto 
indipendente dal gestore di fondi di 
investimento alternativi.

principalmente. È opportuno riconoscere 
queste differenze. Il processo di 
valutazione delle attività e di calcolo del 
valore netto di inventario dovrebbe essere 
indipendente dalle funzioni di gestione del 
gestore di fondi di investimento 
alternativi. Ove pertinente, il gestore di 
fondi di investimento alternativi può 
delegare a terzi la valutazione delle 
attività e il calcolo del valore netto di 
inventario.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

14) I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono delegare l'esercizio 
delle loro funzioni conformemente alla 
presente direttiva. Occorre che i gestori 
continuino a essere responsabili del 
corretto esercizio delle loro funzioni e del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva.

14) I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono delegare l'esercizio di 
alcune delle loro funzioni conformemente 
alla presente direttiva. Occorre che i gestori 
continuino a essere responsabili del 
corretto esercizio delle loro funzioni e del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

15) Dato che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
livelli elevati di leva finanziaria nelle loro 
strategie di investimento possono, in 
determinate circostanze, contribuire ad 

15) Dato che i gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
livelli elevati di leva finanziaria nelle loro 
strategie di investimento possono, in 
determinate circostanze, contribuire ad 
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accrescere i rischi sistemici o al disordine 
sui mercati, occorre imporre obblighi 
specifici a carico dei gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
determinate tecniche che creano particolari 
rischi. Le informazioni necessarie per 
individuare, sorvegliare e rispondere a tali 
rischi non sono state raccolte in maniera 
uniforme in tutta la Comunità e scambiate 
tra gli Stati membri in modo da individuare 
potenziali fonti di rischi per la stabilità dei 
mercati finanziari nella Comunità. Per 
porre rimedio a questa situazione, occorre 
assoggettare a obblighi specifici i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
ricorrono sistematicamente a livelli elevati 
di leva finanziaria nelle loro strategie di 
investimento. Occorre obbligare i predetti 
gestori a comunicare al pubblico le 
informazioni sull'uso che essi fanno della 
leva finanziaria e sulle relative fonti. 
L'informazione dovrebbe essere aggregata 
e condivisa con altre autorità nella 
Comunità in modo da promuovere 
un'analisi collettiva dell'impatto della leva 
finanziaria dei predetti gestori sul sistema 
finanziario della Comunità, nonché una 
risposta comune.

accrescere i rischi sistemici o al disordine 
sui mercati, occorre imporre obblighi 
specifici a carico dei gestori di fondi di 
investimento alternativi che utilizzano 
determinate tecniche che creano particolari 
rischi. Le informazioni necessarie per 
individuare, sorvegliare e rispondere a tali 
rischi non sono state raccolte in maniera 
uniforme in tutta la Comunità e scambiate 
tra gli Stati membri in modo da individuare 
potenziali fonti di rischi per la stabilità dei 
mercati finanziari nella Comunità. Per 
porre rimedio a questa situazione, occorre 
assoggettare a obblighi specifici i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
ricorrono sistematicamente a livelli elevati 
di leva finanziaria nelle loro strategie di 
investimento. Occorre obbligare i predetti 
gestori a fissare limiti alla leva finanziaria 
rispetto a ciascun fondo di investimento 
alternativo che gestiscono e a comunicare 
al pubblico le informazioni sull'uso che 
essi fanno della leva finanziaria e sulle 
relative fonti. L'informazione dovrebbe 
essere aggregata e condivisa con altre 
autorità nella Comunità in modo da 
promuovere un'analisi collettiva 
dell'impatto della leva finanziaria dei 
predetti gestori sul sistema finanziario della 
Comunità, nonché una risposta comune. Le 
autorità competenti dovrebbero 
trasmettere tali informazioni al Comitato 
europeo per il rischio sistemico (CERS), 
istituito a norma del regolamento (CE) n. 
…/2009 (regolamento CERS), e 
all'Autorità europea dei mercati e valori 
mobiliari (ESMA), istituita a norma del 
regolamento (CE) n. …/2009 
(regolamento ESMA), affinché tali 
organismi possano utilizzarle 
nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

16) Le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi basate su un forte 
ricorso alla leva finanziaria potrebbero 
essere dannose per la stabilità ed il buon 
funzionamento dei mercati finanziari. Si 
considera necessario consentire alla 
Commissione di imporre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori possono 
utilizzare, in particolare nei casi in cui i 
gestori utilizzano livelli elevati di leva su 
base sistematica. I limiti all'importo 
massimo di leva finanziaria dovrebbero 
tenere conto degli aspetti relativi alle fonti 
della leva finanziaria e alle strategie 
utilizzate dai gestori. Dovrebbero inoltre 
tenere conto della natura essenzialmente 
dinamica della gestione della leva 
finanziaria da parte della maggior parte dei 
gestori che utilizzano un elevato livello di 
leva finanziaria. Sotto questo profilo i 
limiti alla leva finanziaria potrebbero 
consistere ad esempio in una soglia che 
non dovrebbe essere superata in alcun 
momento o in un limite alla leva 
finanziaria media utilizzata in un dato 
periodo (mensile o trimestrale).

16) Le attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi basate su un forte 
ricorso alla leva finanziaria potrebbero 
essere dannose per la stabilità ed il buon 
funzionamento dei mercati finanziari. Si 
considera necessario consentire alla 
Commissione di imporre limiti, in 
circostanze eccezionali, al livello di leva 
finanziaria che i gestori possono utilizzare 
e in particolare nei casi in cui i gestori 
utilizzano livelli elevati di leva su base 
sistematica. I limiti all'importo massimo di 
leva finanziaria dovrebbero tenere conto 
degli aspetti relativi alle fonti della leva 
finanziaria e alle strategie utilizzate dai 
gestori. Dovrebbero inoltre tenere conto 
della natura essenzialmente dinamica della 
gestione della leva finanziaria da parte 
della maggior parte dei gestori che 
utilizzano un elevato livello di leva 
finanziaria. Sotto questo profilo i limiti alla 
leva finanziaria potrebbero consistere ad 
esempio in una soglia che non dovrebbe 
essere superata in alcun momento o in un 
limite alla leva finanziaria media utilizzata 
in un dato periodo (mensile o trimestrale). 
Nell'esercitare la sua prerogativa di 
stabilire limiti riguardo alla leva 
finanziaria, la Commissione dovrebbe 
tenere conto delle opinioni del Comitato 
europeo per il rischio sistemico. 

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

16 bis) La vendita allo scoperto riveste un 
ruolo importante nel funzionamento dei 
mercati finanziari e costituisce una 
tecnica di investimento legittima. Si teme 
tuttavia che, in particolare in condizioni 
di mercato estreme, la vendita allo 
scoperto possa contribuire al disordine del 
mercato. È quindi opportuno che la 
vendita allo scoperto operi in un contesto 
normativo armonizzato per ridurre il suo 
potenziale effetto destabilizzante.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17) È necessario assicurare che i gestori di 
fondi di investimento alternativi forniscano 
a tutte le società sulle quali possono 
esercitare un controllo o un'influenza 
dominante le informazioni necessarie che 
consentano alla società di valutare quale 
impatto nel breve e nel medio periodo il 
controllo abbia sulla situazione economica 
e societaria della società. A tal fine,
occorre applicare particolari obblighi a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono fondi di 
investimento alternativi che si trovano 
nella posizione di poter esercitare un 
controllo su una società quotata o non 
quotata, in particolare l'obbligo di 
notificare l'esistenza di una tale posizione e 

17) È necessario assicurare che i gestori di 
fondi di investimento alternativi forniscano 
a tutte le società sulle quali possono 
esercitare un controllo o un'influenza 
dominante le informazioni necessarie che 
consentano alla società di valutare quale 
impatto nel breve e nel medio periodo il 
controllo abbia sulla situazione economica 
e societaria della società. Quando dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
gestiscono fondi di investimento 
alternativi che si trovano nella posizione 
di poter esercitare un controllo su un 
emittente le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in un mercato 
regolamentato, le informazioni sono 
fornite a norma della direttiva
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di comunicare informazioni alla società e 
ai relativi azionisti sulle intenzioni del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
per quanto riguarda gli sviluppi futuri 
dell'attività e altri cambiamenti previsti 
della società controllata. Per assicurare la 
trasparenza rispetto alla società controllata, 
occorre applicare obblighi di informazione 
più rigorosi. Occorre che le relazioni 
annuali del fondo di investimento 
alternativo pertinente siano completate da 
informazioni specifiche sul tipo di 
investimento e sulla società controllata.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004 concernente 
le offerte pubbliche di acquisto1, e della 
direttiva 2004/109/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2004 sull'armonizzazione degli obblighi di 
trasparenza riguardanti le informazioni 
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato2. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli emittenti e le 
società non quotate in cui investono i 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
è pertanto opportuno che le prescrizioni 
della presente direttiva siano applicate ai 
gestori di fondi di investimento alternativi
che gestiscono fondi di investimento 
alternativi che si trovano nella posizione 
di poter esercitare un controllo su un 
emittente le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in un mercato 
regolamentato soltanto qualora e nella 
misura in cui tali prescrizioni eccedano le 
disposizioni già vigenti del diritto dell'UE 
applicabili agli emittenti. A tal fine, 
occorre applicare particolari obblighi a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono fondi di 
investimento alternativi che si trovano 
nella posizione di poter esercitare un 
controllo su una società non quotata, in 
particolare l'obbligo di notificare l'esistenza 
di una tale posizione e di comunicare 
informazioni alla società e ai relativi 
azionisti sulle intenzioni del gestore di 
fondi di investimento alternativi per quanto 
riguarda gli sviluppi futuri dell'attività e 
altri cambiamenti previsti della società 
controllata. Per assicurare la trasparenza 
rispetto alla società controllata, occorre 
applicare obblighi di informazione più 
rigorosi. Occorre che le relazioni annuali 
del fondo di investimento alternativo 
pertinente siano completate da 
informazioni specifiche sul tipo di 
investimento e sulla società controllata.
1 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
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2 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

Or. en

Motivazione

Il principio è complementare al considerando 17 bis (nuovo) e si riflette nelle modifiche agli 
articoli da 26 a 30.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) È necessario assicurare che le 
società in portafoglio non siano soggette a 
requisiti più rigorosi rispetto a qualsiasi 
altro emittente o qualsiasi altra società 
non quotata che riceve investimenti 
privati diversi dagli investimenti forniti da 
un gestore di fondi di investimento 
alternativi.
A tal fine è opportuno che la 
Commissione esamini le pertinenti 
disposizioni del diritto societario nonché 
le pertinenti direttive relative al settore 
finanziario al più tardi entro la data di 
entrata in vigore della presente direttiva, e 
apporti le necessarie modifiche sotto 
forma di emendamenti legislativi, onde 
assicurare condizioni paritarie tra le 
società in portafoglio e altre società.

