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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto:

La crisi economica e finanziaria ha messo in evidenza che esistono carenze sostanziali nella 
regolamentazione e nel controllo dei mercati finanziari. Attualmente non esiste un equilibrio 
tra rischio e responsabilità, rispettivamente responsabilità giuridica. La direttiva in esame 
dovrebbe creare un equilibrio tra il rschio derivante dai fondi e la responsabilità ad essi 
collegata.

A seguito delle precedenti relazioni d'iniziativa del Parlamento europeo e delle crescenti 
pressioni dell'opinione pubblica, la Commissione ha presentato, il 30 aprile 2009, una 
proposta di direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi intesa a definire il quadro 
giuridico per tutti i fondi che non sono disciplinati dalla direttiva OICVM. Questo quadro 
giuridico dovrebbe sostituire le numerose regolamentazioni nazionali affinché possa meglio 
funzionare una soluzione paneuropea. Si valutano positivamente l'approccio e l'iniziativa della 
Commissione, pur tenendo presente che vanno ulteriormente sviluppati.

Posizione della relatrice della commissione giuridica

La relatrice della commissione giuridica desidera richiamare l'attenzione su talune carenze 
sostanziali della proposta della Commissione:

a) La proposta disciplina i gestori dei fondi e non i fondi stessi. L'ipotesi di regolamentare i 
gestori dei fondi d'investimento alternativi crea un'impressione di sicurezza, ma lascia aperte 
scappatoie non indifferenti. Inoltre, i gestori non UE possono piazzare fondi esteri nell'UE 
senza essere registrati o controllati. 

b) Non è possibile operare una distinzione ex ante, tramite l'introduzione di soglie, tra le 
società sistemicamente rilevanti e quelle che non comportano alcun rischio sistemico. Come 
evidenziato dall'attuale crisi, solo quando si verifica il caso concreto se ne riconosce la 
rilevanza sistemica. Anche le soglie offrono una scappatoia, in quanto è semplice sottrarvisi 
operando una separazione formale in base alle dimensioni. 

c) Si apprezzano le regole per la trasparenza e la vigilanza, che, secondo la relatrice, vanno 
tuttavia migliorate. È importante che sia comunicata la politica retributiva dei gestori di fondi 
di investimento alternativi come pure il fatto che sia imperniata sul successo dell'impresa, 
basato, a sua volta, sulla sostenibilità. Un'ulteriore necessità è rappresentata dall'introduzione 
di una procedura di valutazione affidabile e trasparente.  Nei casi in cui i gestori di fondi di 
investimento alternativi svolgono attività transfrontaliere, è appropriato affidare la vigilanza 
ad un'autorità europea. 

d) Considerate la leva finanziaria, in particolare nel caso dei fondi di private equity e la prassi 
che spesso si utilizza, intesa a trasferire all'impresa acquistata i prestiti richiesti per l'acquisto 
dell'impresa stessa, mettendone spesso a rischio l'esistenza, occorre in tale contesto applicare 
regole più rigorose. Tenuto conto degli importanti effetti derivanti dall'acquisto di un'impresa 
da parte di fondi di private equity non si possono prevedere deroghe per le PMI.



PE438.149v02-00 4/69 AD\815631IT.doc

IT

La relatrice per parere ritiene importante ricordare che maggiori incentivi per un orientamento 
positivo e a lungo termine delle imprese si ottengono in primo luogo rafforzando i diritti 
d'informazione e codecisione nelle imprese con conseguenti adeguamenti del diritto societario 
e della legislazione sul mercato dei capitali.  

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
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, 
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 

(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. È opportuno 
che la direttiva si applichi ai gestori di 
tutti questi organismi di investimento 
collettivo che non sono tenuti a essere 
autorizzati come OICVM. Non è 
opportuno che la presente direttiva si 
applichi alla gestione dei fondi pensione o 
ai gestori di investimenti non aggregati, 
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. Ai fini della 
presente direttiva, non deve essere 
considerata  come impresa di investimento 
collettivo nemmeno  un'impresa che 
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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.

agisce principalmente come impresa di 
partecipazione per un gruppo di imprese 
controllate e che possiede quote 
strategiche in imprese come 
partecipazione a lungo termine, piuttosto 
che al fine di generare reddito attraverso 
disinvestimenti entro un arco di tempo 
definito. 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.

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che il riferimento agli "organismi di investimento collettivo", ove si 
afferma che i gestori di tutti gli organismi di investimento collettivo che non sono OICVM 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva, non va inteso come riferimento a una 
categoria più ampia di organismi di investimento collettivo, bensì come riferimento agli 
organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali presso un certo numero di 
investitori per investirli conformemente a una politica di investimento ben definita, basata sul 
principio della ripartizione del rischio nell'interesse degli investitori. 

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di evitare possibili asset 
stripping, il patrimonio netto di una 
società target controllata da  fondi di 
investimento alternativi deve essere 
conforme alle disposizioni del regime di 
adeguatezza patrimoniale ai sensi della 
seconda direttiva sul diritto societario1.
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________________________________
1Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio del 13 
dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle 
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli 
Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, 
secondo comma, del trattato, per tutelare gli 
interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la 
costituzione della società per azioni, nonché la 
salvaguardia e le modificazione del capitale 
sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 
1).

Motivazione

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

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, di custodire gli strumenti 
finanziari e di verificare se il fondo di 

(12) È necessario assicurare che l'attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi sia soggetta a severi controlli di 
governance. Occorre che la gestione dei 
fondi di investimento alternativi sia svolta 
e organizzata in modo da minimizzare i 
conflitti di interessi. Recenti sviluppi 
sottolineano l'esigenza cruciale di separare 
la custodia delle attività e le funzioni di 
gestione, e di separare le attività degli 
investitori da quelle del gestore. A tal 
scopo, il gestore di fondi di investimento 
alternativi deve nominare un depositario e 
conferirgli le funzioni di registrare il 
denaro degli investitori in un conto 
separato, di custodire gli strumenti 
finanziari e di verificare se il fondo di
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investimento alternativo o il gestore del 
fondo di investimento alternativo per conto 
del fondo di investimento alternativo 
abbiano ottenuto la proprietà di tutte le 
altre attività.

investimento alternativo o il gestore del 
fondo di investimento alternativo per conto 
del fondo di investimento alternativo 
abbiano ottenuto la proprietà di tutte le 
altre attività. Per facilitare la rapida ed 
efficace restituzione delle attività degli 
investitori, il depositario è responsabile 
nei confronti del gestore, del fondo di 
investimento alternativo e degli investitori 
del fondo di investimento alternativo 
collettivamente, tranne nei casi in cui tali 
perdite insorgano per cause di 'forza 
maggiore'. In questo contesto ' forza 
maggiore' significa eventi esterni
imprevedibili, che causano perdite al di 
fuori del controllo del depositario, le 
conseguenze delle quali sarebbero state 
comunque inevitabili, malgrado la 
conformità ai requisiti di dovuta diligenza 
previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La responsabilità del depositario 
non deve essere intaccata dalla delega di 
tale responsabilità ad un terzo autorizzato. 
Tuttavia, se è giuridicamente impedito
dalla legge del paese terzo o in 
conseguenza di un evento esterno 
imprevedibile, il depositario dovrebbe
potersi liberare della responsabilità. Tale 
delega della responsabilità dovrebbe
essere riconosciuta dall'autorità 
competente dello Stato membro e tale 
responsabilità delegata non dovrebbe 
poter essere soggetta ad ulteriore delega.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
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 
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. 

(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 
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. I criteri di 
valutazione dovrebbero essere stabiliti in 
linea con le linee guida fornite dalla 
Autorità dei mercati europei dei valori 
mobiliari istituita dal regolamento 
2009/.../CE1 * (ESMA).

*GU............

Emendamento 6

Proposta di direttiva
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 
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 

(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 
accrescere i rischi sistemici o al disordine 
sui mercati, occorre imporre obblighi 
specifici di reporting a carico dei gestori di 
fondi di investimento alternativi che 
utilizzano la leva finanziaria. Le 
informazioni necessarie per individuare, 
sorvegliare e rispondere a tali rischi non 
sono state raccolte in maniera uniforme in 
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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.

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 di 
reporting i gestori di fondi di investimento 
alternativi che ricorrono 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
in un registro centrale sotto l'egida del 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
(ESRB) istituito dal regolamento (CE) 
n. …/2009 e condivisa con altre autorità
nell'Unione e, se del caso, con l'ESMA e 
le autorità competenti di paesi terzi, in 
modo da promuovere un'analisi collettiva 
dell'impatto della leva finanziaria dei 
predetti gestori sul sistema finanziario
dell'Unione, nonché una risposta comune.

 È inoltre creato un registro centrale sotto 
l'egida del ESRB per le banche che 
forniscono servizi di prime brokerage 
(intermediazione finanziaria di alto 
livello) ai fondi di investimento 
alternativi, nel quadro delle direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE.

