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Emendamento 75
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per facilitare l'applicazione dei 
diritti degli investitori al dettaglio in caso 
di commercializzazione transfrontaliera di 
fondi di investimento, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che, di fronte a 
violazioni di massa, gli investitori al 
dettaglio abbiano accesso ad azioni legali 
rappresentative derivanti dalla normativa 
nazionale ed europea, conformemente 
alla direttiva [XXX ... relativa alle azioni 
rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori].

Or. en

Motivazione

Nel rafforzare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento nel mercato unico, 
occorre garantire che gli investitori al dettaglio possano intraprendere collettivamente azioni 
legali rappresentative su base transfrontaliera in caso di violazioni di massa. Ciò è 
attualmente elaborato da una direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli 
interessi collettivi dei consumatori. L'elenco degli atti giuridici che rientrano in questa nuova 
direttiva, come proposto dalla Commissione, comprende sia gli OICVM sia i GEFIA.

Emendamento 76
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'assenza di condizioni chiare e 
uniformi per la cessazione della 
commercializzazione di quote o azioni 
degli OICVM o dei FIA UE nello Stato 
membro ospitante crea incertezza 

(8) L'assenza di condizioni chiare e 
uniformi per la cessazione della 
commercializzazione di quote o azioni 
degli OICVM o dei FIA UE nello Stato 
membro ospitante crea incertezza 
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economica e giuridica per i gestori di 
fondi. Pertanto, la presente proposta 
stabilisce condizioni chiare per il ritiro 
della registrazione, fissando tra l'altro 
soglie. Le soglie sono indicative delle 
situazioni in cui il gestore del fondo può 
ritenere che le sue attività in un dato Stato 
membro ospitante siano diventate 
insignificanti. Le condizioni sono stabilite 
in modo tale da riconciliare, da un lato, 
l'interesse dei gestori di fondi a poter 
ritirare la registrazione dei fondi 
commercializzati, quando sono rispettate le 
condizioni previste, e, dall'altro, gli 
interessi detenuti nel fondo dagli investitori 
dello Stato membro ospitante.

economica e giuridica per i gestori di 
fondi. Pertanto, la presente proposta 
stabilisce condizioni chiare per il ritiro 
della registrazione, fissando tra l'altro 
soglie. Le soglie sono indicative delle 
situazioni in cui il gestore del fondo può 
ritenere che le sue attività in un dato Stato 
membro ospitante siano diventate 
insignificanti. Le condizioni sono stabilite 
in modo tale da riconciliare, da un lato, 
l'interesse dei gestori di fondi a poter 
ritirare la registrazione dei fondi 
commercializzati, quando sono rispettate le 
condizioni previste, e, dall'altro, gli 
interessi detenuti nel fondo dagli investitori 
dello Stato membro ospitante. Per 
garantire la protezione degli investitori al 
dettaglio, la denotifica dei fondi non 
dovrebbe essere consentita se i clienti al 
dettaglio nello Stato membro ospitante 
interessato sono titolari di quote o azioni 
del fondo.

Or. en

Emendamento 77
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Vi sono casi in cui i GEFIA che 
intendono sondare l'interesse degli 
investitori per una particolare idea o 
strategia di investimento si trovano di 
fronte a divergenze di trattamento in 
materia di attività di pre-
commercializzazione nei vari ordinamenti 
nazionali. In alcuni Stati membri la pre-
commercializzazione è autorizzata, ma la 
sua definizione e le condizioni di esercizio 
variano notevolmente. In altri Stati 
membri, invece, non esiste neanche il 
concetto di pre-commercializzazione. Per 
superare queste differenze, dovrebbe essere 

(10) Vi sono casi in cui i GEFIA o le 
società di gestione dell'OICVM che 
intendono sondare l'interesse degli 
investitori per una particolare idea o 
strategia di investimento si trovano di 
fronte a divergenze di trattamento in 
materia di attività di pre-
commercializzazione nei vari ordinamenti 
nazionali. In alcuni Stati membri la pre-
commercializzazione è autorizzata, ma la 
sua definizione e le condizioni di esercizio 
variano notevolmente. In altri Stati 
membri, invece, non esiste neanche il 
concetto di pre-commercializzazione. Per 
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data una definizione armonizzata di pre-
commercializzazione e dovrebbero essere 
stabilite le condizioni in base alle quali i 
GEFIA UE possono esercitare queste 
attività.

superare queste differenze, dovrebbe essere 
data una definizione armonizzata di pre-
commercializzazione e dovrebbero essere 
stabilite le condizioni in base alle quali i 
GEFIA UE o le società di gestione 
dell'OICVM possono esercitare queste 
attività.

Or. en

Emendamento 78
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Affinché la pre-
commercializzazione possa essere 
riconosciuta come tale ai sensi della 
presente direttiva, essa dovrebbe riguardare 
un'idea o una strategia di investimento 
senza far riferimento ad un FIA già 
istituito. Di conseguenza, nel corso della 
pre-commercializzazione gli investitori non 
possono sottoscrivere quote o azioni di un 
FIA, dato che questo non esiste ancora, né 
in questa fase dovrebbe essere permessa la 
distribuzione ai potenziali investitori di 
documentazione promozionale, neanche in 
forma di progetto. Tuttavia, se a seguito 
dell'attività di pre-commercializzazione il
GEFIA offre in sottoscrizione quote o 
azioni di un FIA con caratteristiche 
analoghe all'idea di investimento oggetto di 
pre-commercializzazione, dovrebbero 
essere rispettate le opportune procedure di 
notifica delle attività di 
commercializzazione e il GEFIA non 
dovrebbe avere la possibilità di invocare la 
sollecitazione dell'investitore.

(11) Affinché la pre-
commercializzazione possa essere 
riconosciuta come tale ai sensi della 
presente direttiva, essa dovrebbe essere 
indirizzata a un investitore professionale e
riguardare un'idea o una strategia di 
investimento senza far riferimento ad un 
FIA o segmento già istituito o ad un FIA o 
segmento istituito e non ancora notificato 
per la commercializzazione nello Stato 
membro interessato. Di conseguenza, nel 
corso della pre-commercializzazione gli 
investitori non possono sottoscrivere quote 
o azioni di un FIA, né in questa fase 
dovrebbe essere permessa la distribuzione 
ai potenziali investitori di documentazione 
promozionale in versione finale o 
qualsiasi tipo di documento di 
sottoscrizione. Tuttavia, se a seguito 
dell'attività di pre-commercializzazione del
GEFIA, un investitore soggetto a tale 
attività sottoscrive quote o azioni di un FIA 
o un segmento di un FIA con 
caratteristiche analoghe all'idea di 
investimento oggetto di pre-
commercializzazione o a un FIA o un 
segmento di FIA a cui si fa riferimento 
durante le attività di pre-
commercializzazione, dovrebbero essere 
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rispettate le opportune procedure di 
notifica delle attività di 
commercializzazione e il GEFIA non 
dovrebbe avere la possibilità di invocare la 
sollecitazione dell'investitore. Per 
garantire che le autorità nazionali 
competenti possano esercitare il controllo 
sulle attività di pre-commercializzazione 
nel proprio Stato membro, i GEFIA 
dovrebbero inviare una lettera informale 
o e-mail che informi le autorità 
competenti del loro Stato membro di 
origine e quelle dello Stato membro o 
degli Stati membri dove svolgeranno le 
attività di pre-commercializzazione, 
menzionando lo Stato membro o gli Stati 
membri in cui svolgeranno tali attività. I 
GEFIA dovrebbero inoltre garantire che 
le loro attività di pre-commercializzazione 
siano adeguatamente documentate e rese 
disponibili, su richiesta, alle autorità 
nazionali competenti interessate.

Or. en

Emendamento 79
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Affinché la pre-
commercializzazione possa essere 
riconosciuta come tale ai sensi della 
presente direttiva, essa dovrebbe 
riguardare un'idea o una strategia di 
investimento senza far riferimento ad un 
FIA già istituito. Di conseguenza, nel 
corso della pre-commercializzazione gli 
investitori non possono sottoscrivere quote 
o azioni di un FIA, dato che questo non 
esiste ancora, né in questa fase dovrebbe 
essere permessa la distribuzione ai 
potenziali investitori di documentazione 
promozionale, neanche in forma di 

(11) Affinché la pre-
commercializzazione possa essere 
riconosciuta come tale ai sensi della 
direttiva 2009/65/CE e della direttiva 
2011/61/UE, essa dovrebbe riguardare 
un'idea o una strategia di investimento di 
un FIA o di un OICVM non ancora 
notificato per la commercializzazione 
nello Stato membro in cui i potenziali 
investitori sono domiciliati o hanno la 
sede legale. Per evitare che i GEFIA o le 
società di gestione dell'OICVM possano 
invocare la sollecitazione da parte del 
cliente attraverso attività di pre-
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progetto. Tuttavia, se a seguito dell'attività
di pre-commercializzazione il GEFIA 
offre in sottoscrizione quote o azioni di un 
FIA con caratteristiche analoghe all'idea 
di investimento oggetto di pre-
commercializzazione, dovrebbero essere 
rispettate le opportune procedure di 
notifica delle attività di 
commercializzazione e il GEFIA non 
dovrebbe avere la possibilità di invocare 
la sollecitazione dell'investitore.

commercializzazione, entro 12 mesi da 
quando sono contattati nell'ambito di una 
pre-commercializzazione gli investitori 
possono acquisire quote o azioni del FIA o 
dell'OICVM indicato nelle informazioni 
fornite nel contesto della pre-
commercializzazione o di un FIA o un 
OICVM istituito a seguito della pre-
commercializzazione unicamente 
nell'ambito delle norme di 
commercializzazione.