Or. en

Motivazione

Il principio è complementare al considerando 17 e si riflette nelle modifiche agli articoli da 
26 a 30.
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Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 ter) La presente direttiva non dovrebbe 
supporre un onere eccessivo per i fondi di 
investimento alternativi di piccola entità 
che non implicano un rischio sistemico e 
non pregiudicano l'integrità del mercato. 
Uno degli strumenti volti a conseguire 
detto obiettivo è l'applicazione adeguata 
del principio di proporzionalità che 
dovrebbe concernere sia i requisiti imposti 
ai gestori di fondi di investimento 
alternativi, ai fondi stessi, ai depositari e 
ai valutatori che l'esercizio dei poteri di 
vigilanza. Tutte le misure della presente 
direttiva, comprese quelle di attuazione, 
dovrebbero pertanto integrare il principio 
di proporzionalità al fine di rispecchiare 
la natura, l'entità e la complessità delle 
loro attività.

Or. en

Motivazione

La definizione di proporzionalità è tratta (con adattamenti) dalla direttiva sulla solvibilità II.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

19) È opportuno che i gestori di fondi di 
investimento alternativi siano altresì in 
grado di commercializzare i fondi di 
investimento alternativi domiciliati in 
paesi terzi presso investitori professionali 
sia nello Stato membro di origine del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
che in altri Stati membri. Tale diritto 

19) Ogni investitore europeo dovrebbe 
essere libero di investire di propria 
iniziativa in fondi di paesi terzi in 
conformità dei regimi nazionali di 
collocamento privato esistenti. In tali 
circostanze, tuttavia, occorre garantire la 
trasparenza del fondo e un efficace 
monitoraggio del rischio sistemico 
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dovrebbe essere soggetto a procedure di 
notifica e all'esistenza di un accordo in 
materia fiscale con il paese terzo in 
questione che garantisca uno scambio 
efficiente di informazioni con le autorità 
tributarie nel domicilio degli investitori 
comunitari. Dato che tali fondi ed il paese 
terzo in cui sono domiciliati debbono 
soddisfare requisiti aggiuntivi, alcuni dei 
quali devono prima essere stabiliti tramite 
misure di esecuzione, i diritti concessi nel 
quadro della presente direttiva di 
commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali dovrebbero 
diventare effettivi solo tre anni dopo la 
scadenza del termine di attuazione. Nel 
frattempo gli Stati membri possono 
autorizzare o continuare ad autorizzare i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
a commercializzare i fondi di investimento 
alternativi domiciliati in paesi terzi presso 
investitori professionali sul loro territorio 
nel rispetto del diritto nazionale. Durante 
questo periodo di tre anni i gestori di 
fondi di investimento alternativi non 
possono tuttavia commercializzare tali 
fondi presso gli investitori professionali in 
altri Stati membri sulla base dei diritti 
concessi nel quadro della presente 
direttiva.

potenziale. A tal fine, quando il gestore 
del fondo di investimento alternativo è 
domiciliato in un paese terzo, dovrebbe 
sussistere un accordo di cooperazione e di 
scambio di informazioni riguardanti il 
rischio sistemico tra l'autorità competente 
dello Stato membro in cui il fondo di 
investimento alternativo è 
commercializzato e l'autorità competente 
del paese terzo. Ai sensi della presente 
direttiva, inoltre, un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in Europa e il cui 
gestore è stabilito in Europa dovrebbe 
beneficiare di un passaporto europeo di 
commercializzazione, al fine di 
completare il mercato interno. 
Analogamente agli OICVM che 
beneficiano del marchio OICVM, i fondi 
di investimento alternativo domiciliati in 
Europa dovrebbero anch'essi beneficiare 
di un marchio europeo, offrendo agli 
investitori le norme di cui alla presente 
direttiva, con il requisito aggiuntivo che i 
depositari e il fondo di investimento 
alternativo siano domiciliati nello stesso 
Stato membro. Le presenti disposizioni 
non dovrebbero essere eluse attraverso 
strutture master-feeder. 
Conseguentemente, quando un fondo di 
investimento alternativo feeder investe in 
un fondo master che non beneficerebbe 
del passaporto europeo di 
commercializzazione ai sensi della 
presente direttiva, anche detto fondo 
feeder non beneficia del passaporto 
europeo. Le presenti disposizioni non 
dovrebbero altresì essere eluse attraverso 
strutture di fondi di fondi. Pertanto, 
quando siffatto fondo di investimento 
alternativo investe oltre il 30% in altri 
fondi di investimento alternativi che non 
beneficiano del passaporto europeo, 
anche detti fondi di fondi non beneficiano 
del passaporto in questione.

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
le sue funzioni di depositario rispetto a 
fondi di investimento alternativi domiciliati 
in un paese terzo ad un depositario stabilito 
in detto paese terzo, purché la legislazione 
del paese terzo assicuri un livello di 
protezione degli interessi degli investitori 
che sia equivalente a quello della 
Comunità. A determinate condizioni, 
occorre anche consentire ai gestori di fondi 
di investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

20) È opportuno consentire ai gestori di 
fondi di investimento alternativi di 
delegare le funzioni amministrative a 
soggetti stabiliti in paesi terzi, purché siano 
messe in atto le necessarie salvaguardie. 
Analogamente, un depositario può delegare 
alcune delle sue funzioni di depositario 
rispetto a fondi di investimento alternativi 
domiciliati in un paese terzo ad un 
depositario stabilito in detto paese terzo, 
purché la legislazione del paese terzo 
assicuri un livello di protezione degli 
interessi degli investitori che sia 
equivalente a quello della Comunità. A 
determinate condizioni, occorre anche 
consentire ai gestori di fondi di 
investimento alternativi di nominare un 
valutatore indipendente stabilito in un 
paese terzo.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

21) Fatta salva l'esistenza di un quadro 
regolamentare equivalente in un paese 
terzo, nonché l'accesso effettivo dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti nella Comunità al mercato del 
paese terzo, occorre che gli Stati membri 
possano rilasciare l'autorizzazione ai 
gestori di fondi di investimento alternativi 
conformemente alle disposizioni della 
presente direttiva, senza imporre l'obbligo 
di avere la sede statutaria nella Comunità, 

soppresso



PE430.709v01-00 22/90 PR\796533IT.doc

IT

dopo un periodo di tre anni a decorrere 
dalla scadenza del termine di attuazione. 
Tale periodo tiene conto del fatto che tali 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e il paese terzo in cui sono domiciliati 
debbono soddisfare requisiti aggiuntivi, 
alcuni dei quali devono prima essere 
stabiliti tramite misure di esecuzione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare le 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente direttiva. Al riguardo, occorre che 
la Commissione sia in grado di adottare 
misure per stabilire le procedure in base 
alle quali i gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono portafogli di 
fondi di investimento alternativi le cui 
attività gestite non superano la soglia 
stabilita nella presente direttiva possono 
esercitare il diritto a essere trattati come 
gestori di fondi di investimento alternativi 
rientranti nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva. Tali misure devono 
servire anche a specificare i criteri che le 
autorità competenti devono utilizzare per 
valutare se i gestori di fondi di 
investimento alternativi rispettano gli 
obblighi cui sono tenuti per quanto 
riguarda la condotta negli affari, il tipo di 
conflitti di interessi che i gestori devono 
individuare, nonché le misure ragionevoli 
che i gestori devono adottare in termini di 
procedure interne e organizzative per 
individuare, prevenire, gestire e 
comunicare i conflitti di interessi. Esse 
devono servire a specificare i criteri in 