Motivazione

Per poter intercettare potenziali rischi sistemici, le informazioni raccolte a livello nazionale 
devono essere aggregate in un registro centrale sotto l'egida del CESR. Esso andrebbe 
affiancato da un registro per le attività di prime brokerage da istituire nell'ambito della 
direttiva sui requisiti patrimoniali. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 16



PE438.149v02-00 10/69 AD\815631IT.doc

IT

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. La 
nozione di leva finanziaria è di ardua 
definizione. Le autorità competenti degli 
Stati membri di origine dei gestori di fondi 
di investimento alternativi devono 
comunque avere la possibilità di imporre 
limiti al livello di leva finanziaria che i 
gestori possono utilizzare in periodi di 
estreme tensioni sul mercato. È opportuno 
che gli Stati membri notifichino eventuali 
misure di questo tipo all'ESMA e alla 
Commissione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Occorre garantire che tutti gli 
operatori di mercato che effettuano 
vendite allo scoperto siano assoggettati ai 
medesimi obblighi. A tal fine, è opportuno 
che la Commissione proponga un 
provvedimento orizzontale inteso a 
garantire condizioni di parità tra i gestori 
di fondi di investimento alternativi e gli 
altri utilizzatori della vendita allo 
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scoperto.

Motivazione

Le vendite allo scoperto devono essere trattate a livello orizzontale per garantire parità di 
condizioni ed evitare l'arbitraggio normativo. 

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Occorre garantire che le società 
in portafoglio non siano soggette ad 
obblighi più rigorosi rispetto ad altri 
emittenti o società non quotati che 
ricevono investimenti privati diversi da 
quelli di un fondo di investimento 
alternativo.
Se la trasparenza nel diritto societario è 
necessaria, ogni discriminazione, come 
l'imposizione di un obbligo specifico di 
informativa sulla strategia di portafoglio 
della società e sul suo piano di sviluppo 
basati sulla proprietà della società stessa, 
pregiudicherebbe l'equa concorrenza e 
comprometterebbe il finanziamento 
dell'innovazione in Europa. Verrebbero 
inoltre lesi i diritti degli altri azionisti.
A tal fine è opportuno che la 
Commissione passi al vaglio le pertinenti 
disposizioni di diritto societario e le 
pertinenti direttive relative al settore 
finanziario al più tardi entro il.........*, e 
apporti le necessarie modifiche sotto 
forma di proposta legislativa 
eventualmente corredata di opportune 
modifiche alla presente direttiva. La 
relazione della Commissione e la proposta 
che la accompagna devono assicurare 
uniformità di condizioni fra le società in 
portafoglio e le altre società. Nella sua 
relazione e nella sua proposta la 
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Commissione deve tenere conto della 
protezione dei diritti degli azionisti 
nonché della necessità di parità di 
condizioni a livello internazionale e di 
capacità competitiva dell'Europa riguardo 
al finanziamento dell'innovazione e delle 
tecnologie in sviluppo.
*GU inserire la data dell'entrata in vigore della 
presente direttiva

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Occorre che le misure necessarie per 
l'esecuzione della presente direttiva siano 
adottate conformemente alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione.

soppresso

Motivazione

Si tratta di una conseguenza delle nuove procedure di "comitatologia". 

Emendamento 11

Proposta di direttiva
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 

(27) Occorre conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea al fine di stabilire le procedure in 
base alle quali i gestori di fondi di 
investimento alternativi che gestiscono 
portafogli di fondi di investimento 
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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 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 

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 atti delegati possono 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. 
Essi possono specificare i criteri in 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. Essi
possono 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. Essi
possono 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. Essi
possono inoltre specificare gli obblighi che 
i gestori devono soddisfare quando 
investono in tali strumenti di 
cartolarizzazione. Essi possono specificare 
i criteri secondo i quali un valutatore può 
essere considerato indipendente ai sensi 



PE438.149v02-00 14/69 AD\815631IT.doc

IT

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 
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 

della presente direttiva. Essi possono
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. Essi possono 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. Essi possono 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. Essi possono porre limiti al 
livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare quando gestiscono i fondi. Essi
possono 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. Essi
possono 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. Essi possono
specificare i criteri generali per la 
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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. 
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.

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. Essi possono
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. 
Essi possono 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. Essi
specificano le procedure di verifica sul 
posto e di indagine. Essi affermano che i 
criteri di valutazione del fondo di uno 
specifico paese terzo sono equivalenti a 
quelli applicabili nell'Unione qualora il
valutatore sia stabilito in  un paese terzo. 
Essi possono affermare che la normativa 
in materia di depositari di uno specifico 
paese terzo è equivalente alla presente 
direttiva. Essi possono affermare che la 
normativa vigente in materia di 
regolamentazione e vigilanza prudenziale 
dei gestori dei fondi di investimento 
alternativi  in uno specifico paese terzo è 
equivalente alla presente direttiva. Essi
possono dichiarare se  un  paese  terzo 
specifico concede ai gestori di fondi di 
investimento alternativi un accesso al 
mercato comunitario  effettivamente
comparabile a quello accordato 
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dall'Unione ai gestori di tale paese terzo. 
Essi possono specificare i modelli 
standard per la notifica e le attestazioni e 
precisare la procedura per lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Gli atti delegati di questo tipo 
dovrebbero tenere debitamente conto delle 
strategie di investimento, delle procedure 
di gestione del rischio e delle disposizioni 
anti-rischio. Essi prendono analogamente 
in considerazione le varie strategie di 
investimento impiegate e le tipologie di 
attività interessate dalle transazioni sui 
mercati finanziari.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
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 

soppresso
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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 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.

Motivazione

Si tratta di una conseguenza delle nuove procedure di "comitatologia". 

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la legislazione a norma della 
quale è costituito il fondo di investimento 
alternativo preveda l'istituzione di un 
consiglio di amministrazione o di un altro 
organo direttivo e l'organo direttivo sia 
preposto alle funzioni di gestione in 
relazione al fondo di investimento 
alternativo, il fondo di investimento 
alternativo è considerato gestore a norma 
presente direttiva.
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Motivazione

La direttiva andrebbe modificata per assicurare che i fondi di investimento alternativi dotati 
di un organo direttivo – ad esempio un consiglio di amministrazione – con responsabilità 
globale di gestione siano trattati come gestori di fondi di investimento alternativi soggetti alle 
prescrizioni della direttiva. 

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 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/…/CE, 
a condizione che dette società di gestione 
o di investimento non gestiscano fondi di 
investimento alternativi;

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le banche centrali nazionali;

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) le holding industriali le cui azioni 
sono negoziate su un mercato 
regolamentato dell'Unione europea, nella 
misura in cui esse detengono azioni in 
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società controllate o consociate al fine di 
realizzare una strategia industriale.

Motivazione

Le holding industriali sono proprietarie di lungo termine, senza un orizzonte previsto di 
uscita e seguono un approccio industriale, come holding di conglomerati industriali o come 
società di investimento. Queste società presentano un limitato rischio sistemico e, nella 
misura in cui sono quotate, sono soggette all'attuale diritto societario dell'UE, alla normativa 
nazionale e alle norme sulla quotazione in borsa, ciò che garantisce un'efficace protezione 
degli investitori. Le holding ad orientamento più industriale dovrebbero pertanto essere 
escluse dall'ambito di applicazione della direttiva. 

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) i gestori di fondi di 
investimento alternativi, per ogni fondo di 
tipo chiuso i cui valori mobiliari sono 
ammessi alla negoziazione o formano 
oggetto di una richiesta di ammissione 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato stabilito o operante 
nell'Unione.
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Motivazione

L'emendamento che si propone all'articolo 2 eviterebbe effetti sproporzionati delle 
disposizioni della direttiva  sui FIA di tipo chiuso i cui valori mobiliari sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. 

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per  
determinare le procedure secondo le quali i 
gestori di fondi di investimento alternativi 
che gestiscono portafogli di fondi di 
investimento alternativi le cui attività 
gestite non superano la soglia di cui al 
paragrafo 2, lettera a) possano esercitare il 
diritto di cui al paragrafo 3.

Tali misure, 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.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) "fondo di investimento alternativo": un 
organismo di investimento collettivo che 
raccoglie capitali da un certo numero di 
investitori al fine di investirli 
conformemente a una politica di 
investimento definita sulla base del 
principio della ripartizione del rischio a 
beneficio di tali investitori, compresi i 
relativi comparti degli organismi di questo 
tipo, e che non ha bisogno 
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dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 della 
direttiva 2009/…/CE [direttiva OICVM];

Motivazione

La definizione di "fondo di investimento alternativo" è fondamentale nell'ambito del campo di 
applicazione della direttiva e la definizione dovrebbe specificare chiaramente gli organismi 
di investimento collettivo che vi rientrano.  

