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I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 254/2002 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2002
che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda
(divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002
suddetta. Non è quindi più necessario prevedere la
presenza di osservatori sui pescherecci che utilizzano
questi attrezzi da pesca.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,

(7)

Le misure previste dal regolamento (CE) n. 2549/2000
del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce
ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock
di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM
VIIa) (4), devono essere modificate per quanto riguarda
l'inclusione nelle sfogliare di pezze (pannelli) di reti con
maglie a diamante di ampie dimensioni e l'inserimento
nelle reti a strascico dispiegate per la cattura di pettini di
pezze (pannelli) a maglie larghe e a maglie quadrate, per
ovviare alle difficoltà pratiche incontrate precedentemente.
Data l'urgenza delle misure da adottare, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore prima possibile,

visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Nel novembre 1999 il consiglio internazionale per
l'esplorazione del mare (CIEM) ha comunicato che lo
stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione
CIEM VIIa) era gravemente minacciato.

(2)

Da un successivo parere del CIEM risulta che il numero
di esemplari adulti di merluzzo bianco presenti nel mare
d'Irlanda è rimasto ad un livello estremamente basso nel
2000 e nel 2001 e continuerà ad essere basso nel 2002.

(8)

(3)

Il regolamento (CE) n. 304/2000 della Commissione, del
9 febbraio 2000, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda
(divisione CIEM VIIa) (2), ha introdotto misure intese a
proteggere gli esemplari adulti di merluzzo bianco
durante la stagione riproduttiva del 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4)

Il regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio, del 14
febbraio 2001, che istituisce misure per la ricostituzione
dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001 (3), ha introdotto
misure intese a proteggere gli esemplari adulti di
merluzzo bianco durante la stagione riproduttiva del
2001.

(5)

Da lavori scientifici complementari realizzati nel periodo
d'applicazione delle suddette misure e dall'esperienza nel
frattempo acquisita emerge la necessità di modificare per
il 2002 le disposizioni applicate nel 2001.

(6)

In particolare, non dovrebbe più essere consentito l'impiego di reti da traino semipelagiche nella zona vietata
alla pesca, mentre l'uso di reti da traino selettive
dovrebbe essere esteso ad un'area più ampia della zona

(1) Parere espresso il 5 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 35 del 10.2.2000, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 660/2000 (GU L 80 del 31.3.2000, pag. 14).
(3) GU L 44 del 15.2.2001, pag. 12.

Articolo 1
Il presente regolamento istituisce misure intese a proteggere
durante la stagione riproduttiva del 2002 gli esemplari adulti di
merluzzo bianco nel mare d'Irlanda [divisione CIEM VIIa, quale
definita dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17
dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle
catture nominali da parte degli Stati membri con attività di
pesca nell'Atlantico nord-orientale (5)].
Articolo 2
1.
Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2002 è vietato
utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti
da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse
nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della
divisione CIEM VIIa delimitata:
— dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale
dell'Irlanda del Nord e
(4) GU L 292
regolamento
(5) GU L 365
regolamento
pag. 20).

del 21.11.2000, pag. 5. Regolamento modificato dal
(CE) n. 1456/2001 (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 1).
del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal
(CE) n. 1637/2001 (GU L 222 del 17.8.2001,
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— dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:
un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards
nell'Irlanda del Nord a 54° 30 N

53° 45N, 06° 00O
53° 45N, 05° 30O
53° 30N, 05° 30O

54° 30N, 04° 50O

53° 30N, 06° 00O

53° 15N, 04° 50O

53° 45N, 06° 00O.

un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a
53° 15N.
2.
In deroga al disposto del paragrafo 1, nella regione e nel
periodo di cui trattasi:
a) è consentito utilizzare reti a strascico divergenti, purché a
bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a
condizione che:
i) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti vada da
70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;
ii) le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola
delle due forcelle di dimensioni autorizzate;
iii) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua
posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a
300 mm;
iv) le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata
dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle
coordinate seguenti:
53° 30'N, 05° 30O

13.2.2002

Articolo 3
1.
È consentito l'uso di reti a strascico divergenti aventi una
dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm che non siano
costituite da pezze (pannelli) di rete con maglie a diamante di
cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2549/
2000 o che non siano fornite di pezze a maglie quadrate di cui
all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento suddetto, a condizione che la cattura effettuata con tali reti e detenuta a bordo
sia costituita per almeno l'85 % da pettini e per non più del
5 % da merluzzo bianco.
2.
In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 2549/2000 è vietato tenere a bordo o dispiegare le sfogliare
aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm,
tranne qualora la parte superiore della rete sia fornita di una
pezza (pannello) di rete con maglie a diamante di dimensione
tutte pari o superiore a 180 mm, fissata direttamente sulla
lima superiore o a non più di tre file della rete con qualsiasi
dimensione di maglia fissata direttamente sulla lima superiore.