27) In particolare occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare le 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente direttiva. Al riguardo, occorre che 
la Commissione sia in grado di adottare 
misure per stabilire le procedure in base 
alle quali i gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono portafogli di 
fondi di investimento alternativi le cui 
attività gestite non superano la soglia 
stabilita nella presente direttiva possono 
esercitare il diritto a essere trattati come 
gestori di fondi di investimento alternativi 
rientranti nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva. Tali misure devono 
servire anche a specificare i criteri che le 
autorità competenti devono utilizzare per 
valutare se i gestori di fondi di 
investimento alternativi rispettano gli 
obblighi cui sono tenuti per quanto 
riguarda la condotta negli affari, il tipo di 
conflitti di interessi che i gestori devono 
individuare, nonché le misure ragionevoli 
che i gestori devono adottare in termini di 
procedure interne e organizzative per 
individuare, prevenire, gestire e 
comunicare i conflitti di interessi. Esse 
devono servire a specificare i criteri in 
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materia di gestione dei rischi che i gestori 
di fondi di investimento alternativi devono 
seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono, 
nonché ogni eventuale meccanismo 
necessario per consentire ai gestori di 
gestire i rischi specifici associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
esposizioni ingiustificate ai rischi. Esse 
devono servire a specificare gli obblighi in 
materia di gestione della liquidità imposti 
dalla presente direttiva ed in particolare gli 
obblighi di liquidità minima per i fondi di 
investimento alternativi. Esse devono 
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Esse sono inoltre intese a 
specificare gli obblighi che i gestori 
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Esse mirano 
a specificare i criteri secondo i quali un 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi della presente 
direttiva. Esse devono servire a specificare 
le condizioni per l'approvazione della 
delega delle funzioni del gestore di fondi 
di investimento alternativi e le condizioni 
in base alle quali il gestore non può più 
essere considerato il gestore di un fondo di 
investimento alternativo a causa 
dell'eccesso di delega. Esse devono servire 
a specificare il contenuto e il formato della 
relazione annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 

materia di gestione dei rischi che i gestori 
di fondi di investimento alternativi devono 
seguire in funzione dei rischi che 
affrontano per conto dei fondi di 
investimento alternativi che gestiscono, 
nonché ogni eventuale meccanismo 
necessario per consentire ai gestori di 
gestire i rischi specifici associati alle 
operazioni di vendita allo scoperto, ivi 
compresa ogni eventuale restrizione che 
possa essere necessaria per proteggere i 
fondi di investimento alternativi da 
esposizioni ingiustificate ai rischi. Esse 
devono servire a specificare gli obblighi in 
materia di gestione della liquidità imposti 
dalla presente direttiva ed in particolare gli 
obblighi di liquidità minima per i fondi di 
investimento alternativi. Esse devono 
specificare gli obblighi che gli originator 
degli strumenti di cartolarizzazione 
debbono soddisfare perché un gestore di 
fondi di investimento alternativi possa 
investire in tali strumenti emessi dopo il 1° 
gennaio 2011. Esse sono inoltre intese a 
specificare gli obblighi che i gestori 
devono soddisfare quando investono in tali 
strumenti di cartolarizzazione. Esse mirano 
a specificare le condizioni in base alle quali 
il gestore non può più essere considerato il 
gestore di un fondo di investimento 
alternativo a causa dell'eccesso di delega. 
Esse devono servire a specificare il 
contenuto e il formato della relazione 
annuale che i gestori di fondi di 
investimento alternativi devono mettere a 
disposizione per ogni fondo di 
investimento alternativo che gestiscono, 
nonché a specificare gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi nei confronti degli 
investitori e gli obblighi di segnalazione 
alle autorità competenti e la relativa 
frequenza. Esse devono servire a 
specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
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frequenza. Esse devono servire a 
specificare gli obblighi di informazione a 
carico dei gestori di fondi di investimento 
alternativi per quanto riguarda la leva 
finanziaria e la frequenza delle 
segnalazioni alle autorità competenti e 
dell'informativa agli investitori. Esse 
devono servire a porre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse sono 
inoltre intese a determinare il contenuto 
dettagliato e le modalità che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Esse sono 
intese a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse devono 
servire a specificare i criteri generali per la 
valutazione dell'equivalenza dei principi di 
valutazione vigenti nei paesi terzi nel caso 
in cui il valutatore sia stabilito in un paese 
terzo, l'equivalenza della normativa dei 
paesi terzi per quanto riguarda i depositari 
e, ai fini dell'autorizzazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi stabiliti in 
paesi terzi, l'equivalenza delle 
regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza continua. Esse devono servire a 
specificare i criteri generali per valutare 
se i paesi terzi concedono ai gestori 
comunitari di fondi di investimento 
alternativi un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi. 

dell'informativa agli investitori. Esse 
devono servire a porre limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare 
quando gestiscono i fondi. Esse sono 
inoltre intese a determinare il contenuto 
dettagliato e le modalità che i gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
acquistano il controllo di emittenti e di 
società non quotate devono seguire per 
adempiere agli obblighi di informazione 
nei confronti degli emittenti e delle società 
non quotate e dei loro azionisti e dei 
rappresentanti dei lavoratori, ivi comprese 
le informazioni da fornire nelle relazioni 
annuali dei fondi di investimento 
alternativi che essi gestiscono. Esse sono 
intese a specificare i tipi di restrizioni o le 
condizioni che possono essere imposte in 
materia di commercializzazione dei fondi 
di investimento alternativi presso gli 
investitori professionali nello Stato 
membro di origine del gestore di fondi di 
investimento alternativi. Esse devono 
servire a specificare i criteri generali per la 
valutazione dell'equivalenza dei principi di 
valutazione vigenti nei paesi terzi nel caso 
in cui il valutatore sia stabilito in un paese 
terzo, l'equivalenza della normativa dei 
paesi terzi per quanto riguarda i depositari 
e, ai fini dell'autorizzazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi stabiliti in 
paesi terzi, l'equivalenza delle 
regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza continua. Esse sono volte a 
specificare le modalità, il contenuto e la 
frequenza degli scambi di informazione 
riguardanti i gestori di fondi di 
investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Esse sono 
intese a specificare le procedure di verifica 



PR\796533IT.doc 25/90 PE430.709v01-00

IT

Esse sono volte a specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza degli scambi di 
informazione riguardanti i gestori di fondi 
di investimento alternativi tra le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
del gestore e le altre autorità competenti 
nei casi in cui i gestori individualmente o 
collettivamente possono avere un impatto 
sulla stabilità degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica e sul buon 
funzionamento dei mercati. Esse sono 
intese a specificare le procedure di verifica 
sul posto e di indagine.

sul posto e di indagine.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

28) Tali misure di portata generale e 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva completandola con 
nuovi elementi non essenziali devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE. Le misure che non rientrano 
nella predetta categoria devono essere 
soggette alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
predetta decisione. Tali misure devono 
servire ad attestare che i principi di 
valutazione di uno specifico paese terzo 
seguiti dal fondo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità, qualora il 
validatore sia stabilito in un paese terzo. 
Esse devono servire ad attestare che la 
normativa di uno specifico paese terzo 
relativa al depositario è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire ad 
attestare che la normativa di uno specifico 
paese terzo in materia di regolamentazione 

28) Tali misure di portata generale e intese 
a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola con nuovi 
elementi non essenziali devono essere 
adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE. Le misure che non rientrano 
nella predetta categoria devono essere 
soggette alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della 
predetta decisione. Tali misure devono 
servire ad attestare che i principi di 
valutazione di uno specifico paese terzo 
seguiti dal fondo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità, qualora il 
validatore sia stabilito in un paese terzo. 
Esse devono servire ad attestare che la 
normativa di uno specifico paese terzo 
relativa al depositario è equivalente alla 
presente direttiva. Esse devono servire ad 
attestare che la normativa di uno specifico 
paese terzo in materia di regolamentazione 
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prudenziale e di vigilanza continua dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
è equivalente alla presente direttiva. Esse 
devono servire a specificare se uno 
specifico paese terzo concede ai gestori 
comunitari di fondi di investimento 
alternativi un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi del paese terzo.
Esse devono servire a specificare i modelli 
uniformi di notificazione e di attestazione e 
a precisare le procedure per lo scambio di 
informazioni tra autorità competenti. 

prudenziale e di vigilanza continua dei 
gestori di fondi di investimento alternativi 
è equivalente alla presente direttiva. Esse 
devono servire a specificare i modelli 
uniformi di notificazione e di attestazione e 
a precisare le procedure per lo scambio di 
informazioni tra autorità competenti.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui la legge a norma della 
quale è organizzato il fondo di 
investimento alternativo richieda 
l'istituzione di un consiglio di 
amministrazione o di un altro organo 
direttivo e in cui il fondo di investimento 
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alternativo incarichi un soggetto di 
svolgere la sostanza dei servizi di gestione, 
detto soggetto è considerato il gestore del 
fondo di investimento alternativo ai sensi 
della presente direttiva. 

Or. en

Motivazione

 L'emendamento mira a definire il gestore di un fondo di investimento alternativo nel campo 
di applicazione della presente direttiva in termini delle differenti strutture di governance. 

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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ed al suo esercizio (rifusione);

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le imprese che rientrano nell'ambito di 
applicazione della prima direttiva 
73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 
1973, recante coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di accesso e di 
esercizio dell'assicurazione diretta diversa 
dall'assicurazione sulla vita, della 
direttiva 2002/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 novembre 
2002, relativa all'assicurazione sulla vita 
e della direttiva 2005/68/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 novembre 2005, relativa alla 
riassicurazione e recante modifica delle 
direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del 
Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE 

soppresso
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e 2002/83/CE.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) gli enti creditizi, gli enti 
pensionistici aziendali o professionali, le 
società di assicurazione o di 
riassicurazione e qualsiasi altro gestore di 
fondi di investimento alternativo a 
condizione che investano unicamente nel 
proprio conto; 

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le istituzioni sopranazionali, come la 
Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI, il 
FEI, altre istituzioni sopranazionali e 
organizzazioni internazionali analoghe, 
qualora tali istituzioni o organizzazioni 
gestiscano uno o diversi fondi di 
investimento alternativi.

g) le istituzioni sopranazionali, come la 
Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI, il 
FEI, altre istituzioni sopranazionali e 
organizzazioni internazionali analoghe, 
qualora tali istituzioni o organizzazioni 
gestiscano uno o diversi fondi di 
investimento alternativi, a condizione che 
detti fondi di investimento alternativi 
operino nell'interesse pubblico.

Or. en
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Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le banche centrali.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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superano la soglia di cui al paragrafo 2, 
lettera a) possano esercitare il diritto di 
cui al paragrafo 3.
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 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": una persona giuridica che 
gestisce uno o più fondi di investimento 
alternativi ed è responsabile di detta 
attività;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

This Annex is UCITS IV.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) "commercializzazione": un'offerta o un
collocamento generali, su iniziativa di un 
gestore di fondi di investimento alternativi
o di un intermediario responsabile della 
distribuzione, di quote o azioni di un fondo 
di investimento alternativo agli o presso gli 
investitori domiciliati nella Comunità

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n) bis "società non quotata": ogni 
società domiciliata nel territorio della 
Comunità le cui azioni non sono ammesse 
alla negoziazione su un mercato 
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regolamentato ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 14, della direttiva 
2004/39/CE;

Or. en

Motivazione

Direttiva 2004/39/CE=MiFID; la definizione di società non quotata è tratta dal testo del 
Consiglio.