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) "gestore di fondi di investimento 
alternativi": ogni persona fisica o giuridica 
che gestisce uno o più fondi di 
investimento alternativi o un singolo fondo 
di investimento alternativo gestito 
autonomamente;

Motivazione

Alcuni fondi di investimento alternativi non sono gestiti da un gestore bensì contano su una 
gestione autonoma.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) "commercializzazione": ogni offerta o 
collocamento, su iniziativa del gestore di 
fondi di investimento alternativi che 
gestisce il fondo di investimento 
alternativo in questione, di quote o azioni 
di un fondo di investimento alternativo agli 
o presso gli investitori domiciliati nella 
Unione;
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Motivazione

L'emendamento proposto modifica la restrizione alla commercializzazione di cui all'articolo 
4 dando una definizione di "commercializzazione" ai fini della direttiva, di modo che si 
riferisca soltanto alla commercializzazione di un fondo di investimento alternativo su 
iniziativa del suo gestore. 

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

o bis) "fondo di investimento alternativo 
di tipo chiuso": un fondo di investimento 
alternativo le cui azioni e quote non sono, 
su richiesta degli azionisti e dei detentori 
di quote, riacquistate o riscattate, 
direttamente o indirettamente, a carico 
delle attività di detto fondo;

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

o ter) "organismo di investimento 
collettivo di tipo chiuso": un organismo di 
investimento collettivo le cui azioni e 
quote non sono, su richiesta degli 
azionisti e dei detentori di quote,  
riacquistate o riscattate, direttamente o 
indirettamente, a carico delle attività di 
detto organismo.

Motivazione

È necessario definire gli organi di investimento collettivo di tipo chiuso per differenziarli 
dagli organi di investimento collettivo che dovrebbero rientrare nella presente direttiva. 
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Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

o quater) "società bersaglio": un 
emittente o una società non quotata che è 
oggetto di un'offerta d'acquisto da parte 
di un investitore che ne acquisisce il 
controllo.

Motivazione

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

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che nessuno 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva 
fornisca servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi o ne 
commercializzi le azioni o le quote senza 
previa autorizzazione.

Gli Stati membri assicurano che nessuno 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva 
fornisca servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi o ne 
commercializzi le azioni o le quote senza 
previa autorizzazione.

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, né, 
in caso di gestori di fondi di investimento 
alternativi non rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
conformemente alla normativa nazionale di 
uno Stato membro, non sono autorizzati a 
fornire servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi o a 
commercializzarne le azioni o le quote
nell'ambito della Comunità.

I soggetti che non sono autorizzati né 
conformemente alla presente direttiva, né, 
in caso di gestori di fondi di investimento 
alternativi non rientranti nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
conformemente alla normativa nazionale di 
uno Stato membro, non sono autorizzati a 
fornire servizi di gestione a fondi di 
investimento alternativi nell'ambito della 
Unione.

La presente direttiva non è intesa ad
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imporre alle persone impedimenti o 
limitazioni alla vendita o comunque 
all'alienazione di azioni o quote che esse 
detengono in fondi di investimento 
alternativi, e una persona che detenga 
azioni o quote in un fondo di investimento 
alternativo può essa stessa o tramite un 
intermediario, tra cui un gestore di fondi 
di investimento alternativi autorizzato 
conformemente alla presente direttiva, 
commercializzare tali azioni o quote di 
fondi di investimento alternativi presso 
investitori in uno Stato membro a norma 
del diritto nazionale di quest'ultimo, 
qualora tale commercializzazione non 
avvenga su iniziativa del gestore di fondi 
di investimento alternativi che gestisce il 
fondo di investimento in questione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
possono essere autorizzati a fornire servizi 
di gestione a tutti i fondi di investimento 
alternativi o ad alcuni tipi.

I gestori di fondi di investimento alternativi 
possono essere autorizzati a fornire servizi 
di gestione a tutti i fondi di investimento 
alternativi o ad alcuni tipi. Un fondo di 
investimento alternativo può essere gestito 
da un unico gestore di fondi di 
investimento alternativi. 

Motivazione

L'emendamento mira a evitare difficoltà nell'identificare il gestore di fondi di investimento 
alternativi responsabile o nel presupporre una responsabilità legale congiunta.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 2



AD\815631IT.doc 25/69 PE438.149v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione centrale del gestore di 
fondi di investimento alternativi deve 
trovarsi nello stesso Stato membro della 
sua sede statutaria.

L'amministrazione centrale del gestore di 
fondi di investimento alternativi deve 
trovarsi nello stesso Stato membro della 
sua sede statutaria. Qualora un gestore di 
fondi di investimento alternativi gestisca 
uno o più fondi di investimento 
alternativi, è necessaria un'autorizzazione 
per ciascuno di tali fondi. 

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
per specificare i criteri di autorizzazione
per quanto concerne, tra l'altro, coloro 
che sono responsabili di amministrare i 
gestori dei fondi di investimento 
alternativi. 

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento alternativi 
notificano alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine, prima 
dell'attuazione, ogni cambiamento 
relativo alle informazioni fornite nella 
domanda iniziale che possa influire in 
misura sostanziale sulle condizioni alle 
quali l'autorizzazione è stata concessa, in 
particolare i cambiamenti della strategia e 
della politica di investimento dei fondi di 
investimento alternativi da essi gestiti, del 

I gestori di fondi di investimento alternativi 
notificano alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine eventuali 
cambiamenti sostanziali delle condizioni 
per la concessione dell'autorizzazione 
iniziale o della registrazione, in particolare 
i cambiamenti del programma di attività 
dei gestori di fondi di investimento 
alternativi o della strategia e della politica 
di investimento dei fondi di investimento 
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regolamento o dei documenti costitutivi 
del fondo, nonché l'identità di ogni 
ulteriore fondo di investimento alternativo 
che i gestori intendono gestire.

alternativi da essi gestiti.

I gestori di fondi di investimento 
alternativi notificano all'autorità 
competente qualsiasi cambiamento 
riguardante le persone che di fatto 
conducono l'attività dei gestori di fondi di 
investimento alternativi.

Entro un mese dal ricevimento della 
notifica le autorità competenti approvano i 
cambiamenti, impongono restrizioni o 
respingono i cambiamenti.

Entro un mese dal ricevimento della 
notifica le autorità competenti approvano i 
cambiamenti, impongono restrizioni o 
respingono i cambiamenti. Le autorità 
competenti, ove debitamente giustificato,
respingono i cambiamenti riguardanti la 
strategia e la politica di investimento di un 
fondo di investimento alternativo o i 
cambiamenti riguardanti il regolamento o 
i documenti costitutivi se questi sono stati 
concordati dagli investitori.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nessun investitore può avere un 
trattamento preferenziale, a meno che tale 
trattamento sia previsto nel regolamento o 
nei documenti costitutivi del fondo.

Nessun investitore può avere un 
trattamento preferenziale materiale rispetto 
agli altri investitori appartenenti allo 
stesso fondo di investimento alternativo, a 
meno che la natura e il carattere di tale 
trattamento preferenziale non siano 
menzionati nel regolamento o nei 
documenti costitutivi del fondo.

Motivazione

I requisiti della direttiva sulla divulgazione dell'identità degli investitori non dovrebbero 
applicarsi nel caso di condizioni non standard. Sussisterebbe in tal caso il rischio di 
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violazione delle norme UE sulla protezione dei dati. I nomi dovrebbero essere divulgati 
soltanto a organismi autorizzati su base strettamente riservata, e non ad altri investitori o al 
pubblico.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri che le 
autorità competenti devono applicare per 
stabilire se i gestori di fondi di 
investimento alternativi rispettano gli 
obblighi di cui al paragrafo 1.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare i criteri che le autorità 
competenti devono applicare per stabilire 
se i gestori di fondi di investimento 
alternativi rispettano gli obblighi di cui al 
paragrafo 1.

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.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le misure delineate nel presente 
paragrafo sono adeguate alla natura, alle 
dimensioni e alla complessità del fondo di 
investimento alternativo.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)
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Testo della Commissione Emendamento

I gestori di fondi di investimento 
alternativi elaborano e pongono in atto 
politiche e pratiche retributive sane che 
siano compatibili con una gestione 
efficace del rischio e con la creazione di 
valore a lungo termine.
Il gestore informa le autorità competenti 
degli Stati membri circa le caratteristiche 
delle sue politiche e pratiche retributive.
Le autorità competenti degli Stati membri 
possono reagire e prendere le opportune 
misure correttive per compensare i rischi 
che possono impedire ad un gestore di
attuare sane politiche e pratiche 
retributive.