53° 30'N, 05° 20O

La pezza di rete si estende verso la parte posteriore della rete
per almeno il numero di maglie determinato nel modo
seguente:

54° 20'N, 04° 50O

a) dividendo la lunghezza in metri della sfogliara per 12;

54° 30'N, 05° 10O

b) moltiplicando il risultato ottenuto alla lettera a) per 5 400;

54° 30'N, 05° 20O

c) dividendo il risultato ottenuto alla lettera b) per la dimensione della maglia in millimetri della maglia più piccola
della pezza e;

54° 00'N, 05° 50O
54° 00'N, 06° 10O

d) tralasciando i decimali o altre frazioni nel risultato ottenuto
alla lettera c).

53° 45'N, 06° 10O
53° 45'N, 05° 30O
53° 30'N, 05° 30O.
b) è consentito utilizzare reti da traino selettive, purché a
bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a
condizione che tali reti:
i) siano conformi alle condizioni di cui alla lettera a);
ii) siano costruite secondo le caratteristiche tecniche indicate in allegato.
Possono inoltre essere utilizzate anche reti a strascico selettive in una zona delimitata dalle linee rette che congiungono i punti individuati dalle coordinate seguenti:

Articolo 4
Le catture detenute a bordo ed effettuate con reti a strascico
divergenti o con reti da traino selettive nelle condizioni specificate all'articolo 2, paragrafo 2, possono essere sbarcate solo se
la loro composizione in percentuale soddisfa le condizioni di
cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio,
del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della
pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), per quanto riguarda gli attrezzi trainati con una
forcella di dimensioni delle maglie da 70 a 79 mm.
(1) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del
19.5.2001, pag. 1).
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Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Esso si applica a decorrere dal 14 febbraio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. DE RATO Y FIGAREDO

ALLEGATO
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE DA TRAINO SELETTIVA
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REGOLAMENTO (CE) N. 255/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1498/98 (2), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

13.2.2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 41/5

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario
all'importazione

0702 00 00

052
204
212
608
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
508
624
999
052
204
999

92,5
71,6
144,5
21,1
82,4
116,8
223,4
170,1
132,7
119,7
126,2
55,4
55,4
44,2
45,9
23,9
58,2
47,2
92,6
81,1
86,8

052
204
220
464
600
624
999
052
220
600
999
060
400
404
720
728
999
388
400
528
999

64,6
78,8
59,3
138,7
105,6
76,0
87,2
52,3
43,3
45,7
47,1
33,1
118,8
91,2
113,9
116,6
94,7
119,4
111,6
96,3
109,1

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 256/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2002
concernente l'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi, la proroga dell'autorizzazione
provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

dicembre 2001, che in base alla valutazione del fascicolo
presentato, il prodotto può essere considerato sicuro per
quanto concerne la produzione di tossine e la resistenza
agli antibiotici.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre
1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1),
modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della
Commissione (2), e in particolare gli articoli 3, 9d e 9e,

(6)

Poiché i nuovi dati hanno soddisfatto la Commissione
quanto al fatto che le condizioni di cui all'articolo 3a,
lettere da b) a e) della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte, si ritiene quindi di poter concedere l'autorizzazione provvisoria del preparato Bacillus cereus var. toyoi
(NCIMB 40 112) per le categorie di animali polli da
ingrasso, galline ovaiole, vitelli, bovini da ingrasso, coniglie riproduttrici e conigli da ingrasso per il rimanente
del periodo massimo consentito di 5 anni. Considerata
l'interruzione dell'autorizzazione provvisoria fra il 21
febbraio 2001 e il 31 maggio 2001, la scadenza dell'autorizzazione provvisoria è il 7 ottobre 2004.