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

(o) bis. "custodia": controllo o possesso 
delle attività in questione, a nome del 
proprietario come custode o depositario;

Or. en

Motivazione

.

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

(o) ter. "depositario": un ente cui sono 
affidati i compiti di cui all'articolo 17;

Or. en

Motivazione

La definizione di depositario è tratta dall'OICVM IV.
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Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

(o) quater. "fondi propri": i fondi propri 
di cui al titolo V, capo 2, sezione 1 della 
direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

La definizione di fondi propri è tratta dall'OICVM IV e stabilisce il nesso con la direttiva sui 
requisiti patrimoniali.

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

(o) quinquies. "intermediario principale": 
una banca o una società di investimento 
mobiliare regolamentata che offre servizi, 
tra cui intermediazione, finanziamento, 
compensazione e regolamento delle 
operazioni, servizi di custodia, gestione 
del rischio e strutture di supporto 
operativo, servizi di consulenza e di 
ricerca.

Or. en

Motivazione

 CFR. relazione BCE per il 2005, pag. 18.
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Emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro esige che il gestore di 
fondi di investimento alternativi 
autorizzato sul proprio territorio soddisfi 
in qualsiasi momento le condizioni di 
autorizzazione iniziale definite dalla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si ispira all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sui mercati degli 
strumenti finanziari (MiFID).

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono essere titolari di 
autorizzazione ai sensi della presente 
direttiva ed essere autorizzati come società 
di gestione o di investimento ai sensi della 
direttiva 2009/…/CE – [direttiva OICVM].

Se il gestore di fondi di investimento 
alternativi è titolare di autorizzazione ai 
sensi della presente direttiva o se una
società di gestione o di investimento è 
titolare di autorizzazione ai sensi della 
direttiva 2009/65/EC, le autorità 
competenti autorizzano tale gestore di 
fondi di investimento alternativi ai sensi 
della direttiva 2009/65/EC o una società 
di gestione o di investimento ai sensi della 
presente direttiva, fatto salvo il rispetto 
delle afferenti prescrizioni in materia di 
autorizzazione supplementare.
A tal fine, le autorità competenti chiedono 
solo quelle informazioni che non sono 
state presentata ai fini dell'autorizzazione 
originale, a condizione che tali 
informazioni non siano cambiate.

Or. en
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Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) informazioni sul domicilio dei fondi 
a monte, se tale fondo di investimento 
alternativo è un fondo di fondi;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) informazioni sul domicilio del fondo 
principale;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro due mesi dalla presentazione della 
domanda completa, le autorità competenti 
comunicano al richiedente se 
l'autorizzazione è concessa o rifiutata.

4. Entro tre mesi dalla presentazione della 
domanda completa, le autorità competenti 
comunicano al richiedente se 
l'autorizzazione è concessa o rifiutata. Nel 
caso in cui le autorità competenti non 
informino il richiedente, tale mancanza di 
risposta equivale al rifiuto di 
autorizzazione senza una giustificazione.

Or. en
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Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Un fondo di investimento 
alternativo può essere gestito solo da un 
gestore di fondi di investimento 
alternativi. 

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un gestore di fondi di investimento 
alternativi deve garantire che le 
disposizioni in materia di retribuzioni 
siano compatibili con le norme applicabili 
agli istituti di credito e alle imprese di 
investimento. 

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis - 2 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi sviluppa e attua sane politiche 
e pratiche retributive, coerenti con 
un'efficace gestione del rischio, contrarie 
a considerazioni di profitto a breve 
termine e in linea con gli obiettivi
imprenditoriali e gli interessi a lungo 
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termine dei gestori di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori.
Il gestore di fondi di investimento 
alternativi informa le autorità competenti 
degli Stati membri circa le caratteristiche 
delle sue politiche e pratiche retributive.
Le autorità competenti degli Stati membri 
possono reagire ed adottare le opportune 
misure correttive per compensare i rischi 
risultanti dalla mancata attuazione di 
sane politiche e pratiche retributive da 
parte di un gestore di fondi di 
investimento alternativi.

Or. en

Motivazione

I principi dovrebbero conformarsi a quelli di sane pratiche in materia di incentivi retributivi 
sviluppati dal comitato esecutivo per la stabilità finanziaria (25 settembre 2009). La 
dichiarazione del leader a margine del Vertice di Pittsburgh (24-25 settembre 2009) accoglie 
pienamente le norme di attuazione del Comitato di stabilità finanziaria (Financial Stability 
Board -FSB) finalizzate ad allineare la remunerazione alla creazione di valore a lungo 
termine e ad un'assunzione di rischio non eccessiva.

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) coerente con la sua comunicazione 
del 30 aprile 2009 che accompagna la 
raccomandazione della Commissione che 
integra le raccomandazioni 2004/913/CE 
e 2005/162/CE per quanto riguarda il 
regime per la remunerazione degli 
amministratori delle società quotate e la 
raccomandazione della Commissione 
sulle politiche di remunerazione nel 
settore dei servizi finanziari (COM(2009) 
0211), il diritto comunitario in materia di 
servizi finanziari, la dichiarazione dei 
leader a margine del Vertice del G20 di 
Pittsburgh in merito alla remunerazione 
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degli amministratori e dipendenti di 
gestori di fondi di investimento alternativi 
e i principi di sane pratiche in materia di 
incentivi retributivi del comitato esecutivo 
per la stabilità finanziaria.

Or. en

Motivazione

I principi dovrebbero conformarsi a quelli di sane pratiche in materia di incentivi retributivi 
sviluppati dal comitato esecutivo per la stabilità finanziaria (25 settembre 2009).

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento per 
conto di uno o più fondi di investimento 
alternativi, gli Stati membri assicurano che 
il gestore attui procedure che gli diano 
accesso ai titoli o agli altri strumenti 
finanziari alla data in cui il gestore si è 
impegnato a fornirli, e che il gestore attui 
una procedura di gestione dei rischi che 
garantisca che i rischi associati alla vendita 
allo scoperto di titoli o di altri strumenti 
finanziari siano gestiti in maniera adeguata.

4. Quando il gestore di fondi di 
investimento alternativi vende allo 
scoperto nel quadro di un investimento per 
conto di uno o più fondi di investimento 
alternativi, gli Stati membri assicurano 
che:

a) il gestore attui procedure che gli diano 
accesso ai titoli o agli altri strumenti 
finanziari alla data in cui il gestore si è 
impegnato a fornirli;
b) attui una procedura di gestione dei rischi 
che garantisca che i rischi associati alla 
vendita allo scoperto di titoli o di altri 
strumenti finanziari siano gestiti in maniera 
adeguata;
b bis) divulghi periodicamente 
informazioni sulle sue significative 
posizioni corte alle autorità competenti 
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degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le misure dovrebbero comprendere gli obblighi di segnalazione relativi al rischio sistemico 
alle autorità competenti e all'ESMA.

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4a. Ogni autorità competente fornisce 
periodicamente all'ESMA le informazioni 
pervenutele ai sensi dell'articolo 4, lettera 
b) bis. In circostanze eccezionali e al fine 
di garantire la stabilità e l'integrità del 
sistema finanziario, l'ESMA può prendere 
la decisione di limitare le attività di 
vendita allo scoperto sulla base di queste 
informazioni. 

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(ba) le specificità del regime di 
segnalazione di cui al paragrafo 4, lettera 
b) bis.

Or. en
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Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando il valore dei portafogli dei fondi di 
investimento alternativi gestiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi supera 
250 milioni di euro, il gestore fornisce un 
importo supplementare di fondi propri; 
l'importo supplementare di fondi propri è 
equivalente allo 0,02% dell'importo per il 
quale il valore dei portafogli del gestore 
supera i 250 milioni di euro.

Quando il valore dei portafogli dei fondi di 
investimento alternativi gestiti dal gestore 
di fondi di investimento alternativi supera 
250 milioni di euro, il gestore fornisce un 
importo supplementare di fondi propri; 
l'importo supplementare di fondi propri è 
equivalente allo 0,02% dell'importo per il 
quale il valore dei portafogli del gestore 
supera i 250 milioni di euro ma il totale 
richiesto del capitale iniziale e 
dell'importo aggiuntivo non deve tuttavia 
superare 10 milioni di euro.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 7 dell'OICVM.

Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore, compresi i 
fondi di investimento alternativi per i quali 
il gestore ha delegato una o più funzioni ai 
sensi dell'articolo 18;

a) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore, compresi i 
fondi di investimento alternativi per i quali 
il gestore ha delegato una o più funzioni ai 
sensi dell'articolo 18 escludendo, tuttavia, 
portafogli che il gestore gestisce su 
delega;

Or. enMotivazione

Elimina il doppio conteggio dei fondi delegati nei requisiti patrimoniali dei gestori di fondi di 
investimento alternativi.
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Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – punto 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) i portafogli dei fondi di investimento 
alternativi che il gestore gestisce su 
delega.

soppresso

Or. enMotivazione

Elimina il doppio conteggio dei fondi delegati nei requisiti patrimoniali dei gestori di fondi di 
investimento alternativi.

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) altri organismi di investimento 
collettivo, coordinati o meno a livello 
comunitario, gestiti da gestori di fondi di 
investimento alternativi compresi gli 
organismi di investimento collettivo 
rispetto ai quali una o più funzioni sono 
state delegate ma escludendo gli 
organismi di investimento collettivo che il 
gestore gestisce su delega.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 7 dell'OICVM.