Motivazione

I principi seguiti dovrebbero essere in linea con quelli elaborati dal Consiglio di stabilità 
finanziaria per quanto concerne le sane pratiche retributive (25 settembre 2009). La 
dichiarazione dei capi di Stato e di governo in seguito al vertice di Pittsburgh (24-25 
settembre 2009) appoggia pienamente le norme di attuazione del CSF volte ad allineare le 
retribuzioni sulla creazione di valore a lungo termine e non sull'assunzione di rischi 
eccessivi. Riteniamo che i principi definiti dal CSF e sostenuti dal G20 dovrebbero applicarsi 
ai gestori che rivestono un'importanza sistematica allo stesso titolo di altre società di servizi 
finanziari.  Non reputiamo necessario proporre requisiti precisi quanto alle retribuzioni nel 
quadro della presente direttiva, ma è opportuno che, qualora una qualsiasi misura di livello 2 
dovesse essere applicata a titolo della presente direttiva, tale misura tenga conto del 
principio di proporzionalità e dell'imperativo di mantenere la competitività dell'industria 
nell'UE attraverso un'applicazione coerente di tali iniziative da parte della Commissione di 
concerto con il Consiglio di stabilità finanziaria, come previsto da quest'ultimo. In 
particolare, andrebbe respinta qualsiasi modifica volta ad imporre ad un gestore di garantire 
che  le sue norme retributive siano compatibili con quelle applicabili ad istituti di credito e 
alle società d'investimento in quanto esistono motivi molto validi per cui le politiche di 
retribuzione dei gestori dovrebbero differire, ad esempio, da quelle delle banche e dei broker 
o di altri intermediari. Di conseguenza, siamo in disaccordo con l'emendamento 50 della 
relazione Gauzès. 

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione:

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati:

a) per specificare ulteriormente i tipi di 
conflitti di interessi di cui al paragrafo 1;

a) per specificare ulteriormente i tipi di 
conflitti di interessi di cui al paragrafo 1;

b) per specificare le misure ragionevoli che 
i gestori di fondi di investimento alternativi 
sono tenuti ad adottare in materia di 
procedure interne e di organizzazione per 
individuare, prevenire, gestire e 
comunicare i conflitti di interessi.

b) per specificare le misure ragionevoli che 
i gestori di fondi di investimento alternativi 
sono tenuti ad adottare in materia di 
procedure interne e di organizzazione per 
individuare, prevenire, gestire e 
comunicare i conflitti di interessi.

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.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le funzioni di 
gestione dei rischi e di gestione del 
portafoglio siano separate e oggetto di 
riesame distinto.

1. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi assicura che le funzioni di 
gestione dei rischi e di gestione del 
portafoglio siano separate nella misura in 
cui ciò è opportuno e proporzionato 
considerate la natura, le dimensioni e la 
complessità del gestore e la natura, le 
dimensioni e la complessità del fondo che 
gestisce.

Motivazione

L'obbligo di avere una funzione di gestione del rischio separata dovrebbe essere 
proporzionato ai rischi presentati dal gestore di fondi di investimento alternativi e dai fondi 
che gestisce. 
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare nei dettagli quanto segue: 

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli:

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare nei dettagli:

a) gli obblighi in materia di gestione della 
liquidità di cui al paragrafo 1 e

a) gli obblighi in materia di gestione della 
liquidità di cui al paragrafo 1 e

b) in particolare, gli obblighi minimi in 
materia di liquidità per i fondi di 
investimento alternativi che riscattano 
quote o azioni più spesso che 
semestralmente. 

b) in particolare, gli obblighi minimi in 
materia di liquidità per i fondi di 
investimento alternativi che riscattano 
quote o azioni più spesso che 
semestralmente. 

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

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I paragrafi da 1 a 3 non si 
applicano ai fondi di investimento 
alternativi di tipo chiuso.

Motivazione

Sistemi di gestione della liquidità in relazione alle possibili richieste di riscatto non sono 
necessari per un fondo di tipo chiuso, poiché gli investitori non hanno il diritto di realizzare il 
loro investimento a carico delle attività del fondo. 

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare l'uniformità transsettoriale e 
per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi delle imprese che assemblano 
prestiti in titoli negoziabili e in altri 
strumenti finanziari (originator) e i gestori 
di fondi di investimento alternativi che 
investono in tali titoli o altri strumenti 
finanziari per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, la Commissione 
adotta misure di esecuzione per stabilire i 
requisiti nei seguenti ambiti:

Per assicurare l'uniformità transsettoriale e 
per eliminare i disallineamenti tra gli 
interessi delle imprese che assemblano 
prestiti in titoli negoziabili e in altri 
strumenti finanziari (originator) e i gestori 
di fondi di investimento alternativi che 
investono in tali titoli o altri strumenti 
finanziari per conto di uno o più fondi di 
investimento alternativi, alla Commissione 
è conferito il potere di adottare, ai sensi 
dell'articolo 49 della presente direttiva,
atti delegati per stabilire i requisiti nei 
seguenti ambiti:

a) i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 

i requisiti che l'originator deve rispettare 
affinché il gestore di fondi di investimento 
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alternativi possa investire in titoli o altri 
strumenti finanziari del predetto tipo 
emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi, ivi compresi requisiti che 
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al 
5 per cento;

alternativi possa investire in titoli o altri 
strumenti finanziari del predetto tipo
emessi dopo il 1° gennaio 2011 per conto 
di uno o più fondi di investimento 
alternativi, ivi compresi requisiti che 
garantiscano che l'originator conservi un 
interesse economico netto non inferiore al 
5 per cento;

b) i requisiti qualitativi che deve rispettare 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi che investe in questi titoli o altri 
strumenti finanziari per conto di uno o più 
fondi di investimento alternativi.

b) i requisiti qualitativi che deve rispettare 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi che investe in questi titoli o altri 
strumenti finanziari per conto di uno o più 
fondi di investimento alternativi.

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.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
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. Tuttavia, il 
totale richiesto del capitale iniziale e 
dell'importo aggiuntivo non supera 10 
milioni di euro.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che per ogni fondo di 
investimento alternativo da essi gestito 
venga nominato un valutatore certificato 
che sia funzionalmente 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.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora non si ricorra ad un 
valutatore esterno, le autorità competenti 
dello Stato membro di origine possono 
disporre che il gestore di fondi di 
investimento alternativi sottoponga le 
proprie procedure di valutazione e/o 
valutazioni alla verifica di un valutatore 
esterno o, se del caso, di un revisore.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
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 
valutatore può essere considerato 
indipendente ai sensi del paragrafo 1.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati  per 
specificare nei dettagli le condizioni che 
disciplinano la certificazione dei 
valutatori ed i principi che sottendono ai 
criteri di valutazione ai sensi del paragrafo 
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1.

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.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Depositario Depositario
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 depositario per 
l'esercizio, laddove pertinente, delle 
seguenti funzioni:

a) ricevere tutti i pagamenti effettuati dagli 
investitori per la sottoscrizione delle azioni 
o quote dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore e registrarli 
per conto del gestore su un conto distinto; 

a) ricevere tutti i pagamenti effettuati dagli 
investitori per la sottoscrizione delle azioni 
o quote dei fondi di investimento 
alternativi gestiti dal gestore e registrarli 
per conto del gestore su un conto distinto; 

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

b) custodire gli strumenti finanziari 
appartenenti al fondo di investimento 
alternativo, segnatamente:
i ) tenere in custodia tutti gli strumenti 
finanziari che possono essere conservati e 
prendere le misure adeguate per 
salvaguardare i diritti di proprietà del 
fondo, in particolare in caso di insolvenza 
del depositario, comprese le misure per 
garantire che tali strumenti finanziari 
siano registrati nei libri del depositario 
nell'ambito di conti separati o di un conto 
comune separato per più fondi di 
investimento alternativi, in modo che in 
caso di inadempienza del depositario 
possano essere chiaramente identificati 
come separati dal patrimonio del 
depositario;



AD\815631IT.doc 35/69 PE438.149v02-00

IT

ii) conservare le registrazioni per 
verificare la proprietà degli strumenti 
finanziari che non possono essere 
conservati sulla base delle informazioni 
fornite dal gestore e delle prove esterne 
delle transazioni effettuate.

c) verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore per conto del fondo 
di investimento alternativo abbiano 
ottenuto la proprietà di tutte le altre attività 
nelle quali il fondo di investimento 
alternativo investe.

c) verificare se il fondo di investimento 
alternativo o il gestore per conto del fondo 
di investimento alternativo abbiano 
ottenuto la proprietà di tutte le altre attività 
nelle quali il fondo di investimento 
alternativo investe.
1bis. In aggiunta alle funzioni di cui al 
paragrafo 1, il depositario deve assicurare 
che:
(a) la vendita, l'emissione, il riacquisto, il 
rimborso e l'annullamento delle azioni o 
quote di fondi di investimento alternativi 
siano effettuati in conformità del diritto 
nazionale applicabile e dei regolamenti o 
atti costitutivi del fondo di investimento 
alternativo;
(b) il valore delle azioni o quote di fondi di 
investimento alternativi sia calcolato in 
conformità del diritto nazionale 
applicabile e dei regolamenti o atti 
costitutivi del fondo di investimento 
alternativo;
(c) nelle operazioni relative al patrimonio 
di un fondo di investimento alternativo, 
qualsiasi considerazione gli sia 
consegnata entro le scadenze usuali, e
(d) un reddito di fondi di investimento 
alternativi sia trattato in conformità del 
diritto nazionale applicabile e delle regole 
del fondo di investimento alternativo.