Or. en

Emendamento 80
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Affinché la pre-
commercializzazione possa essere 
riconosciuta come tale ai sensi della 
presente direttiva, essa dovrebbe 
riguardare un'idea o una strategia di 
investimento senza far riferimento ad un 
FIA già istituito. Di conseguenza, nel 
corso della pre-commercializzazione gli 
investitori non possono sottoscrivere quote 
o azioni di un FIA, dato che questo non 
esiste ancora, né in questa fase dovrebbe 
essere permessa la distribuzione ai 
potenziali investitori di documentazione 
promozionale, neanche in forma di 
progetto. Tuttavia, se a seguito dell'attività
di pre-commercializzazione il GEFIA 
offre in sottoscrizione quote o azioni di un 
FIA con caratteristiche analoghe all'idea 
di investimento oggetto di pre-
commercializzazione, dovrebbero essere 
rispettate le opportune procedure di 
notifica delle attività di 
commercializzazione e il GEFIA non 
dovrebbe avere la possibilità di invocare 

(11) Affinché la pre-
commercializzazione possa essere 
riconosciuta come tale ai sensi della 
direttiva 2011/61/UE, essa dovrebbe 
riguardare un'idea o una strategia di 
investimento di un FIA o un segmento di 
un FIA non ancora notificato nello Stato 
membro in cui i potenziali investitori sono 
domiciliati o hanno la propria sede legale. 
Per evitare che i GEFIA possano invocare 
la sollecitazione da parte del cliente 
attraverso attività di pre-
commercializzazione, entro 18 mesi da 
quando sono contattati nell'ambito di una
pre-commercializzazione gli investitori 
dovrebbero poter acquisire quote o azioni 
del FIA o del segmento del FIA indicato 
nelle informazioni fornite nel contesto 
della pre-commercializzazione o di un FIA 
o di un segmento di un FIA istituito a 
seguito della pre-commercializzazione 
unicamente nell'ambito della 
commercializzazione autorizzata ai sensi 
dell'articolo 31 o 32 della direttiva 
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la sollecitazione dell'investitore. 2011/61/UE.

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che la pre-commercializzazione non si trasformi in un obbligo di 
notifica sulla base di un FIA istituito o meno. Per garantire che alla base di una notifica vi 
sia unicamente una decisione di investimento definitiva successiva ad un'attività di pre-
commercializzazione, il riferimento a un FIA o a un segmento di un FIA non ancora notificato 
è essenziale.

Emendamento 81
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Le società di gestione 
dell'OICVM e i GEFIA devono 
provvedere a che le informazioni relative 
alle loro attività di pre-
commercializzazione siano disponibili, e 
fornite su richiesta, alle autorità 
competenti dei loro Stati membri dopo che 
tale attività ha luogo. Tali informazioni 
dovrebbero includere un riferimento agli 
Stati membri e al periodo di tempo in cui 
si sono svolte le attività di pre-
commercializzazione e una descrizione 
delle strategie di investimento o delle idee 
di investimento presentate nel corso delle 
attività di pre-commercializzazione. 
L'AESFEM dovrebbe monitorare da 
vicino l'eventuale assenza di convergenza 
tra Stati membri per quanto riguarda la 
documentazione delle attività di pre-
commercializzazione e adottare tutte le 
misure necessarie per garantire che, in tal 
caso, non vi siano ostacoli all'efficacia 
della pre-commercializzazione come 
strumento di promozione della 
distribuzione transfrontaliera dei fondi. 
Le società di gestione dell'OICVM e i 
GEFIA dovrebbero inoltre assicurarsi di 
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inviare annualmente un riepilogo delle 
loro attività di pre-commercializzazione 
alle loro rispettive autorità nazionali 
competenti, che provvederanno a inoltrare 
poi tutte le informazioni pertinenti alle 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui hanno avuto luogo le attività di pre-
commercializzazione. L'invio di tale 
riepilogo non dovrebbe essere soggetto a 
oneri aggiuntivi da parte delle autorità 
competenti.

Or. en

Emendamento 82
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Le norme armonizzate in 
materia di pre-commercializzazione non 
dovrebbero in alcun caso svantaggiare un 
GEFIA UE rispetto a un GEFIA non UE. 
Ciò riguarda sia la situazione attuale in
cui i GEFIA non UE non hanno ancora 
diritti di passaporto, sia la situazione in 
cui sono applicabili le disposizioni sul 
regime di passaporto della direttiva 
2011/61/UE. Per garantire questo, la 
Commissione dovrebbe condurre 
un'indagine approfondita di tutte le 
disposizioni della direttiva 2011/61/UE 
alla luce della loro applicazione nello 
scenario di un regime di passaporto per 
GEFIA non UE e, se del caso, proporre 
modifiche legislative prima che gli articoli 
35 e da 37 a 41 della direttiva 2011/61/UE 
diventino applicabili.

Or. en
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Emendamento 83
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 77

Testo della Commissione Emendamento

(3) l'articolo 77 è soppresso; (3) l'articolo 77 è sostituito dal 
seguente:

'Tutte le comunicazioni di marketing agli 
investitori sono chiaramente identificabili 
come tali. Esse sono corrette, chiare e non 
fuorvianti.'

Or. en

Motivazione

Sarebbe logico conservare la prova basata su principi delle prime due frasi dell'articolo 77 
della direttiva.

Emendamento 84
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 92 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, in 
ciascuno Stato membro in cui intendono 
commercializzare quote di OICVM, le 
società di gestione degli OICVM 
stabiliscano strutture per lo svolgimento 
dei seguenti compiti:

1. Gli Stati membri assicurano che, in 
ciascuno Stato membro in cui intendono 
commercializzare quote di OICVM, le 
società di gestione degli OICVM offrano
strutture per lo svolgimento dei seguenti 
compiti:

Or. en
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Emendamento 85
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) trattare gli ordini di sottoscrizione, 
pagamento, riacquisto e rimborso degli 
investitori relativi alle quote dell'OICVM, 
conformemente alle condizioni previste nei 
documenti di marketing dell'OICVM;

(a) trattare gli ordini di sottoscrizione, 
riacquisto e rimborso degli investitori ed 
effettuare altri pagamenti ai possessori di 
quote di partecipazione relativi alle quote 
dell'OICVM, conformemente alle 
condizioni previste nei documenti 
dell'OICVM;

Or. en

Emendamento 86
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'ultima relazione annuale 
dell'OICVM;

ii) l'ultima relazione annuale 
pubblicata e l'ultima relazione semestrale 
pubblicata, se più recente, dell'OICVM;

Or. en

Emendamento 87
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2009/65/CE
Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) il prospetto dell'OICVM.

Or. en

Emendamento 88
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii b (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) il documento di informazioni 
chiave [per gli investitori] più aggiornato 
per l'OICVM.

Or. en

Emendamento 89
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i loro compiti sono svolti nella 
lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali 
dello Stato membro in cui l'OICVM è 
commercializzato;

a) i loro compiti sono svolti nella 
lingua ufficiale o in una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui 
l'OICVM è commercializzato o in una 
lingua approvata dalle autorità 
competenti di tale Stato membro;

Or. en
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Emendamento 90
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 92 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i loro compiti sono svolti dalla 
società di gestione dell'OICVM stessa 
ovvero da un terzo nel rispetto della 
regolamentazione che disciplina i compiti 
da svolgere, o da entrambi.

b) i loro compiti sono svolti dalla 
società di gestione dell'OICVM stessa 
ovvero da un terzo nel rispetto della 
regolamentazione che disciplina i compiti 
da svolgere, o da entrambi.

Or. en

Emendamento 91
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) all'articolo 93, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Un OICVM che intenda 
commercializzare le proprie quote in uno 
Stato membro diverso dal proprio Stato 
membro d'origine trasmette 
preventivamente una lettera di notifica alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine. La lettera di notifica include 
informazioni sugli accordi di 
commercializzazione delle quote 
dell'OICVM nello Stato membro ospitante, 
incluse, se del caso, informazioni relative 
alle categorie di azioni. Nell'ambito 
dell'articolo 16, paragrafo 1, essa indica 
altresì che l'OICVM è commercializzato 

'1. Un OICVM che intenda 
commercializzare le proprie quote in uno 
Stato membro diverso dal proprio Stato 
membro d'origine trasmette 
preventivamente una lettera di notifica alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine. La lettera di notifica include 
informazioni sugli accordi di 
commercializzazione delle quote 
dell'OICVM nello Stato membro ospitante, 
incluse, se del caso, informazioni relative 
alle categorie di azioni. Nell'ambito 
dell'articolo 16, paragrafo 1, essa indica 
altresì che l'OICVM è commercializzato 
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dalla società di gestione che gestisce 
l'OICVM.

dalla società di gestione che gestisce 
l'OICVM.

La lettera di notifica include inoltre una 
descrizione delle strutture di cui 
all'articolo 92, paragrafo 1.

Include altresì le informazioni necessarie 
per la fatturazione di eventuali spese o 
oneri normativi applicabili da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro 
ospitante.'

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A02009L0065-20140917)

Emendamento 92
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In caso di modifica delle informazioni 
contenute nella lettera di notifica presentata 
ai sensi del paragrafo 1, o in caso di 
modifica delle categorie di azioni da 
commercializzare, l'OICVM ne informa 
per iscritto le autorità competenti dello 
Stato membro d'origine almeno un mese 
prima di attuare la modifica.

In caso di modifica delle informazioni 
contenute nella lettera di notifica presentata 
ai sensi del paragrafo 1, o in caso di 
modifica delle categorie di azioni da 
commercializzare, l'OICVM ne informa 
per iscritto le autorità competenti dello 
Stato membro d'origine e dello Stato 
membro ospitante almeno un mese prima 
di attuare la modifica.