(7)

L'autorizzazione provvisoria del preparato a base di
microrganismi Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40 112) per le categorie di animali suinetti, suini e scrofe
è scaduta il 21 aprile 1999 al termine del periodo
massimo consentito di 5 anni.

(8)

Lo SCAN, nella sua relazione sul prodotto Toyocerin
adottata il 5 dicembre 2001 ha confermato che il
prodotto, qualora usato per le categorie di animali
suinetti, suini da ingrasso e scrofe, soddisfa le condizioni
dell'articolo 3a lettere da b) a e) della direttiva 70/
524/CEE. La relazione dello SCAN si esprime anche
favorevolmente quanto all'efficacia del prodotto Toyocerin usato nelle categorie di animali suinetti fino a
due mesi e scrofe.

(9)

Essendo soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo
3a della direttiva 70/524/CEE è possibile quindi concedere un'autorizzazione permanente per il preparato a
base di microrganismi Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40 112) per l'uso nelle categorie di animali suinetti e
scrofe alle condizioni descritte nell'allegato III.

(10)

L'esame del fascicolo indica che possono essere necessarie certe procedure per proteggere i lavoratori dell'esposizione agli additivi. Tale protezione dovrebbe
tuttavia essere assicurata mediante l'applicazione della
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4).

considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 70/524/CEE dispone che possano essere
autorizzati nuovi additivi previo riesame di una
domanda inoltrata ai sensi dell'articolo 4 della stessa
direttiva.

(2)

A norma dell'articolo 9e, paragrafo 1, della direttiva
70/524/CEE un nuovo additivo può essere autorizzato
provvisoriamente se risultano soddisfatte le condizioni di
cui all'articolo 3a, lettere da b) a e). Tale autorizzazione
provvisoria può essere concessa per un periodo massimo
di 4 anni nel caso di additivi di cui alla parte II dell'allegato C di tale direttiva.

(3)

Dall'esame dei fascicoli presentati relativamente agli
agenti antiagglomeranti «ferrocianuro di sodio» e «ferrocianuro di potassio» descritti nell'allegato I risulta che
essi soddisfano le condizioni di cui sopra. Il comitato
scientifico per l'alimentazione umana (SCAN), il 3
dicembre 2001, ha espresso un parere favorevole quanto
alla sicurezza di tali agenti antiagglomeranti. Questi
quindi dovrebbero essere autorizzati in via provvisoria
per un periodo di quattro anni.

(4)

Il regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione (3)
ha rinnovato l'autorizzazione provvisoria del preparato a
base di microrganismi Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40 112; Toyocerin) per le categorie di animali polli da
ingrasso, galline ovaiole, vitelli, bovini da ingrasso, coniglie riproduttrici e conigli da ingrasso. L'autorizzazione è
stata concessa soltanto fino al 1o marzo 2002 onde
lasciare tempo sufficiente per una nuova valutazione
della sicurezza del ceppo riguardo alla resistenza alla
tetraciclina, come richiesto dallo SCAN alla luce delle
conoscenze maturate successivamente alla prima autorizzazione provvisoria della sostanza.

(5)

I dati richiesti sono pervenuti alla Commissione il 17
settembre 2001. Su tale base lo SCAN ha concluso, nella
sua relazione sul prodotto Toyocerin adottata il 5

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(2) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3.
(3) GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.

(4) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
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Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato permanente dell'alimentazione per animali,

L 41/7
Articolo 2

L'autorizzazione provvisoria del preparato appartenente al
gruppo «Microrganismi» elencato nell'allegato II è estesa alle
condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 3

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli additivi appartenenti al gruppo «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» elencati nell'allegato I sono autorizzati
quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Il preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» elencato
nell'allegato III è autorizzato a tempo illimitato quale additivo
nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2002.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

L 41/8

ALLEGATO I
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti

Additivo

Denominazione chimica,
descrizione

Specie animale o categoria
di animali

Età
massima

Tenore
massimo

mg/kg di alimento
completo

Altre disposizioni

Fine del periodo
di autorizzazione

Ferrocianuro di sodio

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Tutte le specie o categorie di
animali

—

—

—

Tenore massimo:
80 mg/kg NaCl (calcolato come
anione ferrocianuro)

1.3.2006

E 536

Ferrocianuro di potassio

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Tutte le specie o categorie di
animali

—

—

—

Tenore massimo:
80 mg/kg NaCl (calcolato come
anione ferrocianuro)