Emendamento 60

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – alinea 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono dispensare i 
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gestori di fondi di investimento alternativi
dall'obbligo di disporre di fino al 50% 
dell'importo aggiuntivo di fondi propri di 
cui al paragrafo 2 se essi beneficiano di 
una garanzia di pari importo fornita da 
un ente creditizio o da un'impresa di 
assicurazione che abbiano sede legale in 
uno Stato membro, oppure in un paese 
terzo purché siano soggetti alle norme 
prudenziali che le autorità competenti 
ritengono equivalenti a quelle stabilite dal 
diritto comunitario.
I fondi propri prescritti dal presente 
articolo devono essere investiti in 
disponibilità o in attività prontamente 
convertibili in denaro a breve termine.
I gestori di fondi di investimento 
alternativi sono titolari di 
un'assicurazione della responsabilità 
civile professionale contro la 
responsabilità derivante da negligenza 
professionale. Occorre che gli 
adeguamenti degli importi di tale 
assicurazione si basino su quelli effettuati 
nel quadro della direttiva 2002/92/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
dicembre 2002, sull'intermediazione 
assicurativa.
1 GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 7 dell'OICVM e con il considerando 24 e l'articolo 67 della 
MiFID, che permettono l'assicurazione della responsabilità civile professionale come 
capitale autorizzato. 

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
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investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore 
indipendente dal gestore per stabilire il 
valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore per stabilire 
il valore delle attività acquisite dal fondo di 
investimento alternativo e il valore delle 
azioni o delle quote del fondo di 
investimento alternativo.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1a. I gestori di fondi di investimento 
alternativi e i depositari sono solidalmente 
responsabili per la corretta valutazione 
delle attività dei fondi di investimento 
alternativi, nonché per il calcolo del 
valore patrimoniale netto di tali fondi. La 
delega a terzi non influisce su tale 
responsabilità.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il presente articolo non si applica a 
un fondo di investimento alternativo che 
sia un fondo di private equity.

Or. en
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Motivazione

Un fondo di private equity è un fondo che investe in titoli azionari di società che non sono 
quotate in borsa o che cessano di essere quotate in borsa a seguito degli investimenti in 
private equity. Un obbligo legislativo per la valutazione periodica dei fondi di private equity è 
inadeguato al loro modello di impresa e alle aspettative degli investitori.

Emendamento 64

Proposta di direttiva – atto modificativo
Article 16 – paragraph 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e uniformi 
per valutare le attività del fondo di 
investimento alternativo conformemente 
alle norme e ai principi di valutazione 
applicabili in vigore in modo da riflettere il 
valore netto di inventario delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo.

2. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che il valutatore 
disponga di procedure adeguate e uniformi 
per valutare le attività del fondo di 
investimento alternativo conformemente 
alle norme e ai principi di valutazione 
applicabili in vigore in modo da riflettere il 
valore netto di inventario delle azioni o 
quote del fondo di investimento 
alternativo. Per ogni fondo di investimento 
alternativo, il gestore garantisce 
l'intrinseca indipendenza dei processi 
adottati per la valutazione delle attività e 
per il calcolo del valore patrimoniale netto 
del fondo, nonché di ogni istanza 
nominata per effettuare la valutazione.

Or. en

Motivazione

Il principio di una "muraglia cinese" è ripreso dalla MiFID.

Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli i 
criteri utilizzati per determinare se un 

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare quali soggetti 
debitamente autorizzati e oggetto di 
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valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

vigilanza siano valutatori ammissibili ai 
sensi della presente direttiva. A tal fine, le 
misure di esecuzione stabiliscono 
modalità organizzative e gestionali 
efficaci e dettagliate al fine di evitare che 
eventuali conflitti di interessi incidano 
negativamente sugli interessi dei clienti.

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 66

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce, il gestore di fondi 
di investimento alternativi assicura che 
venga nominato un unico depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo;

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo; a tal fine, il depositario 
garantisce la separazione delle attività 
attraverso l'apertura di una contabilità 
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separata a nome di ogni fondo di 
investimento alternativo;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) accerta che la vendita, l'emissione, 
il riacquisto, il rimborso o l'annullamento 
delle quote effettuati per conto del fondo 
avvengano conformemente alla normativa 
nazionale applicabile e al regolamento del 
fondo di investimento alternativo;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) accerta che il valore delle quote sia 
calcolato conformemente alla normativa 
nazionale applicabile o al regolamento del 
fondo di investimento alternativo;

Or. en
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Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) esegue le istruzioni del gestore 
del fondo di investimento alternativo, 
salvo che siano contrarie alla normativa 
nazionale applicabile o al regolamento del 
fondo di investimento alternativo;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quinquies) accerta che nelle operazioni 
relative al patrimonio del fondo di
investimento alternativo il controvalore 
gli sia rimesso nei termini d'uso;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c sexies) accerta che i redditi del fondo di 
investimento alternativo ricevano la 
destinazione conforme alla normativa 
nazionale applicabile o al regolamento del 
fondo di investimento alternativo.

Or. en
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Emendamento 73

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed 
al suo esercizio (rifusione).

3. Il depositario è un ente creditizio avente 
la sede statutaria nella Comunità e 
autorizzato conformemente alla direttiva 
2006/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed 
al suo esercizio (rifusione) oppure una 
impresa di investimento autorizzata a 
norma della direttiva 2004/39/CE.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3bis. Quando un fondo di investimento 
alternativo amministrato da un gestore di 
fondi di investimento alternativi 
autorizzato è domiciliato nella Comunità, 
il depositario è tenuto a fissare la propria 
sede statutaria nello Stato membro nel 
quale il fondo è domiciliato.

Or. en
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Emendamento 75

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3ter. Quando un fondo di investimento 
alternativo amministrato da un gestore di 
fondi di investimento alternativi 
autorizzato è domiciliato in un paese 
terzo, il depositario è tenuto a fissare la 
propria sede statutaria nella Comunità, a 
meno che non siano soddisfatti i requisiti 
seguenti:
a) le autorità competenti dello Stato 
membro e quelle del paese terzo in cui il 
fondo di investimento alternativo è 
domiciliato abbiano sottoscritto accordi di 
cooperazione e di scambio di 
informazioni;
b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione presa in applicazione del 
paragrafo 3quinquies, nella quale si 
attesta che i depositari domiciliati in detto 
paese sono soggetti ad una 
regolamentazione e ad una vigilanza 
prudenziali effettive, equivalenti alle 
disposizioni stabilite dal diritto 
comunitario;
c) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata in applicazione del 
paragrafo 3quinquies, nella quale si 
attesta che le norme per prevenire il 
riciclaggio di capitali e il finanziamento 
del terrorismo sono equivalenti a quelle 
previste nel diritto comunitario;
d) lo Stato membro abbia firmato con il 
paese terzo del fondo di investimento 
alternativo un accordo pienamente 
conforme ai principi di cui all'articolo 26 
del modello di convenzione OCSE in 
materia fiscale e che assicura un effettivo 
scambio di informazioni in materia 
fiscale.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento integra parte dell'articolo 38 della proposta della Commissione.

Emendamento 76

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3quater. La Commissione adotta misure 
di esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza della 
regolamentazione prudenziale, della 
vigilanza e dei principi dei paesi terzi, di 
cui al paragrafo 3ter.
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'emendamento integra parte dell'articolo 38 della proposta della Commissione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3quinquies. Sulla base dei criteri di cui al 
paragrafo 3quater, la Commissione 
adotta, conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare che la 
regolamentazione prudenziale, la 
vigilanza e i principi del paese terzo 
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concernenti i depositari sono equivalenti a 
quelli della presente direttiva e per 
attestare che le norme per prevenire il 
riciclaggio di capitali e il finanziamento 
del terrorismo sono equivalenti a quelle 
previste nel diritto comunitario.

Or. en

Motivazione

L'emendamento integra parte dell'articolo 38 della proposta della Commissione.

Emendamento 78

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni, salvo quelle di monitoraggio e di 
vigilanza sui propri subdepositari. Un 
depositario non può delegare le proprie 
funzioni in misura tale da diventare una 
società fantasma.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza del mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

5. Il depositario è responsabile nei 
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo di 
ogni pregiudizio da essi subito in 
conseguenza dell'ingiustificabile mancato 
rispetto degli obblighi di cui alla presente 
direttiva o del loro errato inadempimento.
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Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5bis. La responsabilità del depositario nei
confronti del gestore di fondi di 
investimento alternativi e degli investitori 
non deve essere influenzata dal fatto di 
aver scelto di delegare una parte dei suoi 
compiti a un terzo autorizzato, ad esempio 
un subdepositario, un sub-custode o un 
prime broker.
In caso di perdita di strumenti finanziari 
affidati, quale obbligo principale, alla 
custodia del depositario, fatto salvo il 
diritto nazionale, il depositario deve 
restituire senza indugio le attività al fondo 
di investimento alternativo. 

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5ter. Quando a un depositario è 
giuridicamente impedito di esercitare le 
proprie funzioni di custodia, in virtù della 
legislazione del paese in cui il gestore 
investe a nome del fondo di investimento 
alternativo, le responsabilità del 
depositario nei confronti del gestore del 
fondo e degli investitori possono essere 
trasferite al terzo autorizzato che è stato 
incaricato di svolgere i compiti di 
custodia. Il trasferimento deve essere 
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concretizzato mediante un contratto tra il 
gestore del fondo di investimento 
alternativo, il depositario, il terzo e 
l'investitore.

In caso di perdita di strumenti finanziari, 
quando esiste un contratto di deposito che 
permette il trasferimento e il riutilizzo 
delle attività, il termine per la restituzione 
deve essere conforme ai termini del 
contratto.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5quater. Quando un paese terzo è oggetto 
delle decisioni adottate a norma del 
paragrafo 3quinquies, non è necessario il 
contratto di cui al comma 5ter. 