Or. en

Motivazione

La stesura attuale richiede all'OICVM di notificare le autorità nazionali competenti dello 
Stato ospitante, ma non quelle dello stato d'origine. L'emendamento richiederebbe alle 
autorità nazionali competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM di notificare quelle 
dello Stato ospitante, ma non richiederebbe che l'OICVM sia informato dell'invio della 
notifica. Sarebbe più semplice e più conveniente mantenere l'accordo esistente, ma con il 
requisito aggiuntivo per l'OICVM di informare della notifica sia le proprie autorità nazionali 
competenti che quelle dello Stato ospitante.
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Emendamento 93
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se la modifica di cui al primo comma è 
attuata dopo che la notifica è stata 
effettuata ai sensi del secondo comma e se 
a seguito di detta modifica l'OICVM non 
è più conforme alla presente direttiva, le 
autorità competenti dello Stato membro 
d'origine dell'OICVM adottano tutte le 
misure dovute conformemente all'articolo 
98, compreso, se necessario, il divieto 
espresso di commercializzazione 
dell'OICVM.

soppresso

Or. en

Motivazione

Superfluo alla luce della modifica del paragrafo 8 proposta in precedenza

Emendamento 94
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la modifica di cui al primo comma non 
influisce sulla conformità dell'OICVM alla 
presente direttiva, le autorità competenti 
dello Stato membro d'origine dell'OICVM 
informano senza indugio della modifica le 
autorità competenti dello Stato membro 

Se la modifica di cui al primo comma non 
influisce sulla conformità dell'OICVM alla 
presente direttiva, le autorità competenti 
dello Stato membro d'origine dell'OICVM 
informano senza indugio, ed entro 10 
giorni lavorativi, della modifica le autorità 
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ospitante. competenti dello Stato membro ospitante.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una disposizione importante per garantire che le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante siano informate delle modifiche apportate all'OICVM e dovrebbe essere 
preservata.

Emendamento 95
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine dell'OICVM assicurano 
che l'OICVM possa cessare la 
commercializzazione delle sue quote nello 
Stato membro in cui ha notificato le attività 
ai sensi dell'articolo 93, se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine dell'OICVM assicurano 
che l'OICVM possa procedere a 
denotificare la commercializzazione delle 
sue quote nello Stato membro in cui ha 
notificato le attività ai sensi dell'articolo 
93, se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 96
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine dell'OICVM assicurano 
che l'OICVM possa cessare la 

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine dell'OICVM assicurano 
che l'OICVM possa cessare la fornitura di 
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commercializzazione delle sue quote nello 
Stato membro in cui ha notificato le attività 
ai sensi dell'articolo 93, se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

strutture associate alle sue quote nello 
Stato membro in cui ha notificato le attività 
ai sensi dell'articolo 93, se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 97
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine dell'OICVM assicurano 
che l'OICVM possa cessare la 
commercializzazione delle sue quote nello 
Stato membro in cui ha notificato le attività 
ai sensi dell'articolo 93, se sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine dell'OICVM assicurano 
che l'OICVM possa cessare la 
commercializzazione delle sue quote nello 
Stato membro in cui ha notificato le attività 
ai sensi dell'articolo 93.

Or. en

Emendamento 98
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nessun investitore domiciliato o 
avente la sede legale nello Stato membro 
in cui l'OICVM ha notificato le attività ai 
sensi dell'articolo 93 detiene quote 
dell'OICVM, ovvero non più di 10 
investitori domiciliati o aventi la sede 
legale nello Stato membro detengono 

soppresso
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quote dell'OICVM che rappresentano 
meno dell'1 % delle attività gestite 
dall'OICVM;

Or. en

Emendamento 99
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nessun investitore domiciliato o 
avente la sede legale nello Stato membro 
in cui l'OICVM ha notificato le attività ai 
sensi dell'articolo 93 detiene quote 
dell'OICVM, ovvero non più di 10 
investitori domiciliati o aventi la sede 
legale nello Stato membro detengono 
quote dell'OICVM che rappresentano
meno dell'1 % delle attività gestite 
dall'OICVM;

soppresso

Or. en

Emendamento 100
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/UE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nessun investitore domiciliato o 
avente la sede legale nello Stato membro 
in cui l'OICVM ha notificato le attività ai 
sensi dell'articolo 93 detiene quote 
dell'OICVM, ovvero non più di 10
investitori domiciliati o aventi la sede 

(a) nessun investitore al dettaglio che, 
per quanto risulti e a seguito di 
ragionevole indagine dell'OICVM, è
domiciliato nello Stato membro in cui 
l'OICVM ha notificato le attività ai sensi 
dell'articolo 93 detiene quote dell'OICVM,
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legale nello Stato membro detengono quote 
dell'OICVM che rappresentano meno 
dell'1% delle attività gestite dall'OICVM;

e investitori professionali che, per quanto 
risulti e a seguito di ragionevole indagine 
dell'OICVM, sono domiciliati o aventi la 
sede legale nello Stato membro detengono 
quote dell'OICVM che rappresentano meno 
del 5 % delle attività gestite dall'OICVM; 

Or. en

Emendamento 101
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nessun investitore domiciliato o 
avente la sede legale nello Stato membro 
in cui l'OICVM ha notificato le attività ai 
sensi dell'articolo 93 detiene quote 
dell'OICVM, ovvero non più di 10
investitori domiciliati o aventi la sede 
legale nello Stato membro detengono quote 
dell'OICVM che rappresentano meno 
dell'1% delle attività gestite dall'OICVM;

(a) non più di 50 investitori che, per 
quanto risulti e a seguito di ragionevole 
indagine dell'OICVM, sono domiciliati o 
hanno la sede legale nello Stato membro 
detengono quote di tale OICVM o 
dell'OICVM detenuto in tale Stato 
membro e rappresentano in totale meno 
dell'1% delle attività gestite dall'OICVM, 
calcolato sulla base della valutazione più 
recente, precedente alla data di 
presentazione della lettera di notifica di 
cui al paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 102
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'offerta di riacquisto totalitaria, (b) un'offerta di riacquisto totalitaria, 
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senza spese o deduzioni, di tutte le quote 
dell'OICVM detenute dagli investitori nello 
Stato membro in cui l'OICVM ha notificato 
le attività ai sensi dell'articolo 93 è 
pubblicata per almeno 30 giorni lavorativi 
ed è indirizzata individualmente a tutti gli 
investitori nello Stato membro ospitante la 
cui identità è nota;

senza spese o deduzioni, di tutte le quote 
dell'OICVM detenute dagli investitori nello 
Stato membro in cui l'OICVM ha notificato 
le attività ai sensi dell'articolo 93 è 
pubblicata per almeno 30 giorni lavorativi 
ed è indirizzata, direttamente o tramite 
intermediari finanziari, individualmente a 
tutti gli investitori nello Stato membro 
ospitante la cui identità è nota;

Or. en

Emendamento 103
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'intenzione di cessare la 
commercializzazione nello Stato membro 
in cui l'OICVM ha notificato le attività ai 
sensi dell'articolo 93 è resa pubblica 
mediante un supporto pubblicamente 
disponibile, con il quale è consuetudine 
commercializzare gli OICVM e che sia 
adeguato al tipico investitore in OICVM.

(c) l'intenzione di cessare la 
commercializzazione nello Stato membro 
in cui l'OICVM ha notificato le attività ai 
sensi dell'articolo 93 e di ritirare le 
strutture fornite a norma dell'articolo 92 
da tale Stato membro a decorrere da una 
data specificata è resa pubblica mediante 
un supporto pubblicamente disponibile, 
anche elettronico, con il quale è 
consuetudine commercializzare gli 
OICVM e che sia adeguato al tipico 
investitore in OICVM.

Or. en

Emendamento 104
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) l'intenzione di cessare la 
commercializzazione nello Stato membro 
in cui l'OICVM ha notificato le attività ai 
sensi dell'articolo 93 è resa pubblica 
mediante un supporto pubblicamente 
disponibile, con il quale è consuetudine 
commercializzare gli OICVM e che sia 
adeguato al tipico investitore in OICVM.

(c) l'intenzione di procedere alla 
denotifica nello Stato membro in cui 
l'OICVM ha notificato le attività ai sensi 
dell'articolo 93 è resa pubblica mediante un 
supporto pubblicamente disponibile, con il 
quale è consuetudine commercializzare gli 
OICVM e che sia adeguato al tipico 
investitore in OICVM.

Or. en

Emendamento 105
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) La notifica agli investitori deve 
chiarire le conseguenze per gli stessi se 
non accettano l'offerta di riacquistare le 
loro quote e li informano su come 
possono chiedere il rimborso o il 
riacquisto delle loro quote e ottenere 
informazioni sull'OICVM, dopo che le 
strutture di tale Stato membro sono state 
ritirate.

Or. en

Motivazione

È necessario dare certezza agli OICVM sul fatto che non sono tenuti a fornire strutture dello 
Stato ospitante dopo la denotifica della commercializzazione. Occorre pertanto garantire che 
gli investitori siano informati in anticipo di una modifica dei loro diritti a tale riguardo se 
scelgono di non accettare l'offerta di riacquistare le loro quote.
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Emendamento 106
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui alle lettere b) e c) 
sono fornite nelle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui l'OICVM è 
commercializzato.

Le informazioni di cui alle lettere b) e c) 
sono fornite nella lingua ufficiale o in una 
delle lingue ufficiali dello Stato membro in 
cui l'OICVM è commercializzato o in una 
lingua approvata dalle autorità 
competenti di tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 107
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'OICVM presenta alle autorità 
competenti dello Stato membro d'origine 
una lettera di notifica contenente le 
informazioni di cui al paragrafo 1.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 108
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. Entro 20 giorni lavorativi dalla data 
di ricevimento della notifica di cui al 
paragrafo 2 le autorità competenti dello 
Stato membro d'origine dell'OICVM la 
trasmettono alle autorità competenti dello 
Stato membro in cui è prevista la 
cessazione della commercializzazione 
dell'OICVM e all'ESMA.

3. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine dell'OICVM verificano 
se la notifica presentata dall'OICVM 
conformemente al paragrafo 2 è 
completa. Entro 20 giorni lavorativi dalla 
data di ricevimento della notifica di cui al 
paragrafo 2 le autorità competenti dello 
Stato membro d'origine dell'OICVM la 
trasmettono alle autorità competenti dello 
Stato membro in cui è prevista la 
cessazione della commercializzazione 
dell'OICVM e all'ESMA o altrimenti 
informa l'OICVM dei motivi per cui la 
notifica non può essere trasmessa.