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario. 

2. I gestori di fondi di investimento 
alternativi non possono fungere da 
depositario. 

Il depositario agisce in modo indipendente 
e unicamente nell'interesse degli investitori 
del fondo di investimento alternativo.

Il depositario agisce in modo indipendente, 
onesto, corretto e professionale e 
unicamente nell'interesse degli investitori 
del fondo di investimento alternativo.

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 

3. Il depositario è:
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all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione).

a) un ente creditizio avente la sede 
statutaria nella Comunità e autorizzato 
conformemente alla direttiva 2006/48/CE, 
o
b) un'impresa d'investimento autorizzata 
ai sensi della direttiva 2004/39/CE.
3 bis. Se un fondo gestito da un gestore 
autorizzato è domiciliato in un paese 
terzo, il depositario deve avere la propria 
sede legale all'interno dell'Unione, fermo 
restando che siano rispettate tutte le 
seguenti condizioni:
a) le autorità competenti dello Stato 
membro di origine del gestore e quelle del 
paese terzo in cui il fondo è domiciliato 
hanno sottoscritto accordi di cooperazione 
e scambio di informazioni;
b) la legge del paese terzo in cui è 
domiciliato il fondo è  in linea con le 
norme fissate dalle  organizzazioni 
internazionali;
c) il paese terzo in cui è domiciliato il 
fondo di investimento alternativo è 
oggetto di una decisione adottata ai sensi 
della lettera e) in cui si afferma che i 
depositari domiciliati in quel paese sono 
soggetti ad un'effettiva regolamentazione 
e vigilanza prudenziale equivalente a
quanto previsto dalle disposizioni stabilite 
dal diritto dell'Unione;
d) il paese terzo in cui è domiciliato il 
fondo di investimento alternativo è 
oggetto di una decisione adottata ai sensi 
della lettera e) in cui si afferma che le 
norme per prevenire il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento del terrorismo 
sono equivalenti a quelle stabilite dal 
diritto dell'Unione;
e) lo Stato membro d'origine del gestore 
ha firmato un accordo con il paese terzo 
in cui è domiciliato il fondo di 
investimento alternativo che rispetta 
pienamente le norme di cui all'articolo 26 
del Modello di convenzione fiscale 
dell'OCSE e garantisce un effettivo 
scambio di informazioni in materia 
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fiscale.
4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni ad altri depositari.

4. I depositari possono delegare le loro 
funzioni a prescindere dalle  funzioni di 
controllo e vigilanza dei loro sub-
depositari. Un depositario non può 
delegare le sue funzioni in misura tale da 
diventare una società fantasma. Tale 
delega di responsabilità si verifica solo in 
un caso. Non esiste una catena di 
responsabilità.
4 bis. I depositari rispettano le migliori 
pratiche ed esercitano  tutta la 
competenza, la cura e la diligenza dovute 
nella scelta e nella nomina, nel riesame 
periodico e nel  costante monitoraggio 
delle prestazioni dei terzi ai quali hanno 
delegato le loro funzioni di cui al presente 
paragrafo.

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 del mancato rispetto,
intenzionale o dovuto a negligenza, degli 
obblighi di cui alla presente direttiva
ovvero di un loro rispetto inadeguato, ad 
eccezione di quando tale pregiudizio è 
arrecato da cause di forza maggiore.

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario può 
essere esonerato dalla sua responsabilità 
solo se può dimostrare che non avrebbe 
potuto evitare la perdita verificatasi.

In caso di perdita di strumenti finanziari 
custoditi dal depositario, il depositario può 
essere esonerato dalla sua responsabilità 
solo se può dimostrare che la perdita è 
stata causata da un evento esterno, che 
non era prevedibile e che egli  non avrebbe 
potuto evitare la perdita verificatasi.
La responsabilità del depositario nei 
confronti dei gestori di fondi e degli 
investitori non è influenzata dal fatto che 
ha scelto di accordare una delega unica 
ad un terzo autorizzato, come un sub-
depositario o  un sub-custode, per una 
parte dei suoi compiti. Pertanto, in caso di 
perdita di strumenti finanziari che il 
depositario detiene, come obbligo 
principale, fatto salvo il diritto nazionale, 
il depositario deve restituire il patrimonio 
ai fondi di investimento alternativi, senza 
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indebiti ritardi. Tale requisito si applica 
fatte salve eventuali azioni legali.

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento alternativi, 
a seconda della natura giuridica dei 
rapporti esistenti fra il depositario, il 
gestore e gli investitori. Ogni eventuale 
delega di cui al paragrafo 4 lascia 
impregiudicata la responsabilità del 
depositario.

Nei confronti degli investitori del fondo di 
investimento alternativo la responsabilità 
può essere diretta o indiretta tramite il 
gestore di fondi di investimento alternativi.

5 bis. In deroga al paragrafo 5, quando
un depositario è legalmente impedito dalla 
legge del paese in cui il gestore investe per 
conto del fondo di investimento 
alternativo o è impossibilitato ad 
esercitare le sue funzioni di custodia  in 
seguito ad un evento esterno 
imprevedibile, il depositario può liberarsi 
della propria responsabilità, anche per la 
perdita di strumenti finanziari, se riesce a
dimostrare che  ha espletato gli obblighi 
di dovuta diligenza, di cui al paragrafo 4 
bis. Tale delega della responsabilità può 
avvenire solo in un caso. Non esiste una 
catena di responsabilità.
5 ter. In deroga al paragrafo 5, quando il 
contratto tra il depositario e un prime 
broker o un sub-custode consente il 
trasferimento e il riutilizzo delle attività in 
conformità del regolamento del fondo di 
investimento alternativo, il depositario 
può liberarsi della propria responsabilità 
se riesce a dimostrare che ha espletato gli 
obblighi di dovuta diligenza, di cui al 
paragrafo 4 bis.
Il contratto tra il gestore e il depositario 
prescrive che il gestore sia informato di 
qualsiasi clausola contrattuale che 
consenta il trasferimento e il riutilizzo 
delle attività in conformità del
regolamento del fondo di investimento 
alternativo prima della esecuzione del 
contratto.
Prima di investire nel fondo, gli investitori 
sono informati di tale clausola e 
aggiornati circa l'identità del terzo. In 
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particolare, gli investitori sono informati 
di qualsiasi possibile trasferimento di 
responsabilità a terzi, anche nel caso di 
perdita di strumenti finanziari. In tal 
caso, il ritardo di restituzione è conforme 
ai termini del contratto tra il depositario e 
il terzo.
5 quater. Il depositario mette a 
disposizione delle autorità competenti del 
suo Stato membro d'origine, su richiesta,
tutte le informazioni che ha acquisito
nell'esercizio dei suoi compiti e che 
possono essere necessarie alle autorità 
competenti per controllare il gestore. Se lo 
Stato membro di origine del gestore è 
diverso da quella del depositario, le 
autorità competenti dello Stato membro 
d'origine del depositario condividono
senza indugio le informazioni ricevute 
con le autorità competenti dello Stato 
membro di origine del gestore.
5 quinquies. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare, ai sensi 
dell'articolo 49 della presente direttiva,  
atti delegati per  specificare nei dettagli i 
compiti e le responsabilità dei depositari e 
le condizioni alle quali il depositario di un 
fondo di investimento alternativo  può 
delegare alcune delle sue funzioni ad un 
terzo.
5 sexies. La nomina di un depositario è 
soggetta all'approvazione da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro di origine del gestore. L'autorità 
competente può autorizzare la nomina di 
più di un depositario qualora sia stato 
accertato che ciò non interferisce con il 
corretto adempimento di tutti gli obblighi 
del depositario di cui alla presente 
direttiva.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2
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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.

Motivazione

L'emendamento, che ha finalità di chiarimento, è presentato anche nella relazione Gauzès ed 
è considerato opportuno. 

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4 Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare nei dettagli quanto segue:

a) le condizioni di approvazione della 
delega;

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.

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 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

1. Per ogni fondo di investimento 
alternativo gestito, il gestore di fondi di 
investimento alternativi mette a 
disposizione una relazione annuale per 
ogni esercizio. La relazione annuale è 
messa a disposizione degli investitori e 
delle autorità competenti al più tardi entro 
quattro mesi dalla fine dell'esercizio o, al 
più tardi, entro sei mesi dalla fine 
dell'esercizio, nel caso di un fondo di 
investimento alternativo che investe in 
altri fondi di investimento alternativi e 
che necessita delle informazioni 
contenute nelle relazioni annuali o 
interlocutorie di tali fondi per preparare 
la relazione annuale.