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi che intendono delegare a terzi 
l'esecuzione, per loro conto, di una o più 
delle loro funzioni, informano in anticipo 
le autorità competenti del loro Stato 
membro di origine per ogni delega. Le 
autorità competenti possono, entro il 
termine di un mese, rifiutare tale delega.
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Or. en

Emendamento 84

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il gestore del fondo di investimento 
alternativo informa gli investitori in 
merito a quali funzioni sono state delegate 
e a chi;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi alternativi deve essere 
in grado di fornire in qualsiasi momento 
ulteriori istruzioni all'impresa alla quale 
sono state delegate funzioni e di revocare 
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la delega con effetto immediato, quando 
la revoca sia nell'interesse degli 
investitori;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva – atto modificativo
Article 18 – paragraph 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 89

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) gli importi retributivi, suddivisi in 
retribuzione fissa e variabile, versati dal 
gestore del fondo di investimento 
alternativo e, se del caso, dal fondo di 
gestione alternativo.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) informazioni sul domicilio dei fondi 
a monte, se tale fondo di investimento 
alternativo è un fondo di fondi;

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) informazioni sul domicilio del fondo 
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principale;

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Or. en

Emendamento 93

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora un fondo di investimento 
alternativo sia commercializzato in un 
altro Stato membro, l'autorità competente 
dello Stato membro d'origine del gestore 
del fondo trasmette le informazioni 
richieste dal paragrafo 3bis alle autorità 
competenti dello Stato membro ospitante 
del fondo di investimento alternativo.
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Or. en

Emendamento 94

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

Testo della Commissione Emendamento

3ter. Le autorità competenti degli Stati 
membri trasmettono al Comitato europeo 
per il rischio sistemico (CERS) e 
all'Autorità europea dei mercati e valori 
mobiliari (ESMA) tutte le informazioni 
necessarie per il controllo del rischio 
sistemico. La Commissione adotta misure 
di esecuzione che precisano ulteriormente 
le informazioni da fornire a norma del 
presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 95

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. In conformità del principio di 
proporzionalità, le autorità competenti possono 
chiedere ulteriori informazioni ai gestori di 
fondi di investimento alternativi che le autorità 
competenti ritengono possano costituire un 
rischio sistemico.

Or. en
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Emendamento 96

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 97

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che le 
loro autorità competenti trasmettano al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
(CERS) e all'Autorità europea dei mercati e 
valori mobiliari (ESMA) le informazioni 
fornite a norma dell'articolo 24.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché 
un gestore di fondi di investimento 
alternativi stabilisca dei limiti alla leva 
finanziaria applicabile a ciascun fondo di 
investimento alternativo che gestisce, 
tenendo anche conto:
a) del tipo di fondo di investimento 
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alternativo;
b) della loro strategia;
c) delle fonti della loro leva finanziaria;
d) di qualsiasi altra interconnessione o 
pertinente rapporto con altri prestatori di 
servizi finanziari suscettibili di rappresentare 
un rischio sistemico;
e) della necessità di limitare l'esposizione a 
una qualsiasi controparte;
f) del grado di garanzia della leva 
finanziaria;
g) del grado di eventuale sfasamento tra 
attività/passività;
h) del volume, della natura e della portata 
dell'attività del gestore di fondi di 
investimento alternativi nei mercati 
interessati.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 25 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Ogni autorità competente fornisce 
periodicamente all'ESMA le informazioni 
pervenutele ai sensi dell'articolo 24, 
paragrafo 1, in base alle quali l'ESMA può 
stabilire che la leva finanziaria utilizzata da 
un gestore di fondi di investimento 
alternativi rappresenta un rischio sostanziale 
per la stabilità e l'integrità del sistema 
finanziario.

Or. en
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Emendamento 100

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 adotta 
misure di esecuzione che le conferiscono la 
facoltà – ove l'ESMA proceda a una 
determinazione ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2 quater, e previa considerazione 
del parere del CERS, in circostanze 
eccezionali e ove ciò si imponga a garanzia 
della stabilità e dell'integrità del sistema 
finanziario – di stabilire i limiti al livello di 
leva finanziaria che i gestori di fondi di 
investimento alternativi possono utilizzare.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva – atto modificativo
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. Le misure adottate dalla Commissione a 
norma del paragrafo 3 hanno natura 
temporanea e debbono essere conformi alle 
disposizioni adottate dalla Commissione in 
applicazione del paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

I considerando 15 e 16 forniscono sufficienti ragioni per l'introduzione di una 
regolamentazione sulla leva finanziaria (rischio sistemico, ecc.).

Emendamento 102

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 controllo di un emittente o di 
una società non quotata domiciliati nella 
Comunità;

Or. en

Motivazione

La sostituzione del "30%" con "controllo" si rende necessaria ai fini della coerenza con la 
definizione del diritto societario dell'Unione europea.

Emendamento 103

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 controllo
dell'emittente o della società non quotata.

Or. en

Motivazione

La sostituzione del "30%" con "controllo" si rende necessaria ai fini della coerenza con la 
definizione del diritto societario dell'Unione europea.
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Emendamento 104

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare il controllo 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.

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

La sostituzione del "30%" con "controllo" si rende necessaria ai fini della coerenza con la 
definizione del diritto societario dell'Unione europea.

Emendamento 105

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 stato raggiunto
il controllo, ivi comprese le informazioni 
sull'identità dei diversi azionisti partecipanti, 
l'eventuale persona fisica o giuridica 
autorizzata ad esercitare il diritto di voto per 
conto loro e, se del caso, la catena di imprese 
attraverso cui sono detenuti di fatto i diritti di 
voto;
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Or. en

Motivazione

La sostituzione del "30%" con "controllo" si rende necessaria ai fini della coerenza con la 
definizione del diritto societario dell'Unione europea. 

Emendamento 106

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la data in cui la soglia è stata raggiunta
o superata.

c) la data in cui il controllo è stato 
raggiunto o superato.

Or. en

Motivazione

Il termine "soglia" è sostituito da "controllo" ai fini della coerenza con la definizione del 
diritto societario dell'Unione europea.

Emendamento 107

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 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.

Or. en
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Motivazione

La modifica del "30%" in "controllo" si rende necessaria ai fini della coerenza con la 
definizione del diritto societario dell'Unione europea.

Emendamento 108

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 acquisto;

soppresso

Or. en

Motivazione

È ovvio che gli emittenti debbano conformarsi alla presente direttiva mentre per le società 
non quotate un tale obbligo non dovrebbe essere necessario.

Emendamento 109

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 – 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 il controllo;

Or. en

Motivazione

La sostituzione del "30%" con "controllo" si rende necessaria ai fini della coerenza con la 
definizione del diritto societario dell'Unione europea.
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Emendamento 110

Proposta di direttiva – atto modificativo
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, 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

Visti i requisiti sufficientemente rigorosi al livello 1, non occorrono misure di esecuzione.

Emendamento 111

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 
finanziari, la struttura del capitale, tra cui 
la presentazione dei ricavi e degli utili per 
segmento di attività, la dichiarazione sui 
progressi degli affari finanziari della 
società, la valutazione dei progressi 
previsti per quanto riguarda gli affari 
finanziari, la relazione su eventi importanti
nell'esercizio finanziario; 

Or. en



PR\796533IT.doc 69/90 PE430.709v01-00

IT

Motivazione

La modifica dell'articolo 29, paragrafo 2, è intesa a suddividerlo in una sezione dedicata ai 
requisiti finanziari (patrimoniali) e in una sezione dedicata ai requisiti organizzativi (tra cui 
il prodotto), unitamente ad altri criteri del caso (informazioni sui dipendenti, ecc.).

Emendamento 112

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la natura delle operazioni della società 
e le sue attività principali, con indicazione 
delle principali categorie di prodotti venduti 
e/o di servizi prestati, nonché di eventuali 
nuovi prodotti e/o servizi significativi che 
sono stati introdotti e, ove lo sviluppo di 
nuovi prodotti o di servizi sia stato reso 
pubblico, lo stato di avanzamento di tale 
sviluppo;

Or. en

Motivazione

La modifica dell'articolo 29, paragrafo 2, è intesa a suddividerlo in una sezione dedicata ai 
requisiti finanziari (patrimoniali) e in una sezione dedicata ai requisiti organizzativi (tra cui 
il prodotto), unitamente ad altri criteri del caso (informazioni sui dipendenti, ecc.).

Emendamento 113

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – 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 

soppresso
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taluni tipi di società e una descrizione 
della struttura del capitale di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), 
della direttiva 2004/25/CE.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad evitare di imporre al fondo oneri eccessivi allorché esso investe in 
società che non ottemperano già alle presenti direttive.

Emendamento 114

Proposta di direttiva – atto modificativo
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, 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

Visti i requisiti sufficientemente rigorosi al livello 1, non occorrono misure di esecuzione.

Emendamento 115

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 

Qualora, a seguito dell'acquisizione del 
controllo di un emittente, le azioni
dell'emittente non siano più ammesse alla 
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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.

negoziazione su un mercato regolamentato, 
esso continua ciononostante a rispettare gli 
obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE 
per un anno dalla data del ritiro dal 
mercato regolamentato.

Or. en

Motivazione

Una società non più quotata in borsa deve continuare ad adempiere agli obblighi in materia 
di trasparenza per almeno un altro anno (anche in linea con l'obbligo di segnalazione, che si
estende all'anno successivo a quello in cui la società ha cambiato il proprio status).

Emendamento 116

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a limitare la commercializzazione ai soli prodotti autorizzati/registrati 
nell'Unione europea.

Emendamento 117

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'identità del depositario del fondo 
di investimento alternativo;
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Or. en

Emendamento 118

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 119

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non autorizzano la 
commercializzazione di un fondo di 
investimento alternativo presso gli investitori 
al dettaglio nel loro territorio allorché siffatto 



PR\796533IT.doc 73/90 PE430.709v01-00

IT

fondo di investimento alternativo investe oltre 
il 30% in altri fondi di investimento alternativi 
che non beneficiano di passaporto europeo.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione riguarda la commercializzazione di fondi di investimento alternativi 
che sono fondi di fondi.

Emendamento 120

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 121

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'identità del depositario del fondo 
di investimento alternativo;

Or. en
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Emendamento 122

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che la 
lettera di notificazione e l'attestazione di 
cui al paragrafo 1 siano fornite in una 
lingua comunemente utilizzata negli 
ambienti finanziari internazionali.