Or. en

Emendamento 109
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dopo aver trasmesso il fascicolo di notifica 
ai sensi del primo comma le autorità 
competenti dello Stato membro d'origine 
dell'OICVM ne informano 
immediatamente l'OICVM. A decorrere da 
detta data l'OICVM cessa ogni attività di 
commercializzazione delle sue quote nello 
Stato membro indicato nella lettera di 
notifica di cui al paragrafo 2.

Dopo aver trasmesso il fascicolo di notifica 
ai sensi del primo comma le autorità 
competenti dello Stato membro d'origine 
dell'OICVM ne informano 
immediatamente l'OICVM. A decorrere da 
detta data l'OICVM cessa ogni attività di 
commercializzazione delle sue quote nello 
Stato membro indicato nella lettera di 
notifica di cui al paragrafo 2. L'OICVM 
può cessare di fornire strutture 
conformemente all'articolo 92 nello Stato 
membro identificato nella lettera di 
notifica di cui al paragrafo 2, a decorrere 
dalla data specificata a tal fine nell'avviso 
agli investitori.
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Or. en

Emendamento 110
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 39 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'OICVM continua a fornire agli 
investitori che mantengono l'investimento 
nell'OICVM le informazioni previste agli 
articoli da 68 a 82 e all'articolo 94.

4. Se gli investitori mantengono 
l'investimento nell'OICVM dopo la 
cessazione della commercializzazione:

(a) l'OICVM continua a fornire agli 
investitori che mantengono l'investimento 
nell'OICVM le informazioni previste agli 
articoli da 68 a 82 e all'articolo 94;

(b) le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine dell'OICVM 
continuano a fornire alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui è 
cessata la commercializzazione le 
informazioni necessarie da fornire alle 
autorità competenti dello Stato membro 
ospitante dell'OICVM a norma 
dell'articolo 93;

(c) le autorità competenti dello Stato 
membro in cui è cessata la 
commercializzazione continuano a 
esercitare i diritti e gli obblighi conferiti 
alle autorità competenti dello Stato 
membro ospitante dell'OICVM ai sensi 
degli articoli 97 e 108 della presente 
direttiva, ma senza riscuotere spese o 
oneri per lo svolgimento di tali attività 
dall'OICVM che non è ancora o non è più 
notificato per la distribuzione.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi interruzione della commercializzazione non dovrebbe andare di pari passo con il 
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perdurare di spese o oneri imposti dalle autorità competenti. L'emendamento chiarisce questo 
punto al fine di evitare ostacoli indebiti a tale riguardo.

Emendamento 111
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 39 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'OICVM continua a fornire agli 
investitori che mantengono l'investimento 
nell'OICVM le informazioni previste agli 
articoli da 68 a 82 e all'articolo 94.

4. L'OICVM continua a fornire agli 
investitori che mantengono l'investimento 
nell'OICVM i prospetti e le ultime 
relazioni annuali e semestrali 
conformemente all'articolo 75.

Or. en

Motivazione

In conseguenza della cessazione della commercializzazione, l'articolo 94 non si applicherà 
più all'OICVM in relazione a tale Stato membro e poiché non vi sarà alcuna 
commercializzazione, non è necessario preparare o offrire informazioni chiave per gli 
investitori. Sarà mantenuto solo il diritto dei possessori di quote di ottenere copie del 
prospetto e relazioni periodiche, poiché tale disposizione si applicherebbe agli investitori in 
uno Stato membro in cui non era mai stata effettuata alcuna notifica di commercializzazione.

Emendamento 112
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 93 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati 
membri consentono l'uso di tutti i mezzi 
elettronici o degli altri mezzi di 
comunicazione, purché i mezzi di 
informazione e comunicazione siano 

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati 
membri consentono l'uso di tutti i mezzi 
elettronici o degli altri mezzi di 
comunicazione, purché i mezzi di 
informazione e comunicazione siano 
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disponibili agli investitori nelle lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui 
l'investitore è situato.

disponibili agli investitori nella lingua o 
nelle lingue ufficiali dello Stato membro in 
cui l'investitore è situato o in una lingua 
approvata dalle autorità competenti di tale 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 113
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/CE
Capo XI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) sono inseriti il seguente capo XI 
bis e il seguente articolo 96 bis:

'Capo XI bis Disposizioni riguardanti la 
pre-commercializzazione 

Articolo 96 bis

1. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni su strategie o su idee di 
investimento possano essere fornite, da 
società di gestione autorizzate o terze parti 
che agiscono per loro conto, a potenziali 
investitori professionali, al fine di sondare 
il loro interesse prima di lanciare un 
OICVM, a meno che le informazioni 
presentate:

(a) consentano agli investitori di 
impegnarsi ad acquisire quote o azioni di 
un particolare OICVM;

(b) equivalgano a moduli di 
sottoscrizione o a documenti analoghi, sia 
in forma di progetto che in versione 
finale;

(c) equivalgano agli atti costitutivi, al 
prospetto o a documenti di offerta di un 
OICVM non ancora costituito, in versione 
finale. Per gli OICVM già costituiti, può 
essere fornita la versione finale di un 
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prospetto e di un KIID. Gli Stati membri 
assicurano che non sia necessario alcun 
requisito di notifica alle autorità 
competenti da parte delle società di 
gestione di OICVM al fine di fornire 
informazioni alle condizioni di cui al 
primo comma.

2. La sottoscrizione da parte di 
investitori professionali delle quote o 
azioni di un OICVM stabilito in seguito 
alle informazioni fornite nelle condizioni 
di cui al paragrafo 1 o alle quote o azioni 
di OICVM gestiti o commercializzati dalla 
società di gestione dell'OICVM che ha 
fornito le informazioni alle condizioni di 
cui al paragrafo 1 su un OICVM non 
ancora istituito con caratteristiche simili, 
non deve essere considerata come una 
sottoscrizione in risposta alla richiesta 
unilaterale di un cliente di acquistare un 
OICVM appositamente designato. Di 
conseguenza, in relazione a tali 
sottoscrizioni, l'OICVM deve rispettare: 
(i) le norme applicabili alle disposizioni 
adottate per la commercializzazione nello 
Stato membro di origine nel caso in cui 
l'OICVM proponga di commercializzare 
le sue quote nel suo Stato membro di 
origine e (ii) le disposizioni dell'articolo 
93, nel caso in cui l'OICVM proponga di 
commercializzare le sue quote in uno
Stato membro diverso dal suo Stato 
membro di origine.

In particolare, entro 12 mesi da quando la 
società di gestione dell'OICVM si è 
impegnata nelle attività di cui al 
paragrafo 1, qualsiasi sottoscrizione da 
parte di investitori professionali a quote o
azioni di un OICVM cui si fa riferimento 
nelle informazioni di cui al paragrafo 1, o 
di un OICVM istituito in seguito alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, è 
soggetta alle procedure di notifica 
applicabili di cui all'articolo 93.

Le società di gestione di OICVM 
forniscono ex post alle rispettive autorità 
nazionali competenti un riepilogo 
annuale delle loro attività ai sensi del 
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paragrafo 1. Tale riepilogo contiene 
informazioni sugli Stati membri e sul 
periodo in cui tali attività sono state 
intraprese, nonché una descrizione delle 
strategie o idee di investimento nonché, se 
del caso, l'elenco degli OICVM stabiliti a 
cui si fa riferimento in tali attività. 
L'autorità nazionale competente trasmette 
questo riepilogo alle autorità competenti 
dello Stato membro interessato o degli 
Stati membri interessati in cui tali attività 
hanno avuto luogo.

3. Le terze parti svolgono le attività di cui 
al paragrafo 1 in uno Stato membro 
ospitante per conto di una società di 
gestione dell'OICVM autorizzata solo se 
autorizzate in qualità di impresa di 
investimento a norma della direttiva 
2014/65/UE, ente creditizio in conformità 
alla direttiva 2013/36/UE, società di 
gestione dell'OICVM ai sensi della 
direttiva 2009/65/CE, gestore di fondi di 
investimento alternativi ai sensi della 
direttiva 2011/61/UE o se agiscono in 
qualità di agente collegato.'

Or. en

Emendamento 114
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 99 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(8 ter) all'articolo 99, il primo comma del 
paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Fatti salvi i poteri di vigilanza delle 
autorità competenti di cui all'articolo 98 e il 
diritto degli Stati membri di prevedere e 
irrogare sanzioni penali, gli Stati membri 
prevedono norme in materia di sanzioni 
amministrative e altre misure 

'Fatti salvi i poteri di vigilanza delle 
autorità competenti di cui all'articolo 98 e il 
diritto degli Stati membri di prevedere e 
irrogare sanzioni penali, gli Stati membri 
prevedono norme in materia di sanzioni 
amministrative e altre misure 



AM\1167229IT.docx 29/61 PE629.583v01-00

IT

amministrative da irrogare a società e 
persone relativamente alle violazioni delle 
disposizioni nazionali di recepimento della 
presente direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie ad assicurarne l'attuazione.

amministrative da irrogare a società e 
persone relativamente alle violazioni delle 
disposizioni nazionali di recepimento della 
presente direttiva e alle violazioni 
dell'articolo 2 del regolamento (UE) ----/--
- [regolamento per facilitare la 
distribuzione transfrontaliera dei fondi di 
investimento collettivo e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 
346/2013] e adottano tutte le misure 
necessarie ad assicurarne l'attuazione.'

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A02009L0065-20140917)

Emendamento 115
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 4 - paragrafo 1– lettera aea

Testo della Commissione Emendamento

aea) "pre-commercializzazione", la 
fornitura diretta o indiretta di informazioni 
su strategie o su idee di investimento da 
parte del GEFIA o per suo conto agli
investitori professionali domiciliati o 
registrati nell'Unione per sondarne 
l'interesse per un FIA non ancora istituito;

aea) "pre-commercializzazione", la 
fornitura diretta o indiretta di informazioni 
o comunicazioni su strategie o su idee di 
investimento da parte del GEFIA UE o per 
suo conto ai potenziali investitori 
professionali domiciliati o registrati 
nell'Unione per sondarne l'interesse per un 
FIA o un segmento di FIA non ancora 
istituito o istituito ma non ancora 
notificato per la commercializzazione, 
conformemente all'articolo 32, nello Stato 
membro in cui gli investitori potenziali 
sono domiciliati o hanno la sede legale e 
che in ogni caso non costituisce 
un'offerta o un collocamento 
all'investitore a investire nelle quote o 
azioni di quel FIA o segmento;

Or. en
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Motivazione

Dovrebbe essere possibile pre-commercializzare i fondi esistenti negli Stati membri in cui non 
sono ancora stati notificati per la commercializzazione al fine di dare al gestore del fondo la 
possibilità di valutare il potenziale di un mercato e facilitarne l'ingresso in mercati diversi.