Motivazione

I fondi di fondi di private equity preparano le proprie relazioni annuali in base alle 
informazioni finanziarie più recenti ricevute dai fondi di private equity nei quali investono. 
Detti fondi sottostanti possono non pubblicare le rispettive relazioni annuali o le informazioni 
finanziarie in tempo perché i fondi di fondi rispettino il periodo obbligatorio di quattro mesi 
per quanto riguarda la preparazione della propria relazione annuale. Per questo motivo i 
fondi di fondi hanno bisogno di tempi più lunghi per completare la preparazione delle proprie 
relazioni annuali. 

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le informazioni di cui all'articolo 
20, nella misura in cui  sono cambiate nel 
corso dell'esercizio finanziario coperto 
dalla relazione come nel caso degli 
importi delle retribuzioni, ripartiti in 
compenso fisso e variabile, a carico del 
gestore e, se del caso, del fondo per i 
dirigenti e gli altri dipendenti, che hanno 
un impatto rilevante sulla esposizione al 
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rischio dell'impresa.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) la relazione annuale di valutazione 
relativa alle società incluse nel portafoglio 
di ciascun fondo di investimento 
alternativo;

Motivazione

In tutte le imprese commerciali, inclusi i fondi di investimento alternativi, la relazione 
annuale del gestore è il documento più letto dagli investitori. 

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono controllati da una o più 
persone abilitate per legge alla revisione 
dei conti conformemente alla direttiva 
2006/43/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa 
alle revisioni legali dei conti annuali e dei 
conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale.

3. I dati contabili contenuti nella relazione 
annuale sono elaborati conformemente 
alle norme e ai principi contenuti nei 
regolamenti o negli strumenti applicabili 
ai fondi di investimento alternativi per 
quanto riguarda la creazione e la fusione 
e sono controllati da una o più persone 
abilitate per legge alla revisione dei conti 
conformemente alla direttiva 2006/43/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio. La relazione di revisione e gli 
eventuali rilievi sono riprodotti 
integralmente nella relazione annuale.
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Motivazione

Come nel caso dell'autovalutazione (cfr. la motivazione dell'emendamento 15), le 
informazioni contabili non devono essere controllate. Tuttavia, le società incluse nel 
portafoglio di un fondo di investimento alternativo possono elaborare, se del caso, una 
relazione finanziaria a fini di revisione contabile.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli il 
contenuto e il formato della relazione 
annuale. Tali misure saranno adeguate al 
tipo di gestore di fondi di investimento 
alternativi ai quali si applicano.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare nei dettagli il contenuto e il 
formato della relazione annuale. Tali atti
saranno appropriati e proporzionati 
nonché adeguati al tipo di gestore di fondi 
di investimento alternativi ai quali si 
applicano e al fondo di investimento 
alternativo  cui si riferisce la relazione, 
tenendo conto delle diversità di
dimensioni,  risorse, complessità,  natura,  
investimenti, strategie e tecniche di 
investimento, strutture e  investitori dei 
diversi tipi di gestori di fondi e fondi di 
investimento alternativi che essi 
gestiscono.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso
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Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che gli investitori del 
fondo di investimento alternativo ricevano
le seguenti informazioni prima di investire 
nel fondo, nonché le relative modifiche:

1. I gestori di fondi di investimento 
alternativi assicurano che le seguenti 
informazioni e le relative modifiche siano 
messe a disposizione degli investitori del 
fondo di investimento alternativo prima di 
investire nel fondo:

Motivazione

Si tratta di un'armonizzazione rispetto alle direttive OICVM e MiFID. 

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, di tutte le attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e di tutti i rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione all'utilizzo 
della leva finanziaria;

a) una descrizione della strategia e degli 
obiettivi di investimento del fondo di 
investimento alternativo, dei tipi di attività 
in cui il fondo può investire e delle 
tecniche che può utilizzare e dei rischi 
associati, di ogni eventuale restrizione 
all'investimento applicabile, delle 
circostanze in cui il fondo può utilizzare la 
leva finanziaria, dei tipi e delle fonti di leva 
finanziaria autorizzati e dei rischi associati 
e di ogni eventuale restrizione nell'utilizzo 
della leva finanziaria;

Motivazione

Non è possibile descrivere "tutte" le attività in cui il fondo di investimento alternativo può 
investire e l'emendamento fa seguito alla proposta di compromesso della Presidenza svedese. 
Gli emendamenti rimanenti sono una conseguenza logica. 
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Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese e dei loro importi 
massimi, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori; 

h) una descrizione di tutte le commissioni, 
i costi e le spese e dei loro importi massimi
o quote, sostenuti direttamente o 
indirettamente dagli investitori unitamente 
ad una descrizione delle commissioni, 
degli oneri e delle spese pagati nel corso 
degli ultimi dodici mesi;

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) una descrizione delle precedenti 
prestazioni del fondo di investimento 
alternativo dalla sua creazione fino alla 
valutazione più recente;

Motivazione

Le informazioni fornite agli investitori devono essere esaurienti, tenendo presenti i rischi che 
corrono. In particolare, le informazioni sui precedenti del fondo di investimento alternativo, 
ma anche del gestore di fondi di investimenti alternativi sono un elemento chiave per decidere 
di investire. Tali informazioni sono troppo spesso parziali o ingannevoli. Per una decisione 
ponderata sono altresì necessarie informazioni sulle commissioni effettivamente pagate e 
sulle origini dei fondi. Informazioni mensili sul profilo di rischio del fondo di investimento 
alternativo aiuteranno parimenti gli investitori a gestire il proprio rischio. 

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni fondo di investimento 2. Per ogni fondo di investimento 
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alternativo gestito il gestore comunica 
periodicamente agli investitori:

alternativo che preveda riscatti su opzione 
degli investitori, la gestione comunica 
periodicamente agli investitori:

Motivazione

I fondi di fondi di investimento privati (e i fondi di investimento privati) investono in 
investimenti non liquidi e non conferiscono diritti di riscatto agli investitori. Quando gli 
investitori non hanno diritti di riscatto, non dovrebbe essere necessario fornire 
periodicamente informazioni sulle attività illiquide o sulla liquidità. 

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando i fondi di investimento alternativi  
sono venduti a fondi pensione occorre
segnalare i rischi specifici collegati a 
questa forma di investimento. In questo 
caso, inoltre, la documentazione da 
rilasciare agli investitori è messa anche a 
disposizione dei beneficiari dei diritti 
pensionistici e dei loro rappresentanti 
ovvero dei consulenti esperti da essi 
nominati. 

Motivazione

 Sui fondi pensione incombe una responsabilità particolare in quanto devono assumersi in 
misura crescente funzioni rientranti nel quadro dei servizi d'interesse generale,  sotto forma 
di regimi previdenziali per la vecchiaia.  Per tale motivo è necessario introdurre obblighi 
particolari in materia di divulgazione, nella misura in cui siano autorizzati ad investire in 
fondi di investimento alternativi.  Inoltre, occorre impedire che agli investitori primari, cioè 
ai beneficiari, possano mancare informazioni sostanziali ai fini del controllo del gestore del 
loro patrimonio o del fondo pensioni.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare nei dettagli gli 
obblighi di informazione dei gestori di 
fondi di investimento alternativi e la 
frequenza della comunicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Tali 
misure saranno adeguate al tipo di gestore 
di fondi di investimento alternativi ai quali 
si applicano.

3.Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
informazione dei gestori di fondi di 
investimento alternativi e la frequenza 
della comunicazione delle informazioni di 
cui al paragrafo 2, tenendo conto del  tipo 
di gestore di fondi di investimento 
alternativi ai quali si applicano.

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.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il profilo di rischio attuale del fondo di
investimento e gli strumenti di gestione dei 
rischi utilizzati dal gestore di fondi di 
investimento alternativi per gestire i rischi;

c) il profilo di rischio attuale del fondo di 
investimento, compreso il livello di leva 
finanziaria utilizzato, e gli strumenti di 
gestione dei rischi utilizzati dal gestore di 
fondi di investimento alternativi per gestire 
i rischi;

Motivazione

Le autorità competenti devono avere una visione completa dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di tali fondi. 

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) la struttura delle commissioni e gli 
importi versati al gestore di fondi di 
investimento alternativi;

Motivazione

Le autorità competenti devono avere una visione completa dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di tali fondi. La struttura delle commissioni è importante, in quanto 
consente di determinare il rischio. 

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) i dati relativi alle prestazioni del 
fondo di investimento alternativo, 
compresa una valutazione delle attività.

Motivazione

Le autorità competenti devono avere una visione completa dei fondi di investimento 
alternativi e dei gestori di tali fondi. 