5. Gli Stati membri assicurano che la lettera di 
notificazione di cui al paragrafo 1 e 
l'attestazione di cui al paragrafo 2 siano 
fornite in una lingua comunemente utilizzata 
negli ambienti finanziari internazionali.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 33 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I gestori di fondi di investimento 
alternativi possono commercializzare le 
azioni o quote di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro diverso 
dallo Stato membro di origine del gestore 
di fondi di investimento alternativi solo a 
partire dalla data di cui all'articolo 54, 
paragrafo 1, secondo comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 124

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della documentazione completa 
di cui al paragrafo 2, e laddove pertinente, al 

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

autorità competenti dello Stato membro di 
origine la trasmettono alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui i servizi di gestione 
saranno forniti, allegandovi un'attestazione 
nella quale dichiarano di aver autorizzato il 
gestore interessato. Esse informano 
immediatamente della trasmissione il gestore.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli OICVM.

Emendamento 125

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Adeguamento agli articoli 19 e 21 della direttiva sugli OICVM.

Emendamento 126

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Condizioni per investire in fondi di 
investimento alternativi domiciliati in paesi 
terzi
Gli investitori professionali domiciliati in 
uno Stato membro possono investire in un 
fondo di investimento alternativo domiciliato 
in un paese terzo purché la gestione di tale 
fondo di investimento alternativo sia 
assicurata da un gestore di fondi di 
investimento alternativi con sede statutaria 
in uno Stato membro, autorizzato ai sensi 
dell'articolo 4, o purché il paese terzo in cui 
ha sede il fondo di investimento alternativo 
abbia firmato un accoro di cooperazione per 
lo scambio di informazioni conformemente 
alle pertinenti norma internazionali.

Or. en
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Emendamento 127

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 128

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La responsabilità del depositario nei confronti 
degli investitori resta invariata nonostante la 
delega ad un subdepositario di un paese terzo 
dell'esecuzione di tutte o di parte delle sue 
funzioni, a meno che siano soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 5 ter e 
5 quater.

Or. en
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Emendamento 129

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso
Autorizzazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi stabiliti in paesi 
terzi
1. Gli Stati membri possono autorizzare, 
conformemente alla presente direttiva, i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
stabiliti in un paese terzo a 
commercializzare azioni o quote di un 
fondo di investimento alternativo presso 
gli investitori professionali nella 
Comunità alle condizioni stabilite dalla 
presente direttiva, purché:
a) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera a), con la quale si attesta che la 
sua legislazione in materia di 
regolamentazione prudenziale e di 
vigilanza continua è equivalente alle 
disposizioni della presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;
b) il paese terzo sia oggetto di una 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 
3, lettera b) con la quale si attesta che il 
paese concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un effettivo accesso al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi del paese terzo;
c) il gestore di fondi di investimento 
alternativi trasmetta alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
presenta domanda di autorizzazione le 
informazioni di cui agli articoli 5 e 31;
d) esista un accordo di cooperazione tra le 
autorità competenti dello Stato membro e 
le autorità di vigilanza del gestore di fondi 
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di investimento alternativi che assicuri un 
efficiente scambio di tutte le informazioni 
rilevanti per la sorveglianza delle 
potenziali implicazioni delle attività del 
gestore di fondi di investimento alternativi 
sulla stabilità di istituti finanziari di 
importanza sistemica e sul regolare 
funzionamento dei mercati in cui il 
gestore di fondi di investimento alternativi 
è attivo;
e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta pienamente i 
principi di cui all'articolo 26 del modello 
di convezione OCSE in materia fiscale e 
assicura un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.
2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione miranti a stabilire:
a) criteri generali per l'equivalenza e 
l'effettiva applicazione della legislazione 
del paese terzo sulla regolamentazione 
prudenziale e sulla vigilanza continua, 
sulla base degli obblighi di cui ai capi III, 
IV e V;
b) criteri generali per valutare se i paesi 
terzi concedano ai gestori di fondi di 
investimento alternativi della Comunità 
un accesso effettivo al mercato 
comparabile a quello concesso dalla 
Comunità ai gestori di fondi di 
investimento alternativi dei paesi terzi.
Tali misure, 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.
3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per attestare: 
a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 



PE430.709v01-00 80/90 PR\796533IT.doc

IT

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

Or. en

Emendamento 130

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 40 – alinea 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti sono autorità 
pubbliche o organi designati da autorità 
pubbliche.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'articolo 97, paragrafo 2, della direttiva sugli OICVM.

Emendamento 131

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 40 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri esigono che le autorità 
competenti stabiliscano le modalità 
appropriate per controllare che i gestori di 
fondi di investimento alternativi ottemperino 
agli obblighi della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

 L'emendamento si ispira all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva sui mercati degli 
strumenti finanziari (MiFID).

Emendamento 132

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 41 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le autorità competenti hanno almeno i 
seguenti poteri:

Or. en

Emendamento 133

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) richiedere le registrazioni telefoniche e 
le informazioni relative al traffico.

d) richiedere le registrazioni del traffico 
telefonico e del traffico dati esistente;

Or. en

Emendamento 134

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettere da d a d nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) imporre la temporanea interdizione 
dell'esercizio dell'attività professionale;
d ter) adottare misure appropriate per 
assicurare che i gestori di fondi di 
investimento alternativi e i depositari 
continuino a rispettare la legislazione in 
materia;
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d quater) riferire fatti all'autorità giudiziaria 
ai fini della promozione dell'azione penale;
d quinquies) imporre la cessazione di 
qualsiasi pratica contraria alle disposizioni 
adottate in attuazione della presente 
direttiva;
d sexies) richiedere il blocco o il sequestro 
dei beni;
d septies) obbligare i gestori di fondi di 
investimento alternativi, i depositari o i 
revisori dei conti a fornire informazioni;
d octies) imporre la sospensione 
dell'emissione, del riacquisto o del rimborso 
delle quote nell'interesse dei detentori di 
quote o del pubblico;
d nonies) revocare l'autorizzazione concessa 
a un gestore di fondi di investimento 
alternativi o a un depositario.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'articolo 98 della direttiva sugli OICVM e all'articolo 50 della direttiva 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Emendamento 135

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 soppresso
Poteri di vigilanza
1. Lo Stato membro di origine assicura 
che le autorità competenti possano 
adottare le seguenti misure:
a) imporre la temporanea interdizione 
dell'esercizio dell'attività professionale;
b) adottare misure appropriate per 
assicurare che il gestore di fondi di 
investimento alternativi continui a 
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rispettare la legislazione in materia;
c) riferire fatti all'autorità giudiziaria ai 
fini della promozione dell'azione penale. 
2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dispongano dei poteri 
necessari per adottare tutte le misure 
richieste per assicurare l'ordinato 
funzionamento dei mercati nei casi in cui 
l'attività di uno o più fondi di 
investimento alternativi nel mercato di 
uno strumento finanziario possa 
compromettere l'ordinato funzionamento 
di tale mercato.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

_________________________
1 GU L 25 del 29.01.2009, pag. 18.
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Or. en

Emendamento 137

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis
Affinché la Commissione garantisca che gli 
obblighi relativi ai depositari di cui alla 
presente direttiva siano applicati ai 
depositari ai sensi della direttiva 2009/65/CE, 
gli articoli da 22 a 26 e gli articoli da 32 a 36 
della direttiva 2009/65/CE sono modificati 
come segue:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è intesto a garantire la coerenza tra diversi settori.

Emendamento 138

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO
Funzioni comprese nell'attività di gestione di 
portafogli collettivi:
–  gestione degli investimenti
–  amministrazione:
a) servizi legali e contabili relativi alla 
gestione del fondo;
b) servizio di informazione per i clienti;
c) valutazione e determinazione del prezzo 
(anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
d) verifica dell'osservanza della normativa 
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applicabile;
e) tenuta del registro dei detentori delle 
quote;
f) distribuzione dei proventi;
g) emissione e riscatto delle quote;
h) regolamento dei contratti (compreso 
l'invio dei certificati);
i) tenuta dei libri;
– commercializzazione

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione

I gestori di fondi di investimento alternativi, che gestiscono circa 1 000 miliardi1 di dollari di 
attività (rispetto ai 2000 miliardi a metà 2008), svolgono un ruolo importante nel 
finanziamento dell'economia europea. Quest'attività riguarda soggetti e prodotti molto diversi:
fondi di investimento alternativi e di private equity, fondi immobiliari, fondi di materie prime, 
ecc. La regolamentazione prevista deve tuttavia tenere conto delle specificità connesse al 
rischio sistemico, in particolare per quanto riguarda i fondi di private equity.

Anche se tali fondi non sono direttamente all'origine della crisi finanziaria, la loro gestione 
non deve sottrarsi alla necessità di regolamentare tutti gli operatori che prestano servizi 
finanziari.

La crisi finanziaria dimostra che le disfunzioni del sistema finanziario mondiale sono dovute, 
da un lato, ad un'eccessiva esposizione ai rischi da parte dei soggetti che hanno una rilevanza 
sistemica e, dall'altro, alla debolezza dei sistemi di gestione di tali rischi. 

È in quest'ottica che la Commissione europea ha pubblicato, il 30 aprile 2009, una proposta di 
direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi volta a regolamentare tutti i fondi di 
investimento alternativi che non siano già disciplinati dalla direttiva OICVM. 

Tale proposta è il risultato di una serie di lavori svolti dal Parlamento europeo sulla gestione 
delle attività: relazione d'iniziativa sui fondi di investimento (2001), gestione degli attivi I 
(2006), gestione patrimoniale II (2007), fondi di investimento e di private equity (2008) e 
trasparenza degli investitori istituzionali (2008).