Emendamento 116
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 4 - paragrafo 1 – lettera aea

Testo della Commissione Emendamento

aea) "pre-commercializzazione", la 
fornitura diretta o indiretta di informazioni 
su strategie o su idee di investimento da 
parte del GEFIA o per suo conto agli 
investitori professionali domiciliati o 
registrati nell'Unione per sondarne 
l'interesse per un FIA non ancora istituito;

aea) "pre-commercializzazione", la 
fornitura diretta o indiretta di informazioni 
o comunicazioni su strategie o su idee di 
investimento da parte del GEFIA UE o per 
suo conto agli investitori professionali 
domiciliati o registrati nell'Unione per 
sondarne l'interesse per un FIA o un 
segmento di FIA non ancora istituito nello 
Stato membro in cui gli investitori sono 
domiciliati o hanno la sede legale e che 
non costituisce un'offerta o un 
collocamento all'investitore a investire 
nelle quote o azioni di quel FIA o 
segmento;

Or. en

Emendamento 117
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 4 - paragrafo 1– lettera aea



AM\1167229IT.docx 31/61 PE629.583v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

aea) "'pre-commercializzazione", la 
fornitura diretta o indiretta di informazioni 
su strategie o su idee di investimento da 
parte del GEFIA o per suo conto agli
investitori professionali domiciliati o 
registrati nell'Unione per sondarne 
l'interesse per un FIA non ancora istituito;

aea) "pre-commercializzazione", la 
fornitura diretta o indiretta di informazioni 
su strategie o su idee di investimento da 
parte del GEFIA o per suo conto ai 
potenziali investitori professionali in uno 
Stato membro per sondarne l'interesse per 
un FIA o un segmento di FIA non ancora 
istituito o istituito ma non ancora 
notificato per la commercializzazione in 
tale Stato membro conformemente 
all'articolo 32, che in ogni caso non 
costituisce un'offerta o un collocamento 
all'investitore a investire nelle quote o 
azioni di quel FIA;

Or. en

(applicabile al rispettivo articolo 3 dei regolamenti EuVECA ed EuSEF)

Emendamento 118
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 4 - paragrafo 1 – lettera aea

Testo della Commissione Emendamento

aea) "pre-commercializzazione", la 
fornitura diretta o indiretta di informazioni 
su strategie o su idee di investimento da 
parte del GEFIA o per suo conto agli
investitori professionali domiciliati o 
registrati nell'Unione per sondarne 
l'interesse per un FIA non ancora istituito;

aea) "pre-commercializzazione", la 
fornitura diretta o indiretta di informazioni 
su strategie o su idee di investimento da 
parte del GEFIA UE o per suo conto ai 
potenziali investitori professionali 
domiciliati o registrati nell'Unione per 
sondarne l'interesse per un FIA o un 
segmento di un FIA non ancora notificato 
per la commercializzazione nello Stato 
membro in cui i potenziali investitori sono 
domiciliati o hanno la sede legale;

Or. en
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Emendamento 119
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 4 - paragrafo 1– lettera aea

Testo della Commissione Emendamento

aea) "pre-commercializzazione", la 
fornitura diretta o indiretta di informazioni 
su strategie o su idee di investimento da 
parte del GEFIA o per suo conto agli 
investitori professionali domiciliati o 
registrati nell'Unione per sondarne 
l'interesse per un FIA non ancora istituito;

aea) "pre-commercializzazione", la 
fornitura transfrontaliera diretta o indiretta 
di informazioni su strategie o su idee di 
investimento da parte del GEFIA o per suo 
conto agli investitori professionali 
domiciliati o registrati nell'Unione per 
sondarne l'interesse per un FIA non ancora 
istituito;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta è ridurre gli ostacoli normativi alla distribuzione transfrontaliera 
dei fondi di investimento nell'UE. Inoltre, i potenziali investitori professionali potrebbero 
avere interesse nei FIA esistenti. Pertanto, i gestori di FIA dovrebbero poter fare riferimento 
ai FIA esistenti nell'ambito delle attività di pre-commercializzazione.

Emendamento 120
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che un 
GEFIA UE autorizzato possa effettuare la 
pre-commercializzazione nell'Unione, 
tranne nei casi in cui le informazioni 
presentate ai potenziali investitori 
professionali:

1. Gli Stati membri assicurano che un 
GEFIA autorizzato possa effettuare la pre-
commercializzazione nell'Unione, tranne 
nei casi in cui le informazioni presentate ai 
potenziali investitori professionali:

Or. en
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(applicabile al rispettivo articolo 4 bis dei regolamenti EuVECA ed EuSEF)

Emendamento 121
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) si riferiscono ad un FIA già 
istituito;

soppresso

Or. en

Emendamento 122
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) si riferiscono ad un FIA già 
istituito;

soppresso

Or. en

Emendamento 123
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) si riferiscono ad un FIA già 
istituito;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile pre-commercializzare i fondi esistenti negli Stati membri in cui non 
sono ancora stati notificati per la commercializzazione al fine di dare al gestore del fondo la 
possibilità di valutare il potenziale di un mercato e facilitarne l'ingresso in mercati diversi.

Emendamento 124
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) si riferiscono ad un FIA già 
istituito;

soppresso

Or. en

Emendamento 125
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fanno riferimento ad un FIA già 
istituito;

soppresso

Or. en

Emendamento 126
Mady Delvaux
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fanno riferimento ad un FIA già 
istituito;

soppresso

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile pre-commercializzare i fondi esistenti negli Stati membri in cui non 
sono ancora stati notificati per la commercializzazione al fine di dare al gestore del fondo la 
possibilità di valutare il potenziale di un mercato e facilitarne l'ingresso in mercati diversi.

Emendamento 127
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fanno riferimento ad un FIA già 
istituito;

soppresso

Or. en

Emendamento 128
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fanno riferimento ad un FIA già 
istituito;

soppresso
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Or. en

Emendamento 129
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) equivalgano a moduli di 
sottoscrizione o a documenti analoghi, sia 
in forma di progetto che in versione 
finale;

Or. en

Emendamento 130
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) equivalgono al prospetto o agli atti 
costitutivi del FIA non ancora istituito, a 
documenti di offerta, a moduli di 
sottoscrizione o a documenti analoghi, sia 
in forma di progetto che in versione finale, 
che consentono agli investitori di prendere 
una decisione di investimento.

(d) equivalgono alla versione finale 
del prospetto o agli atti costitutivi o ai 
documenti di offerta del FIA non ancora 
istituito, o equivalgono a moduli di 
sottoscrizione o a documenti analoghi, sia 
in forma di progetto che in versione finale, 
che consentono agli investitori di investire 
nelle quote o azioni di un FIA o un 
segmento di FIA.

Or. en

Motivazione

Alcune procedure di pre-commercializzazione sono lunghe e includeranno una versione 
costantemente aggiornata dei progetti di prospetto e degli atti costitutivi.
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Emendamento 131
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) equivalgono al prospetto o agli atti 
costitutivi del FIA non ancora istituito, a 
documenti di offerta, a moduli di 
sottoscrizione o a documenti analoghi, sia 
in forma di progetto che in versione finale, 
che consentono agli investitori di prendere 
una decisione di investimento.

(d) equivalgono al prospetto o agli atti 
costitutivi del FIA non ancora istituito, a 
documenti di offerta, a moduli di 
sottoscrizione o a documenti analoghi, sia 
in forma di progetto che in versione finale, 
che consentono agli investitori di prendere 
una decisione definitiva di investimento.

Or. en

Motivazione

Poiché i potenziali investitori possono avere interesse nei FIA esistenti, i gestori di FIA 
dovrebbero poter fare riferimento a tali FIA, per esempio a dati pertinenti come strategie di 
investimento e prestazioni. Per gli investitori professionali è importante discutere in dettaglio 
le idee e le strategie di investimento con i GEFIA. Pertanto, questo comprende la possibilità 
di rivedere i progetti dei documenti ed elaborarli in modo da soddisfare le esigenze degli 
investitori.

Emendamento 132
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) equivalgono al prospetto o agli atti 
costitutivi del FIA non ancora istituito, a 
documenti di offerta, a moduli di 
sottoscrizione o a documenti analoghi, sia 
in forma di progetto che in versione finale, 
che consentono agli investitori di 

(d) equivalgono agli atti costitutivi, al 
prospetto o a documenti di offerta del FIA 
non ancora istituito in versione finale. Per i 
FIA già costituiti, può essere fornita la 
versione finale di un prospetto.
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prendere una decisione di investimento.

Or. en

Emendamento 133
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) equivalgono al prospetto o agli atti 
costitutivi del FIA non ancora istituito, a 
documenti di offerta, a moduli di 
sottoscrizione o a documenti analoghi, sia 
in forma di progetto che in versione finale,
che consentono agli investitori di prendere 
una decisione di investimento.

(d) equivalgono al prospetto o agli atti 
costitutivi del FIA, a documenti di offerta 
di relazioni di collocamento privato, a 
moduli di sottoscrizione o a documenti 
analoghi in versione finale che consentono 
agli investitori di prendere una decisione di 
investimento.

Or. en

Motivazione

Modifiche per mitigare gli effetti sulle pratiche commerciali legittime dei FIA.

Emendamento 134
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando viene fornito un progetto di 
prospetto o un documento di offerta di cui 
alla lettera d) del primo comma, tali 
documenti non contengono tutte le 
informazioni pertinenti che consentono 
agli investitori di prendere una decisione 
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di investimento e indicano chiaramente 
che le informazioni presentate sono 
incomplete e devono pertanto non essere 
considerate affidabili, così come il 
documento non costituisce un'offerta o un 
invito a sottoscrivere quote o azioni di un 
FIA o settore di FIA.