Emendamento 66

Proposta di direttiva
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. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare nei dettagli gli obblighi di 
segnalazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
che possono essere adattati ed integrati 
alla luce dell'evoluzione delle tecniche 
finanziarie, nonché la loro frequenza.
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Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

Alla Commissione è inoltre conferito il 
potere di adottare, ai sensi dell'articolo 49 
della presente direttiva, atti delegati per 
quanto riguarda il tipo di informazioni 
rese pubbliche ai sensi del paragrafo 3 
bis.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il gestore di fondi di investimento 
alternativi che gestisce uno o più fondi 
che utilizzano sistematicamente elevati 
livelli di leva finanziaria fornisce alle 
autorità competenti del proprio Stato 
membro di origine le informazioni sul 
livello generale di leva finanziaria 
utilizzato da ogni fondo di investimento 
alternativo che gestisce e i dati 
disaggregati della leva finanziaria 
derivante dal prestito di contante o di titoli 
e della leva finanziaria incorporata in 
derivati e, se nota, la misura in cui le loro 
attività sono state riutilizzate a titolo dei 
dispositivi di ricorso alla leva.
Le informazioni includono l'identità delle 
cinque maggiori fonti di contante e di 
titoli in prestito per ogni fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore e gli importi della leva finanziaria 
ricevuti da ognuno dei predetti soggetti 
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per ogni fondo gestito dal gestore.

Motivazione

Emendamento presentato nella proposta di compromesso della Presidenza svedese che 
riteniamo opportuno. 

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine di un gestore di fondi di 
investimento alternativi abbiano accesso 
alle informazioni sul ricorso alle vendite 
allo scoperto per conto di un fondo di 
investimento alternativo gestito dal 
gestore, per determinare la misura in cui 
il ricorso alle vendite allo scoperto 
contribuisca all’accumulo di rischi 
sistemici nel sistema finanziario o al 
disordine sui mercati. Le autorità 
competenti dello Stato membro di origine 
assicurano inoltre che tutte le 
informazioni raccolte per tutti i gestori di 
fondi di investimento alternativi di cui 
assicurano la vigilanza, siano messe a 
disposizione delle altre autorità 
competenti, del comitato delle autorità 
europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari (CESR) istituito con decisione 
n. 2009/77/CE della Commissione, del 23 
gennaio 20091, e del Comitato europeo 
per il rischio sistemico (ESRB), istituito a 
norma del regolamento …/…/CE,  tramite 
le procedure stabilite all'articolo 46 sulla 
cooperazione in materia di vigilanza.
________________
GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.
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Motivazione

Riteniamo inopportuno disciplinare la vendita allo scoperto da parte di gestori isolati.  
Rileviamo che la relazione contenuta nella direttiva riconosce che la vendita allo scoperto 
non è terreno esclusivo dei gestori e che la Commissione sta esaminando la vendita allo 
scoperto su un fronte più ampio. Rileviamo inoltre che questo aspetto è stato riconosciuto 
dalla proposta di compromesso della Presidenza svedese che sostituisce un obbligo di 
raccolta delle informazioni e dalla relazione Gauzès la quale riconosce all'emendamento 13 
che la vendita allo scoperto dovrebbe avvenire in un quadro regolamentare armonizzato. 

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis

Trattamento riservato
Nessun elemento della presente direttiva 
impedisce a un gestore di fondi di 
investimento alternativi di notificare alla 
propria autorità competente che 
determinate informazioni fornite dallo 
stesso ai sensi della presente direttiva 
sono un segreto commerciale o 
informazioni riservate, fatta salva la 
facoltà delle autorità competenti di 
condividere le informazioni con altre 
autorità competenti ai sensi della presente 
direttiva.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della
presente direttiva, atti delegati per 
specificare gli obblighi di comunicazione 
in merito alla leva finanziaria e la 



PE438.149v02-00 52/69 AD\815631IT.doc

IT

dell'informativa agli investitori. frequenza delle segnalazioni alle autorità 
competenti e dell'informativa agli 
investitori.

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.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Motivazione

E' inopportuno che la Commissione stabilisca un limite al livello di leva finanziaria su scala 
UE che sarebbe sproporzionato e ignorerebbe l'enorme varietà di strutture e strategie 
all'interno del settore dei fondi di investimento alternativi. In caso di crisi potrebbe inoltre 
rivelarsi prociclico. La competenza dovrebbe spettare invece agli Stati membri su base 
puntuale. 

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. In circostanze eccezionali e quando 
necessario per assicurare la stabilità e 
l'integrità del sistema finanziario, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine del gestore possono imporre limiti 
al livello di leva finanziaria che i gestori di 
fondi di investimento alternativi possono 
utilizzare. Lo Stato membro di origine del 
fondo di investimento alternativo, 
l'ESMA, l'ESRB e la Commissione sono 
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adottate dalla Commissione in 
applicazione del paragrafo 3.

informati di tali eventuali misure.

Motivazione

E' inopportuno che la Commissione stabilisca un limite al livello di leva finanziaria su scala 
UE che sarebbe sproporzionato e ignorerebbe l'enorme varietà di strutture e strategie 
all'interno del settore dei fondi di investimento alternativi. In caso di crisi potrebbe inoltre 
rivelarsi prociclico. La competenza dovrebbe spettare invece agli Stati membri su base 
puntuale. 

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

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

a) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che gestiscono uno o più fondi i 
quali individualmente o congiuntamente 
acquisiscono un'influenza dominante, ad 
esempio acquisendo il 10%, il 20%, il 
30%, il 50% o più dei diritti di voto, su un 
emittente o su una società non quotata 
domiciliati nell'Unione;

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

b) ai gestori di fondi di investimento 
alternativi che hanno concluso un accordo 
con uno o più altri gestori di fondi di 
investimento alternativi che consenta ai 
fondi gestiti da detti gestori di acquisire 
un'influenza dominante, ad esempio 
acquisendo il 10%, il 20%, il 30%, il 50%
o più dei diritti di voto, su un emittente o 
sulla società non quotata.

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

2. Gli articoli da 26 a 30  non si applicano
se l'emittente o la società non quotata -
comprese società dipendenti- occupano 
meno di 50 persone. 
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Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Comunicazione dell'acquisizione del 
controllo di società non quotate

Comunicazione dell'acquisizione del 
controllo di società non quotate

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

1. Gli Stati membri assicurano che qualora 
il gestore di fondi di investimento 
alternativi si trovi nella posizione di poter 
esercitare un'influenza dominante su una 
società non quotata, egli comunichi alla 
società non quotata e a tutti gli altri 
azionisti le informazioni di cui al paragrafo 
2.
Gli Stati membri garantiscono che ogni 
volta che un gestore, che agisce da solo o 
di concerto, viene a detenere, attraverso 
uno o più fondi di investimento alternativi 
che gestisce, il 10%, 20%, 30% o 50% dei 
diritti di voto di un emittente o di una 
società non quotata, questi comunica  le 
informazioni di cui al paragrafo 2 
all'emittente o alla società non quotata, a 
seconda dei casi, ai suoi rappresentanti 
del personale o, in mancanza di tali 
rappresentanti, ai dipendenti stessi, 
all'autorità competente del gestore e 
all'autorità competente dello Stato 
membro in cui l'emittente o la società non 
quotata sono stabiliti.

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 
relativa soglia.

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

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

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

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

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

b) le condizioni nelle quali è stata 
raggiunta l'influenza dominante, ivi 
comprese le informazioni 
sull'identificazione completa dei diversi 
gestori, fondi e azionisti partecipanti e 
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delle persone che agiscono di concerto 
con loro, di qualsiasi persona fisica o 
giuridica avente il diritto di esercitare i 
diritti di voto in loro nome e, se del caso, 
della catena di imprese mediante la quale 
i diritti di voto sono effettivamente 
detenuti;

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

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

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis

Adeguatezza patrimoniale delle società 
controllate

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

Motivazione

Le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 15, paragrafo 1 della seconda direttiva 
77/91/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare le garanzie, e le 
disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 1, paragrafo 5 della 
direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 che 
modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio, applicato alle società pubbliche a 
responsabilità limitata potrebbero aiutare a prevenire asset stripping inteso come 
disinvestimento volto unicamente ad estinguere il debito di acquisizione, consentendo ad un 
tempo un margine di manovra sufficiente per legittime ristrutturazioni strategiche. 
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Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 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 che agisce da solo 
o di concerto con altri gestori acquisisca
un'influenza dominante su  un emittente o 
una società non quotata, egli comunichi le 
informazioni di cui al presente paragrafo
all'emittente, alla società non quotata, ai 
rispettivi azionisti e, laddove applicabile, ai 
rappresentanti dei lavoratori, o, in 
mancanza di tali rappresentanti, ai 
lavoratori stessi. 
Per quanto riguarda l'emittente, il gestore 
mette a disposizione dell'emittente in 
questione, dei suoi azionisti e dei 
rappresentanti dei dipendenti, le 
informazioni di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE.