1.3.2006
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Numero
(o numero
CE)

Tenore
minimo

13.2.2002

13.2.2002

ALLEGATO II
Microrganismi

1

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o
categoria di animali

Bacillus cereus var. toyoi Preparazione di Bacillus cereus var. Polli da ingrasso
toyoi contenente un minimo di
NCIMB 40112/
1 × 1010 CFU/g di additivo
CNCM I-1012

Vitelli

Bovini da ingrasso

Tenore minimo Tenore massimo
CFU/kg di alimento completo

Altre disposizioni

Fine del periodo
di autorizzazione

0,2 × 109

1 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo
e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di
conservazione e la stabilità quando
incorporato in pellet
Può essere usato in alimenti composti
contenenti i seguenti coccidiostatici
autorizzati: monensin sodico, lasolacid
sodica, salinomicina sodica, decochinato, robenidina, narasin, alofuginone

7.10.2004

—

0,2 × 109

1 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo
e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di
conservazione e la stabilità quando
incorporato in pellet

7.10.2004

6 mesi

0,5 × 109

1 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo
e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di
conservazione e la stabilità quando
incorporato in pellet

7.10.2004

—

0,2 × 109

0,2 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo
e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di
conservazione e la stabilità quando
incorporato in pellet
La quantità di Bacillus cereus var.
toyoi nella razione giornaliera non
deve essere superiore a 1,0 × 109 CFU
per 100 kg di peso animale. Aggiungere 0,2 × 109 CFU per ogni 100 kg
supplementari di peso animale

7.10.2004

L 41/9
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Numero
(o numero CE)

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o
categoria di animali

Età massima

Tenore minimo Tenore massimo
CFU/kg di alimento completo

Altre disposizioni

Fine del periodo
di autorizzazione

—

0,1 × 109

5 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo
e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di
conservazione e la stabilità quando
incorporato in pellet
Può essere utilizzato in alimenti
composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: robenidina

7.10.2004

Conigli da ingrasso

—

0,1 × 109

5 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo
e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di
conservazione e la stabilità quando
incorporato in pellet
Può essere utilizzato in alimenti
composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: robenidina, salinomicina sodica

7.10.2004

IT
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ALLEGATO III
Microrganismi

E 1701

Additivo

Bacillus cereus var. toyoi
NCIMB 40112/
CNCM I-1012

Denominazione chimica,
descrizione

Specie animale o
categoria di animali

Preparato di Bacillus cereus var. toyoi Suinetti
contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di
additivo

Tenore
minimo

Tenore
massimo

Altre disposizioni

CFU/kg di alimento completo

Fine del periodo
di autorizzazione

2 mesi

1 × 109

1 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la
temperatura di conservazione, il
periodo di conservazione e la
stabilità quando incorporato in
pellet

Senza limiti di
tempo

Da 1 settimana prima
del parto sino
allo
svezzamento

0,5 × 109

2 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la
temperatura di conservazione, il
periodo di conservazione e la
stabilità quando incorporato in
pellet

Senza limiti di
tempo

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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REGOLAMENTO (CE) N. 257/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per taluni
contaminanti nei prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 466/2001 che stabilisce tenori
massimi ammissibili per taluni contaminanti nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

deva che poiché prima del 1o luglio 2001 non sarebbe
stato fissato alcun limite specifico, sarebbero risultati
applicabili i tenori stabiliti per i cereali destinati al
consumo diretto. Il motivo era che nel caso dei cereali
non si poteva escludere che metodi di cernita o altro
trattamento fisico potessero ridurre il livello di contaminazione da aflatossine, ma resta tuttora da dimostrare
l'efficacia reale di tali metodi. Si prevedeva inoltre che, in
mancanza di dati che giustificassero la fissazione di un
limite massimo specifico per i cereali non trasformati,
dovessero applicarsi i limiti di 2 µg/kg per l'aflatossina
B1 e di 4 µg/kg per le aflatossine totali.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8
febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai
contaminanti nei prodotti alimentari (1), e in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del
31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1566/1999 della Commissione (3), fissa i tenori massimi
ammissibili di aflatossina B1 e delle aflatossine totali
presenti in taluni prodotti alimentari. Il regolamento
(CE) n. 446/2001 della Commissione, dell'8 marzo
2001, che stabilisce tenori massimi per taluni contaminanti nei prodotti alimentari (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio (5), abroga e
sostituisce il regolamento (CE) n. 194/97 a decorrere dal
5 aprile 2002.