Or. en

Emendamento 135
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che per
svolgere le attività di pre-
commercializzazione il GEFIA UE non 
abbia l'obbligo di notificare tali attività 
alle autorità competenti.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
GEFIA UE invii una semplice lettera in 
formato cartaceo o elettronico prima di 
svolgere le attività di pre-
commercializzazione, indicando lo Stato 
membro o gli Stati membri in cui svolgerà 
tali attività alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine e una copia alle 
autorità competenti dello Stato membro o 
degli Stati membri in cui intraprenderà le 
attività di pre-commercializzazione.

Or. en

Motivazione

Questa procedura di notifica semplice e informale non dovrebbe essere gravosa né per il 
gestore del fondo né per le autorità nazionali competenti, ma consentirà a queste ultime di 
sapere se un'impresa è attiva nel loro Stato membro.

Emendamento 136
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
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Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si considerano risultato della 
commercializzazione la sottoscrizione, a 
seguito della pre-commercializzazione di 
cui al paragrafo 1, da parte di investitori 
professionali di quote o azioni di un FIA 
già istituito o la sottoscrizione di quote o 
azioni di FIA gestiti o commercializzati 
dal GEFIA UE che ha effettuato la pre-
commercializzazione del FIA non ancora 
istituito avente caratteristiche analoghe.

3. I GEFIA assicurano che gli 
investitori non acquistino quote o azioni 
in un FIA attraverso attività di pre-
commercializzazione e che gli investitori 
contattati nell'ambito di tale pre-
commercializzazione possano acquisire 
soltanto quote o azioni di tale FIA 
nell'ambito della commercializzazione 
consentita ai sensi degli articoli 31 o 32. 

In particolare, si considera risultato della 
commercializzazione ed è soggetta alle 
procedure di notifica applicabili ai sensi 
degli articoli 31 e 32, qualsiasi
sottoscrizione da parte di investitori 
professionali, entro 12 mesi da quando il 
GEFIA UE ha effettuato la pre-
commercializzazione, di quote o azioni di 
un FIA indicato nelle informazioni fornite 
nel contesto della pre-
commercializzazione o di un FIA già 
istituito a seguito della pre-
commercializzazione.

Or. en

Emendamento 137
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si considerano risultato della 
commercializzazione la sottoscrizione, a 
seguito della pre-commercializzazione di 
cui al paragrafo 1, da parte di investitori 
professionali di quote o azioni di un FIA 

3. I GEFIA assicurano che gli 
investitori non acquistino quote o azioni 
in un FIA attraverso attività di pre-
commercializzazione e che gli investitori 
contattati nell'ambito di tale pre-
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già istituito o la sottoscrizione di quote o 
azioni di FIA gestiti o commercializzati 
dal GEFIA UE che ha effettuato la pre-
commercializzazione del FIA non ancora 
istituito avente caratteristiche analoghe.

commercializzazione possano acquisire 
soltanto quote o azioni di tale FIA 
nell'ambito della commercializzazione 
consentita ai sensi degli articoli 31 o 32. 
In particolare, si considera risultato della 
commercializzazione ed è soggetta alle 
procedure di notifica applicabili ai sensi 
degli articoli 31 e 32, qualsiasi
sottoscrizione da parte di investitori 
professionali, entro 18 mesi da quando il 
GEFIA UE ha effettuato la pre-
commercializzazione, di quote o azioni di 
un FIA indicato nelle informazioni fornite 
nel contesto della pre-
commercializzazione o di un FIA già 
istituito a seguito della pre-
commercializzazione.

Or. en

Emendamento 138
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si considerano risultato della 
commercializzazione la sottoscrizione, a 
seguito della pre-commercializzazione di 
cui al paragrafo 1, da parte di investitori 
professionali di quote o azioni di un FIA 
già istituito o la sottoscrizione di quote o 
azioni di FIA gestiti o commercializzati
dal GEFIA UE che ha effettuato la pre-
commercializzazione del FIA non ancora 
istituito avente caratteristiche analoghe.

3. Si considera risultato della 
commercializzazione ed è soggetta alle 
procedure di notifica applicabili ai sensi 
degli articoli 31 e 32, la sottoscrizione da 
parte di investitori professionali che è stata 
oggetto di pre-commercializzazione, entro 
18 mesi da quando il GEFIA ha effettuato 
la pre-commercializzazione, di quote o 
azioni del FIA indicato nelle informazioni 
fornite nel contesto delle attività di pre-
commercializzazione del GEFIA UE o per 
suo conto, o di un FIA istituito a seguito 
di tali attività di pre-commercializzazione.

Or. en
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Motivazione

La pre-commercializzazione non dovrebbe comportare l'elusione delle norme di passaporto 
mediante sollecitazione da parte del cliente. Al fine di garantire la certezza del diritto, è 
tuttavia necessario stabilire un collegamento diretto tra le attività di pre-commercializzazione 
e la sottoscrizione.

Emendamento 139
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si considerano risultato della 
commercializzazione la sottoscrizione, a 
seguito della pre-commercializzazione di 
cui al paragrafo 1, da parte di investitori 
professionali di quote o azioni di un FIA 
già istituito o la sottoscrizione di quote o 
azioni di FIA gestiti o commercializzati 
dal GEFIA UE che ha effettuato la pre-
commercializzazione del FIA non ancora 
istituito avente caratteristiche analoghe.

3. I GEFIA assicurano che gli
investitori possano acquisire, entro 18 
mesi da quando sono contattati 
nell'ambito della pre-
commercializzazione, quote o azioni del
FIA o del segmento del FIA indicato nelle 
informazioni fornite nel contesto della
pre-commercializzazione o di un FIA o di 
un segmento di un FIA notificato nello 
Stato membro in cui i potenziali 
investitori sono domiciliati o hanno la 
loro sede legale a seguito della pre-
commercializzazione solo nel quadro della 
commercializzazione consentita ai sensi 
dell'articolo 31 o 32.

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che la pre-commercializzazione non si trasformi in un obbligo di 
notifica sulla base di un FIA istituito o meno. Per garantire che alla base di una notifica vi 
sia unicamente una decisione di investimento definitiva successiva ad un'attività di pre-
commercializzazione, il riferimento a un FIA o a un segmento di un FIA non ancora notificato 
è essenziale.

Emendamento 140
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si considerano risultato della 
commercializzazione la sottoscrizione, a 
seguito della pre-commercializzazione di 
cui al paragrafo 1, da parte di investitori 
professionali di quote o azioni di un FIA 
già istituito o la sottoscrizione di quote o 
azioni di FIA gestiti o commercializzati 
dal GEFIA UE che ha effettuato la pre-
commercializzazione del FIA non ancora 
istituito avente caratteristiche analoghe.

3. La sottoscrizione, come 
conseguenza diretta della pre-
commercializzazione di cui al paragrafo 1, 
da parte di investitori professionali di quote 
o azioni di un FIA già istituito è 
accompagnata dalle applicabili procedure 
di notifica della commercializzazione;

Or. en

Emendamento 141
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assicurano che 
un GEFIA UE prenda misure adeguate 
affinché le informazioni relative alle sue 
attività di pre-commercializzazione siano 
disponibili e fornite su richiesta alle 
autorità competenti del suo Stato membro 
di origine e a quelle degli Stati membri in 
cui è impegnato in attività di pre-
commercializzazione. Il GEFIA UE 
garantisce che le sue attività di pre-
commercializzazione siano 
adeguatamente documentate, compresi i 
riferimenti agli Stati membri, i periodi in 
cui le attività di pre-commercializzazione 
hanno avuto luogo, nonché una breve 
descrizione sintetica di tali attività, 
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comprese le informazioni sulle strategie di 
investimento presentate e, se del caso, un 
elenco dei FIA e dei segmenti di FIA 
presentati.

Or. en

Emendamento 142
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I GEFIA forniscono ex post alle 
rispettive autorità nazionali competenti un 
riepilogo annuale delle loro attività di pre-
commercializzazione. Tale riepilogo 
contiene informazioni sugli Stati membri 
e sul periodo in cui tali attività di pre-
commercializzazione sono state intraprese 
e una descrizione delle strategie o idee di 
investimento nonché, se del caso, l'elenco 
dei FIA stabiliti e dei relativi segmenti a 
cui si fa riferimento nella pre-
commercializzazione. L'autorità nazionale 
competente trasmette questo riepilogo alle 
autorità competenti dello Stato membro 
interessato o degli Stati membri interessati 
in cui tali attività di pre-
commercializzazione hanno avuto luogo.

Or. en

Emendamento 143
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai fini del paragrafo 3, il GEFIA 
assicura un'adeguata documentazione 
delle sua attività di pre-
commercializzazione.

I GEFIA assicurano che le informazioni 
relative alle loro attività di pre-
commercializzazione siano disponibili, e 
fornite su richiesta, alle proprie autorità 
competenti dopo che tali attività hanno 
avuto luogo e includono il riferimento 
agli Stati membri e il periodo in cui 
hanno avuto luogo.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda le condizioni per la pre-commercializzazione, suggeriamo di seguire la 
posizione del Consiglio.

Emendamento 144
Andrea Cozzolino

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
GEFIA dell'Unione europea riferiscano 
su base annuale in merito alle loro attività 
di pre-commercializzazione, 
comprendendo almeno un riferimento 
agli Stati membri, il periodo in cui le 
attività di pre-commercializzazione hanno 
avuto luogo, la descrizione delle strategie 
o idee di investimento presentate nel corso 
delle attività di pre-commercializzazione e, 
se del caso, l'elenco dei FIA stabiliti e dei 
relativi segmenti.

Or. en
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Emendamento 145
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 30 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le terze parti svolgono le attività di 
cui al paragrafo 1 in uno Stato membro 
ospitante per conto di un GEFIA UE 
autorizzato solo se autorizzate in qualità 
di impresa di investimento a norma della 
direttiva 2014/65/UE, ente creditizio in 
conformità alla direttiva 2013/36/UE, 
società di gestione dell'OICVM ai sensi 
della direttiva 2009/65/CE, gestore di 
fondi di investimento alternativi ai sensi 
della direttiva 2011/61/UE o se agiscono 
in qualità di agente collegato.