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

Per quanto riguarda l'emittente e le società 
non quotate, il gestore di fondi di 
investimento alternativi comunica:

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

a) previste dismissioni significative di 
attività;

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

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

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

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

Per quanto riguarda le società non 
quotate, il gestore di fondi di investimento 
alternativi comunica le seguenti 
informazioni alla società non quotata 

                                               
1 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
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interessata, ai suoi azionisti e ai 
rappresentanti dei lavoratori:
d) l'identità del gestore di fondi di 
investimento alternativi che, 
individualmente o in accordo con altri 
gestori di fondi di investimento alternativi, 
ha raggiunto la soglia del 30%;

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 l'influenza dominante,

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

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

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

.

g bis) la persona o le persone autorizzate 
a stipulare accordi giuridicamente 
vincolanti relativi alla strategia aziendale
e alla politica dell'occupazione.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per stabilire:

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati  per 
stabilire:

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso
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Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare il contenuto dettagliato delle 
informazioni da fornire ai sensi dei 
paragrafi 1 e 2.

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.

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Qualora, a seguito dell'acquisizione del 
30% o più dei diritti di voto di un 

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

dell'ottenimento di un'influenza 
significativa su un emittente, le azioni 
dell'emittente non siano più ammesse alla 
negoziazione su un mercato regolamentato, 
esso continua ciononostante a rispettare gli 
obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE 
per un anno dalla data del ritiro dal 
mercato regolamentato.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le misure di esecuzione di cui 
al terzo comma, le autorità competenti 
possono imporre restrizioni o condizioni 
alla commercializzazione del fondo di 
investimento alternativo conformemente al 
presente articolo.

Fatti salvi gli atti delegati di cui al terzo 
comma, le autorità competenti possono 
imporre restrizioni o condizioni alla 
commercializzazione del fondo di 
investimento alternativo conformemente al 
presente articolo.

La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i tipi di 
restrizioni o di condizione che possono 
essere imposte alla commercializzazione 
dei fondi di investimento alternativi 
conformemente al presente paragrafo, 
secondo comma. 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.

Alla Commissione è conferito il potere di
adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare i tipi di restrizioni o di 
condizione che possono essere imposte alla 
commercializzazione dei fondi di 
investimento alternativi conformemente al 
presente paragrafo, secondo comma. 

Emendamento 85

Proposta di direttiva
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 
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fondo di investimento alternativo 
domiciliato al di fuori dell'Unione.
Qualora un fondo di investimento 
alternativo permetta riscatti su richiesta 
degli investitori, tale possibilità è 
subordinata al fatto che il gestore dei 
fondi di investimento alternativi sia 
domiciliato nell'Unione o all'esistenza di 
un accordo di cooperazione e di uno 
scambio efficiente 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 
interessato;
b) il gestore di fondi di investimento 
alternativi e la sua autorità di vigilanza;
c) l'organo di vigilanza del gestore di 
fondi di investimento alternativi e 
l’ESMA.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 4 bis, che consente ai singoli Stati membri di mantenere le proprie 
deroghe al collocamento privato, è essenziale per evitare un notevole danno ai fondi 
pensionistici dell'UE e ad altri investitori che invece si verificherebbe se essi non fossero in 
grado di accedere ai fondi gestiti esterni all'UE. 

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione adotta, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione per specificare:

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell' articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare:
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Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo ha firmato un accordo con lo 
Stato membro che rispetta pienamente i 
principi fissati all'articolo 26 del modello 
di convenzione OCSE in materia fiscale e 
che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni in materia fiscale.

Il gestore di fondi di investimento 
alternativi può commercializzare quote o 
azioni di un fondo di investimento 
alternativo domiciliato in un paese terzo 
presso gli investitori professionali 
domiciliati in uno Stato membro solo se il 
paese terzo è incluso nell'elenco stilato 
dall'OCSE di giurisdizioni che hanno 
sostanzialmente attuato gli standard 
fiscali convenuti a livello internazionale.

Motivazione

La condizione che il paese terzo in cui è domiciliato il fondo di investimento alternativo abbia 
firmato un accordo in materia di scambio di informazioni con ogni Stato membro dell'UE in 
cui detto fondo sarà commercializzato è eccessivamente onerosa e potrebbe implicare 
l'imposizione di un limite pratico sostanziale alla capacità degli Stati membri di permettere 
che detto fondo di investimento alternativo sia commercializzato nel loro territorio a norma 
delle deroghe nazionali di collocamento privato. 

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare i criteri di 
valutazione dell'equivalenza dei principi e 
delle norme di valutazione dei paesi terzi, 
di cui al paragrafo 1, lettera b).

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare i criteri di valutazione 
dell'equivalenza dei principi e delle norme 
di valutazione dei paesi terzi, di cui al 
paragrafo 1, lettera b).

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.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, la Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, misure di esecuzione per 
attestare che i principi e le norme di 
valutazione vigenti nell'ordinamento di un 
paese terzo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità.

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
attestare che i principi e le norme di 
valutazione vigenti nell'ordinamento di un 
paese terzo sono equivalenti a quelli 
applicabili nella Comunità.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. 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 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare i criteri di valutazione 
dell'equivalenza della regolamentazione 
prudenziale, della vigilanza e dei principi 
dei paesi terzi, di cui al paragrafo 1.

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.
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Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sulla base dei criteri di cui al 
paragrafo 3, 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 sono equivalenti 
a quelli della presente direttiva.

4. Sulla base dei criteri di cui al 
paragrafo 3, alla Commissione è conferito 
il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 
49 della presente direttiva, atti delegati per 
attestare che la regolamentazione 
prudenziale, la vigilanza e i principi del 
paese terzo sono equivalenti a quelli della 
presente direttiva.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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.

e) il paese terzo abbia firmato un accordo 
con lo Stato membro in cui viene chiesta 
l'autorizzazione che rispetta 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.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta misure di 
esecuzione miranti a stabilire:

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati miranti a 
stabilire:
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Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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: 

3. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 
2, alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
attestare: 

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo è 
equivalente alla presente direttiva ed è 
effettivamente applicata;

a) che la legislazione sulla 
regolamentazione prudenziale e sulla 
vigilanza continua dei gestori di fondi di 
investimento alternativi di un paese terzo è 
ragionevolmente equivalente alla presente 
direttiva, per quanto concerne  gestori di 
fondi di investimento alternativi e fondi di 
determinate dimensioni, tipo o 
complessità, ed è effettivamente applicata;
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Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, misure di 
esecuzione in materia di procedure di 
scambio di informazioni tra autorità 
competenti.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati in materia 
di procedure di scambio di informazioni tra 
autorità competenti.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta misure di 
esecuzione per specificare le modalità, il 
contenuto e la frequenza delle informazioni 
da scambiare conformemente al paragrafo 
1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati per 
specificare le modalità, il contenuto e la 
frequenza delle informazioni da scambiare 
conformemente al paragrafo 1.

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.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 43

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta misure di 4. Alla Commissione è conferito il potere 
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esecuzione in materia di procedure di 
verifica sul posto e di indagini.

di adottare, ai sensi dell'articolo 49 della 
presente direttiva, atti delegati in materia 
di procedure di verifica sul posto e di 
indagini.

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.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Comitato Atti delegati 
1. La Commissione è assistita dal comitato 
europeo dei valori mobiliari istituito con 
decisione 2001/528/CE della 
Commissione, del 6 giugno 2001, che 
istituisce il comitato europeo dei valori 
mobiliari1.

1. Il potere di adottare atti delegati, di cui 
agli articoli 2, paragrafo 4, 9, paragrafo 2, 
10, paragrafo 3, 11, paragrafo 5, 12,
paragrafo3, 13, 16, paragrafo 4, 18, 
paragrafo 4, 19, paragrafo 4, 20, 
paragrafo 3, 21, paragrafo 4, 24, 
paragrafo 2, 25, paragrafo 3, 28, 
paragrafo 2, 29, paragrafo 4, 31, 
paragrafo 3, 33, paragrafo 7, 37, 
paragrafi 2 e 3, 38, paragrafi 3 e 4, 39, 
paragrafi 2 e 3, 45, paragrafo 5, 46, 
paragrafo 3, 47, paragrafo 4 e 53 è 
conferito alla Commissione sulla base 
delle condizioni di cui al cui ai paragrafi 
2 e 3 del presente articolo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
5 e l'articolo 7 della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione, tenendo conto del 
disposto dell'articolo 8 della stessa.

2. La delega di poteri dura tre anni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva e viene prorogata per periodi di 
tre anni su richiesta della Commissione, 
presentata al più tardi un mese prima 
della scadenza della delega, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non 
avanzino obiezioni entro tre mesi dalla 

                                               
1 GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.
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richiesta.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 
6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 
tre mesi.

Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega del potere in 
qualsiasi momento.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 
della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto del disposto dell'articolo 8 della 
stessa.

Un atto delegato adottato ai sensi del 
presente articolo entra in vigore soltanto 
se il Parlamento europeo o il Consiglio 
non hanno espresso alcuna obiezione 
entro un termine di tre mesi.
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