La proposta in esame mira a sostituire le regolamentazioni nazionali relative ai fondi di
investimento alternativi e ai gestori di tali fondi con una regolamentazione europea volta a 
garantire una maggiore stabilità del sistema finanziario, una migliore protezione degli 
investitori e la creazione di un mercato interno europeo dei fondi di investimento alternativi.

La realizzazione di tali obiettivi, che condividiamo, deve salvaguardare l'equilibrio esistente 
tra le specificità, la vitalità e la creatività di quest'industria finanziaria, da un lato, e le 
esigenze di una regolamentazione efficace e di un'adeguata vigilanza dall'altro.

1. L'ambito di applicazione della direttiva e l'autorizzazione dei gestori

Il relatore è d'accordo sulla proposta secondo la quale tutti i gestori di fondi alternativi stabiliti 
e operanti nella Comunità, salvo esenzioni debitamente precisate, e che gestiscono fondi 
alternativi indipendentemente dal loro domicilio legale, dovranno essere autorizzati e soggetti 
a vigilanza. È effettivamente necessario stabilire requisiti in termini di risorse finanziarie, 
tecniche e umane, di organizzazione e di regole di condotta per inquadrare i gestori e gli altri 
soggetti interessati, come i depositari e i valutatori.

                                               
1 BCE – Relazione sulla stabilità finanziaria – giugno 2009
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Per mantenere "parità di condizioni" tra i diversi operatori che gestiscono fondi alternativi ed 
evitare che si sottraggano al rispetto delle disposizioni della direttiva, in particolare mediante i 
prodotti strutturati ("wrappers"), il relatore propone di limitare le esenzioni previste 
all'applicazione della direttiva.

Si propone inoltre di sopprimere le soglie che consentirebbero di non rientrare nell'ambito di 
applicazione della direttiva e di sostituirle con un principio di proporzionalità. È importante 
infatti che le disposizioni introdotte assicurino, grazie ad un'applicazione generalizzata, una 
migliore trasparenza in materia di gestione dei fondi stessi.

Per ottenere l'autorizzazione, il gestore deve disporre di un minimo di fondi propri sotto forma 
di attività liquide o di attivi mobilitabili a breve termine. Il relatore propone di allineare questi 
importi a quelli della direttiva OICVM. 

2. La commercializzazione dei fondi e le relazioni con i paesi terzi

Una volta autorizzati, i gestori possono gestire e commercializzare i loro fondi domiciliati in 
Europa presso investitori professionali sull'intero territorio comunitario. Questo passaporto 
europeo consente la commercializzazione di tutti i fondi domiciliati all'interno della Comunità 
e amministrati da un gestore autorizzato nel suo Stato membro d'origine, con riserva di una 
semplice procedura di notifica negli altri Stati membri. I fondi domiciliati in Europa 
beneficeranno così di un marchio europeo, diverso dal marchio OICVM.

In questo modo, tuttavia, il relatore non esclude i fondi di paesi terzi, dal momento che ogni 
Stato membro mantiene la facoltà di autorizzare, attraverso i regimi nazionali di investimento 
privato, la libera circolazione sul proprio territorio di fondi alternativi domiciliati al di fuori 
dell'UE.

Sembra inoltre opportuno modificare la definizione di commercializzazione, affinché gli 
investitori professionali siano liberi di scegliere i fondi in cui investire, compresi i fondi al di 
fuori della Comunità. Questa possibilità è offerta a condizione che il gestore di fondi di 
investimento alternativi sia stabilito sul territorio europeo o che esista un accordo di 
cooperazione e di scambio di informazioni, segnatamente sui rischi sistemici. Tale accordo 
sarebbe concluso, da un lato, fra le autorità competenti del paese terzo e dello Stato membro 
in cui viene commercializzato il fondo di investimento alternativo e, dall'altro, tra il gestore 
del fondo di investimento alternativo e la sua autorità di vigilanza e fra quest'ultima e 
l'ESMA.

Infine, allo scopo di proteggere gli investitori al dettaglio, questi ultimi non dovrebbero poter 
investire nelle cosiddette strutture "master-feeder" quando il master è un fondo di 
investimento alternativo situato in un paese terzo, né in fondi investiti per più del 30% in 
fondi di paesi terzi.

3. Il depositario 

La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi propone un regime applicabile ai 
depositari di tali fondi. 
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Al fine di assicurare la coerenza settoriale, è opportuno adeguare le disposizioni della direttiva 
in esame a quelle della direttiva OICVM.

Il relatore introduce alcune precisazioni per quanto concerne la definizione di depositario, la 
sua ubicazione, il suo ruolo, le sue funzioni, le condizioni di delega di alcune funzioni e le sue 
responsabilità.

Si prevede che il depositario sia stabilito nello stesso paese del fondo se quest'ultimo è
domiciliato nell'Unione europea. Non viene previsto un passaporto per il depositario.

Se il fondo è domiciliato in un paese terzo, il depositario deve essere stabilito nell'Unione 
europea, a meno che non vi sia un accordo di cooperazione e di scambio di informazioni tra le 
autorità di vigilanza che consenta di garantire che le regolamentazioni siano equivalenti e che 
la vigilanza potrà essere esercitata secondo le condizioni stabilite nella Comunità. 

Il depositario è responsabile nei confronti dell'investitore e del gestore. Se il depositario è 
giuridicamente impossibilitato a esercitare tutte le sue funzioni a causa della legislazione del 
paese nel quale il fondo effettua investimenti, è necessario concludere un contratto tra la 
società di gestione, l'investitore, il depositario e il subdepositario per trasferire a quest'ultimo 
una parte delle responsabilità.

4. Il valutatore

La proposta di direttiva prevede un regime applicabile ai valutatori dei fondi di investimento 
alternativi e contiene alcune disposizioni concernenti la valutazione dei fondi e la 
determinazione del valore degli attivi di un fondo e delle sue parti. 

L'indipendenza funzionale del valutatore non deve essere un imperativo ma una possibilità a 
discrezione delle parti.

Per contro, occorre prevedere modalità di organizzazione che garantiscano l'indipendenza di 
tale funzione quando la valutazione avviene all'interno della società di gestione dei fondi di 
investimento alternativi ("muraglia cinese").

Infine, non si prevede di instaurare una valutazione sistematica per le attività di private equity.

5. Il ricorso alla leva finanziaria

Il relatore propone che i gestori definiscano ex ante i limiti che osserveranno nel ricorso alla 
leva finanziaria per ogni fondo di investimento alternativo da loro gestito. Per fissare tali 
limiti, è opportuno definire alcuni principi di base. I gestori sono tenuti ad informare le 
autorità di vigilanza nazionali dei limiti da essi stabiliti.

In circostanze eccezionali, l'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) 
avrebbe la possibilità di fissare, per la leva finanziaria utilizzabile, limiti più rigorosi di quelli 
annunciati dal gestore.

6. La vendita allo scoperto
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La vendita allo scoperto è una tecnica che serve alla liquidità e al dinamismo dei mercati 
finanziari. Non è quindi il caso di vietarla.

Tuttavia, nella misura in cui tale tecnica può contribuire ad amplificare il rischio sistemico, è 
opportuno disciplinarla con qualche regola semplice che consenta di garantire la stabilità 
finanziaria e l'integrità dei mercati.

7. Gli obblighi in materia di informazione

La comunicazione di informazioni all'autorità di vigilanza e all'investitore è un elemento 
fondamentale per realizzare gli obiettivi della direttiva. Occorre tuttavia distinguere tra le 
informazioni destinate all'autorità di vigilanza e quelle necessarie all'investitore. Nulla osta a 
che la trasparenza per quanto concerne l'autorità di vigilanza sia totale.

Nel caso dei fondi di private equity, è importante non imporre all'impresa controllata l'obbligo 
di fornire informazioni più ampie di quelle cui sono tenute per legge le imprese dello stesso 
tipo.

8. Il controllo di società da parte di un fondo di private equity

Le disposizioni particolari riguardanti l'assunzione del controllo di un soggetto da parte di un 
fondo di private equity si devono applicare tenendo conto non del tasso di partecipazione, 
bensì dell'esercizio effettivo del controllo della società secondo i criteri abituali nel settore del 
diritto societario.

9. La vigilanza

Il relatore ha preso in considerazione i testi relativi alla nuova architettura europea di 
vigilanza, che sono attualmente all'esame per garantire una maggiore stabilità finanziaria e 
limitare i rischi sistemici.

L'ESRB (Comitato europeo per il rischio sistemico) e l'ESMA hanno un ruolo importante da 
svolgere al riguardo.

10. I poteri degli Stati membri

È essenziale che le autorità competenti dello "Stato membro di origine" nel quale il gestore è 
stato autorizzato e dello "Stato membro ospitante" sul territorio del quale il gestore fornisce i 
suoi servizi di gestione o di commercializzazione abbiano poteri di vigilanza.

11. La remunerazione dei dirigenti

La dichiarazione del G20 di Pittsburgh del 25 settembre 2009 ha sancito un accordo 
internazionale per quanto riguarda la remunerazione dei dirigenti di banche e altre istituzioni 
finanziarie. 

Il relatore propone di applicare tali principi ai gestori di fondi di investimento alternativi.
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12. La procedura Lamfalussy

La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi è soggetta alla procedura 
Lamfalussy, che prevede principi guida (misure di livello 1) e misure di esecuzione (misure di 
livello 2) che possono essere introdotte dalla Commissione europea secondo la procedura 
della comitatologia.

Il relatore ha cercato di trovare un migliore equilibrio fra le misure che riguardano questi 
diversi livelli.

13. L'interazione e la coerenza con altri testi

Diverse tematiche della proposta di direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi 
sono trattate anche in altri testi, ad esempio MiFID, OICVM, CRD, di cui si deve tener conto 
ai fini della coerenza. Allo scopo di limitare, per quanto possibile, le differenze 
nell'interpretazione di disposizioni che riguardano gli stessi argomenti, si propone di 
riprendere, ogni qualvolta ciò risulti opportuno, la formulazione utilizzata in tali direttive.