Or. en

Emendamento 146
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, come conseguenza di una modifica 
pianificata, la gestione del FIA da parte del 
GEFIA non dovesse più essere conforme 
alla presente direttiva o se il GEFIA non 
dovesse più rispettare in altro modo 
quest'ultima, le pertinenti autorità 
competenti informano entro 20 giorni 
lavorativi il GEFIA del fatto che non può 
attuare la modifica.

Se, come conseguenza di una modifica 
pianificata, la gestione del FIA da parte del 
GEFIA non dovesse più essere conforme 
alla presente direttiva o se il GEFIA non 
dovesse più rispettare in altro modo 
quest'ultima, le autorità competenti 
informano entro 15 giorni lavorativi il 
GEFIA del fatto che non può attuare la 
modifica. Le autorità competenti dello 
Stato membro di origine del GEIFA 
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informano senza indugio le autorità 
competenti dello Stato membro ospitante 
del GEIFA in merito alla modifica 
prevista, alla sua valutazione e se è stata 
attuata o meno.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che le autorità competenti di uno Stato membro ospitante dispongano di 
un'adeguata visione d'insieme per rispettare i loro compiti di vigilanza, dovrebbero essere 
informate di tali modifiche respinte.

Emendamento 147
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se le modifiche non influiscono sulla 
conformità alla presente direttiva della 
gestione del FIA da parte del GEFIA o in 
altro modo sul rispetto di quest'ultima da 
parte del GEFIA, le autorità competenti 
dello Stato membro d'origine del GEFIA 
informano entro un mese le autorità 
competenti dello Stato membro ospitante 
del GEFIA di dette modifiche.

Se le modifiche non influiscono sulla 
conformità alla presente direttiva della 
gestione del FIA da parte del GEFIA o in 
altro modo sul rispetto di quest'ultima da 
parte del GEFIA, le autorità competenti 
dello Stato membro d'origine del GEFIA 
informano, senza indebito indugio ed entro 
15 giorni lavorativi le autorità competenti 
dello Stato membro ospitante del GEFIA di 
dette modifiche.

Or. en

Emendamento 148
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che un 
GEFIA UE possa cessare la 
commercializzazione di quote o azioni del 
FIA UE che gestisce nello Stato membro in 
cui sono state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32, se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri assicurano che un 
GEFIA UE possa procedere a denotificare
la commercializzazione di quote o azioni 
del FIA UE che gestisce nello Stato 
membro in cui sono state notificate le 
attività di commercializzazione ai sensi 
dell'articolo 32, se sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 149
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che un 
GEFIA UE possa cessare la 
commercializzazione di quote o azioni del 
FIA UE che gestisce nello Stato membro in 
cui sono state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32, se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri assicurano che un 
GEFIA UE possa cessare la 
commercializzazione di quote o azioni del 
FIA UE che gestisce nello Stato membro in 
cui sono state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32.

Or. en

Emendamento 150
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che un 
GEFIA UE possa cessare la
commercializzazione di quote o azioni del 
FIA UE che gestisce nello Stato membro 
in cui sono state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32, se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri assicurano che un 
GEFIA UE possa denotificare le sue 
attività di commercializzazione di quote o 
azioni del FIA UE in uno Stato membro in 
cui sono state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32, se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Motivazione

Chiarimento della formulazione

Emendamento 151
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nessun investitore domiciliato o 
avente la sede legale nello Stato membro 
in cui sono state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32 detiene quote o azioni del FIA, ovvero 
non più di 10 investitori domiciliati o 
aventi la sede legale nello Stato membro 
detengono quote o azioni del FIA che 
rappresentano meno dell'1 % delle attività 
gestite dal FIA;

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe consentire una cancellazione della registrazione meno onerosa in 
quanto mira a ridurre gli oneri normativi per la distribuzione transfrontaliera dei fondi di 
investimento. I requisiti per la cancellazione della registrazione forniscono ancora una 
protezione efficace per gli investitori.
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Emendamento 152
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nessun investitore domiciliato o 
avente la sede legale nello Stato membro 
in cui sono state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32 detiene quote o azioni del FIA, ovvero 
non più di 10 investitori domiciliati o 
aventi la sede legale nello Stato membro 
detengono quote o azioni del FIA che 
rappresentano meno dell'1% delle attività 
gestite dal FIA;

(a) nessun investitore al dettaglio che, 
per quanto risulti e a seguito di 
ragionevole indagine del GEFIA, sia
domiciliato nello Stato membro in cui sono 
state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32 detiene quote o azioni del FIA e gli
investitori professionali che, per quanto 
risulti e a seguito di ragionevole indagine 
del GEFIA, siano domiciliati o aventi la 
sede legale nello Stato membro detengono 
quote o azioni del FIA che rappresentano 
meno del 5 % delle attività gestite dal FIA;

Or. en

Emendamento 153
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nessun investitore domiciliato o 
avente la sede legale nello Stato membro in 
cui sono state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32 detiene quote o azioni del FIA, ovvero 
non più di 10 investitori domiciliati o 
aventi la sede legale nello Stato membro 
detengono quote o azioni del FIA che 
rappresentano meno dell'1% delle attività 

(a) se gli investitori che, per quanto 
risulti e a seguito di ragionevole indagine 
dell'OICVM, siano domiciliati o abbiano
la sede legale nello Stato membro in cui 
sono state notificate le attività di 
commercializzazione del FIA ai sensi 
dell'articolo 32 detengono quote o azioni 
del FIA che rappresentano in totale meno 
del 5 % delle attività gestite dal FIA,
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gestite dal FIA; calcolato sulla base della valutazione più 
recente, precedente alla data di 
presentazione della lettera di notifica di 
cui al paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 154
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'offerta di riacquisto totalitaria, 
senza spese o deduzioni, di tutte le quote o 
azioni del FIA detenute dagli investitori 
nello Stato membro in cui sono state 
notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32 è pubblicata per almeno 30 giorni 
lavorativi ed è indirizzata individualmente 
a tutti gli investitori nello Stato membro la 
cui identità è nota;

(b) fatta eccezione per i FIA chiusi e i 
fondi regolati dal regolamento (UE) 
2015/760, un'offerta di riacquisto 
totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte 
le quote o azioni del FIA detenute dagli 
investitori nello Stato membro in cui sono 
state notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32 è pubblicata per almeno 30 giorni 
lavorativi ed è indirizzata, direttamente o 
tramite intermediari finanziari,
individualmente a tutti gli investitori nello 
Stato membro la cui identità è nota;

Or. en

Emendamento 155
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'offerta di riacquisto totalitaria, (b) nel caso di un FIA aperto che 
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senza spese o deduzioni, di tutte le quote o 
azioni del FIA detenute dagli investitori 
nello Stato membro in cui sono state 
notificate le attività di 
commercializzazione ai sensi dell'articolo 
32 è pubblicata per almeno 30 giorni 
lavorativi ed è indirizzata individualmente 
a tutti gli investitori nello Stato membro la 
cui identità è nota;

offre frequenti opportunità di rimborso, 
un'offerta di riacquisto totalitaria, senza 
spese o deduzioni, di tutte le quote o azioni 
del FIA detenute dagli investitori nello 
Stato membro in cui sono state notificate le 
attività di commercializzazione ai sensi 
dell'articolo 32 è pubblicata per almeno 30 
giorni lavorativi ed è indirizzata 
individualmente a tutti gli investitori nello 
Stato membro la cui identità è nota;

Or. en

Motivazione

Non tutti i FIA sono a tempo indeterminato e offrono un rimborso su richiesta

Emendamento 156
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 32 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il GEFIA continua a fornire agli 
investitori che mantengono l'investimento 
nel FIA UE le informazioni di cui agli 
articoli 22 e 23.

4. Se gli investitori mantengono 
l'investimento nel FIA UE dopo la 
cessazione della commercializzazione:

(a) il GEFIA continua a fornire agli 
investitori che mantengono l'investimento 
nel FIA UE le informazioni di cui agli 
articoli 22 e 23;

(b) le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine del GEFIA continuano 
a fornire alle autorità competenti dello 
Stato membro in cui è cessata la 
commercializzazione le informazioni 
necessarie da fornire alle autorità 
competenti dello Stato membro ospitante 
del GEFIA a norma dell'articolo 32;

(c) le autorità competenti dello Stato 
membro in cui è cessata la 
commercializzazione continuano ad 
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esercitare i diritti e gli obblighi conferiti 
alle autorità competenti dello Stato 
membro ospitante del GEFIA ai sensi 
dell'articolo 45 della presente direttiva, 
senza tuttavia imporre spese o oneri al 
FIA che è non ancora o non più 
notificato per la distribuzione e per lo 
svolgimento di tali attività.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi interruzione della commercializzazione non dovrebbe andare di pari passo con il 
perdurare di spese o oneri imposti dalle autorità competenti. L'emendamento chiarisce questo 
punto al fine di evitare ostacoli indebiti a tale riguardo.

Emendamento 157
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(6 bis) all'articolo 43, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Entro il 22 luglio 2014 gli Stati 
membri che autorizzano la 
commercializzazione di FIA presso gli 
investitori al dettaglio sul loro territorio 
comunicano alla Commissione e 
all'AESFEM:

2. Entro il 22 luglio 2014 gli Stati membri 
che autorizzano la commercializzazione di 
FIA presso gli investitori al dettaglio sul 
loro territorio comunicano alla 
Commissione e all'AESFEM:

(a) i tipi di FIA che i GEFIA possono 
commercializzare presso gli investitori al 
dettaglio sul loro territorio;

(a) i tipi di FIA che i GEFIA possono 
commercializzare presso gli investitori al 
dettaglio sul loro territorio;

(b) ogni prescrizione aggiuntiva che lo 
Stato membro impone per la 
commercializzazione di FIA presso gli 
investitori al dettaglio.

