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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo 
in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di 
investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del 
credito
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0746),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0419/2011),

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

– visto il parere della Banca centrale europea1,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione giuridica (A7-0000/2012),

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

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

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

                                               
1 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0. /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0. /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Al paragrafo 1, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

(1) Al paragrafo 1, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

"Una società di gestione o di investimento 
utilizza una procedura di gestione del 
rischio che le consenta di controllare e di 
valutare in ogni momento il rischio delle 
posizioni e il contributo di queste al profilo 
di rischio generale del portafoglio. In 
particolare, essa non si affida 
esclusivamente o meccanicamente a rating 
esterni per valutare il merito di credito 
delle attività degli OICVM.";

"Una società di gestione o di investimento 
utilizza una procedura di gestione del 
rischio che le consenta di controllare e di 
valutare in ogni momento il rischio delle 
posizioni e il contributo di queste al profilo 
di rischio generale del portafoglio. In 
particolare, essa non si affida 
esclusivamente a rating esterni per valutare 
il merito di credito delle attività degli 
OICVM.";

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) dopo l'articolo 82 è inserito il 
seguente articolo:

"Articolo 82 bis
Ricorso a rating esterni

Le imprese di investimento, le società di 
gestione e le compagnie di assicurazione 
non propongono ai rispettivi clienti di 
inserire riferimenti all'affidamento ai 
rating negli accordi di investimento, nei 
regolamenti di fondi o nei contratti di 
assicurazione standard."

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al paragrafo 2, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

(1) Al paragrafo 2, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

"I GEFIA organizzano sistemi appropriati 
di gestione del rischio per individuare, 
misurare, gestire e monitorare in modo 
adeguato tutti i rischi inerenti ad ogni 
strategia di investimento del FIA e ai quali 
ogni FIA è esposto o può essere esposto. In 
particolare, i GEFIA non si affidano 
esclusivamente o meccanicamente a rating 
esterni per valutare il merito di credito 
delle attività dei FIA.";

"I GEFIA organizzano sistemi appropriati 
di gestione del rischio per individuare, 
misurare, gestire e monitorare in modo 
adeguato tutti i rischi inerenti a ogni 
strategia di investimento del FIA e ai quali 
ogni FIA è esposto o può essere esposto. In 
particolare, i GEFIA non si affidano 
esclusivamente a rating esterni per valutare 
il merito di credito delle attività dei FIA.";

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) dopo l'articolo 23 è inserito il 
seguente articolo:

"Articolo 23 bis
Ricorso a rating esterni

Le imprese di investimento, le società di 
gestione e le compagnie di assicurazione 
non propongono ai rispettivi clienti di 
inserire riferimenti all'affidamento ai 
rating negli accordi di investimento, nei 
regolamenti di fondi o nei contratti di 
assicurazione standard."
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Or. en