(b) ogni prescrizione aggiuntiva che lo 
Stato membro impone per la 
commercializzazione di FIA presso gli 
investitori al dettaglio;

(b bis) le informazioni sulle strutture di 
cui all'articolo 43 bis;

(b ter) i dettagli necessari per la 
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fatturazione di eventuali spese o oneri 
normativi applicabili da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro ospitante.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e all'AESFEM anche ogni 
modifica successiva in relazione al primo 
comma.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e all'AESFEM anche ogni 
modifica successiva in relazione al primo 
comma.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0061)

Emendamento 158
Syed Kamall
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 43 bis

Testo della Commissione Emendamento

(7) è inserito il seguente articolo 43 
bis:

soppresso

'Articolo 43 bis

Strutture a disposizione degli investitori al 
dettaglio

1. Fatto salvo l'articolo 26 del 
regolamento (UE) 2015/76028 , gli Stati 
membri assicurano che, in ciascuno Stato 
membro in cui intende commercializzare 
presso gli investitori al dettaglio quote o 
azioni di un FIA, il GEFIA stabilisca 
strutture per lo svolgimento dei seguenti 
compiti:

(a) trattare gli ordini di sottoscrizione, 
pagamento, riacquisto e rimborso degli 
investitori relativi alle quote o azioni del 
FIA, conformemente alle condizioni 
stabilite nei documenti promozionali del 
FIA;

(b) informare gli investitori su come 
impartire gli ordini di cui alla lettera a) e 
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sulle modalità di pagamento dei proventi 
derivanti dal riacquisto e dal rimborso;

(c) facilitare la gestione delle 
informazioni relative all'esercizio da parte 
degli investitori dei diritti derivanti 
dall'investimento nel FIA nello Stato 
membro in cui il FIA è commercializzato;

(d) mettere a disposizione degli 
investitori, affinché ne possano prendere 
visione e farne copia:

i) il regolamento o i documenti 
costitutivi del FIA;

ii) l'ultima relazione annuale del 
FIA;

(e) fornire agli investitori 
informazioni inerenti alle funzioni svolte 
dalle strutture su supporto durevole, 
secondo la definizione data nell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera m), della direttiva 
2009/65/CE.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati 
membri non impongono al GEFIA di 
avere una presenza fisica.

3. Il GEFIA assicura che le strutture 
di cui al paragrafo 1 rientrino tra i tipi 
seguenti e presentino le caratteristiche 
seguenti:

(a) i loro compiti sono svolti nella 
lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali 
dello Stato membro in cui il FIA è 
commercializzato;

(b) i loro compiti sono svolti dal 
GEFIA stesso ovvero da un terzo nel 
rispetto della regolamentazione che 
disciplina i compiti da svolgere, o da 
entrambi.

Ai fini della lettera b), quando le strutture 
sono affidate ad un terzo, la nomina di 
quest'ultimo è attestata da un contratto 
scritto che specifica quali tra i compiti di 
cui al paragrafo 1 non sono svolti dal 
GEFIA e che prevede che il terzo riceva 
dal GEFIA tutte le informazioni e tutti i 
documenti pertinenti.'
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__________________

28 Regolamento (UE) 2015/760 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2015, relativo ai fondi di 
investimento europei a lungo termine (GU 
L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

Or. en

Motivazione

Il GEFIA non conferisce alcun diritto di mercato ai gestori di fondi di investimento alternativi 
ad accedere agli investitori al dettaglio in un altro Stato membro ed è pertanto inappropriato 
e sproporzionato imporre obblighi ai GEFIA a tale riguardo.

Emendamento 159
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 43 bis – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) funge da punto di contatto per le 
comunicazioni con le autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Questa aggiunta è importante per garantire che le autorità competenti dispongano di un 
punto di contatto in assenza di una presenza fisica locale.

Emendamento 160
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 43 bis – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) i loro compiti sono svolti nella 
lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali 
dello Stato membro in cui il FIA è 
commercializzato;

(a) i loro compiti sono svolti nella 
lingua ufficiale o in una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui il FIA è 
commercializzato o in una lingua 
approvata dalle autorità competenti di 
detto Stato membro;

Or. en

Emendamento 161
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 48

Testo in vigore Emendamento

(7 bis) l'articolo 48 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 48 'Articolo 48

Sanzioni amministrative Sanzioni amministrative

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
norme sulle misure e le sanzioni applicabili 
in caso di violazione delle disposizioni 
nazionali di attuazione della presente 
direttiva e prendono tutte le misure 
necessarie per la loro esecuzione. Fatte 
salve le procedure per la revoca 
dell'autorizzazione o il diritto degli Stati 
membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati 
membri assicurano, conformemente al loro 
diritto nazionale, che possano essere 
adottate misure amministrative o irrogate 
sanzioni amministrative appropriate a 
carico delle persone responsabili nel caso 
in cui le disposizioni adottate in attuazione 
della presente direttiva non siano rispettate. 
Gli Stati membri provvedono affinché dette 
misure siano effettive, proporzionate e 
dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
norme sulle misure e le sanzioni applicabili 
in caso di violazione delle disposizioni 
nazionali di attuazione della presente 
direttiva e dell'articolo 2 del regolamento 
(UE) ----/--- [regolamento per facilitare la 
distribuzione transfrontaliera dei fondi di 
investimento collettivo e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 
346/2013] e prendono tutte le misure 
necessarie per la loro esecuzione. Fatte 
salve le procedure per la revoca 
dell'autorizzazione o il diritto degli Stati 
membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati 
membri assicurano, conformemente al loro 
diritto nazionale, che possano essere 
adottate misure amministrative o irrogate 
sanzioni amministrative appropriate a 
carico delle persone responsabili nel caso 
in cui le disposizioni adottate in attuazione 
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della presente direttiva non siano rispettate. 
Gli Stati membri provvedono affinché dette 
misure siano effettive, proporzionate e 
dissuasive.

2. Gli Stati membri stabiliscono che le 
autorità competenti possano divulgare al 
pubblico qualsiasi misura o sanzione 
applicata per la violazione delle 
disposizioni adottate in attuazione della 
presente direttiva, salvo, il caso in cui tale 
divulgazione possa mettere gravemente a 
rischio i mercati finanziari, ledere gli 
interessi degli investitori o arrecare un 
danno sproporzionato alle parti coinvolte.

2. Gli Stati membri stabiliscono che le 
autorità competenti possano divulgare al 
pubblico qualsiasi misura o sanzione 
applicata per la violazione delle 
disposizioni adottate in attuazione della 
presente direttiva e per le violazioni 
dell'articolo 2 del regolamento (UE) ----/--
- [regolamento per facilitare la 
distribuzione transfrontaliera dei fondi di 
investimento collettivo e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 
346/2013], salvo, il caso in cui tale 
divulgazione possa mettere gravemente a 
rischio i mercati finanziari, ledere gli 
interessi degli investitori o arrecare un 
danno sproporzionato alle parti coinvolte.

3. L'AESFEM redige una relazione 
annuale sull'applicazione delle misure 
amministrative e delle sanzioni applicate in 
caso di violazione delle disposizioni 
adottate in attuazione della presente 
direttiva nei vari Stati membri. Le autorità 
competenti forniscono all'AESFEM le 
informazioni a tal fine necessarie.

3. L'AESFEM redige una relazione 
annuale sull'applicazione delle misure 
amministrative e delle sanzioni applicate in 
caso di violazione delle disposizioni 
adottate in attuazione della presente 
direttiva nei vari Stati membri e 
dell'articolo 2 del regolamento (UE) ----/--
- [regolamento per facilitare la 
distribuzione transfrontaliera dei fondi di 
investimento collettivo e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 
346/2013]. Le autorità competenti 
forniscono all'AESFEM le informazioni a 
tal fine necessarie.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0061)

Emendamento 162
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2011/61/UE
Allegato IV – punto 1 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) nell'allegato IV è aggiunta la 
lettera seguente:

"h bis) le informazioni e l'indirizzo 
necessari per la fatturazione o la 
comunicazione di eventuali spese od oneri 
normativi applicabili;"

Or. en

Motivazione

Questa aggiunta è importante per garantire che le autorità competenti dispongano di un 
punto di contatto in assenza di una presenza fisica locale.

Emendamento 163
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2011/61/UE
Allegato IV – punto 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) nell'allegato IV è aggiunta la 
lettera seguente:

"h ter) l'indicazione delle strutture per 
svolgere i compiti di cui all'articolo 43 
bis."

Or. en

Motivazione

Questa aggiunta è importante per garantire che le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante siano informate sulle strutture disponibili per gli investitori al dettaglio.

Emendamento 164
Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)
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Direttiva 2011/61/UE
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) al paragrafo 2 sono aggiunte le 
seguenti lettere h bis) e h ter):

"h bis) le informazioni sulle strutture di 
cui all'articolo 43 bis;

h ter) le informazioni necessarie per la 
fatturazione di eventuali diritti o oneri 
normativi applicabili da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro ospitante."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0061)

Emendamento 165
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una relazione 
e, se del caso, proposte legislative, a 
seguito di un'indagine su tutte le 
disposizioni della direttiva 2011/61/UE, 
nel contesto della loro applicazione nello 
scenario di un regime di passaporto per i 
GEFIA non UE e prima che l'articolo 35 
e gli articoli da 37 a 41 della direttiva 
2011/61 / UE divengano applicabili, 
concentrandosi in particolare sulle 
potenziali disparità di condizioni tra 
GEFIA UE e GEFIA non UE, tenendo 
presente che i GEFIA UE non devono 
essere svantaggiati.

Or. en
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Emendamento 166
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Revisione

Entro [almeno 12 mesi a decorrere dalla 
valutazione di cui all'articolo 4], la 
Commissione presenta una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva. 
Tale relazione valuta, tra l'altro, la 
possibilità di armonizzare le disposizioni 
applicabili agli OICVM in materia di pre-
marketing agli investitori professionali, 
tenendo presente che gli OICVM sono un 
prodotto progettato per i clienti al 
dettaglio e che tale carattere deve essere 
preservato.

Or. en
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