(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 194/97 disponeva che i tenori
massimi ammissibili stabiliti per frutti a guscio e frutta
secca destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altro
trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, dovessero
essere riesaminati entro il 1o luglio 2001 alla luce dei
progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
segnatamente per quanto riguarda l'efficacia dei metodi
di cernita o di altro trattamento fisico intesi a ridurre il
tenore di aflatossine.

(3)

A tal riguardo, sono stati presentati soltanto dati relativi
alle mandorle. Dai dati risulta che nel corso delle varie
misure di cernita e del trattamento fisico, il tenore di
aflatossine nelle mandorle non trasformate diminuisce in
maniera significativa nei prodotti destinati al consumo
finale. Tuttavia, i dati disponibili subiscono variazioni
che rendono più complessa una valutazione del grado di
riduzione. È quindi opportuno mantenere i tenori
massimi attuali, restando inteso che sono soggetti a
revisione.

A tal riguardo, sono stati trasmessi soltanto i dati che
riguardano il granturco. Per quanto per oltre due anni
sia stato effettuato un monitoraggio continuo, è emerso
che soltanto un numero limitato di partite si è rivelato
contaminato. Di conseguenza, è risultata limitata la
possibilità di dimostrare l'efficacia della cernita, della
pulitura e di altri trattamenti fisici. Sulla base di tali dati
limitati, è evidente che, grazie a varie operazioni di
cernita e di trattamento fisico, il tenore di aflatossine
presenti nel mais non trasformato può essere ridotto in
maniera significativa, dopo la pulitura, nei prodotti destinati al consumo finale (semola di granoturco per fiocchi,
altre semole). La contaminazione da aflatossina risultava
concentrata essenzialmente nei residui di vagliatura
(cascami) e, in misura minore, nei germi di granoturco,
nella farina di crusca e nel granoturco frantumato
(prodotti destinati all'alimentazione animale). Poiché i
dati sono limitati e variabili, non è possibile procedere
con certezza ad una valutazione quantitativa del grado
di riduzione. Poiché saranno necessari altri dati prima di
poter trarre conclusioni definitive, è opportuno estendere al mais, e questo per l'ultima volta, il periodo per il
quale non è fissato alcun limite.

(6)

Per i cereali non trasformati diversi dal mais, non sono
pervenuti dati e pertanto i tenori massimi stabiliti per i
cereali destinati al consumo umano diretto devono
essere applicati a partire dal 1o luglio 2001 anche ai
cereali destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altri
trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari.

(7)

È importante che tali tenori massimi entrino in vigore
quanto prima possibile e rimangano in vigore dopo che
il regolamento (CE) n. 466/2001 avrà sostituito il regolamento (CE) n. 194/97. Entrambi i regolamenti devono
essere pertanto modificati di conseguenza.

Per quanto riguarda i cereali destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altro trattamento fisico prima del
consumo umano o dell'impiego come ingredienti in
prodotti alimentari, il regolamento (CE) n. 194/97 preve-

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

37 del 13.2.1993, pag. 1.
31 dell'1.2.1997, pag. 48.
184 del 17.7.1999, pag. 17.
77 del 16.3.2001, pag. 1.
321 del 6.12.2001, pag. 1.
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L 41/13

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i
prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il punto 2.1 Aflatossine del capo I dell'allegato al regolamento (CE) n. 194/97 è modificato come segue:
1) i punti 2.1.1 e 2.1.2 sono sostituiti da:

Prodotto

Aflatossine: contenuti massimi
ammesi (1)
(µg/kg)
B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

2.1.1.1. Arachidi, frutti a guscio e frutta secca
e prodotti derivati dalla loro trasformazione, destinati al consumo
umano diretto o come ingredienti di
prodotti alimentari

2 (4)

4 (4 )

—

2.1.1.2. Arachidi destinate ad essere sottoposte da un trattamento di cernita o
altri trattamenti fisici prima del
consumo umano o del loro utilizzo
come ingredienti di prodotti alimentari

8 (4)

15 (4)

2.1.1.3. Frutti a guscio e frutta secca, destinati
a essere sottoposti ad un trattamento
di cernita o ad altri metodi fisici
prima del consumo umano o del loro
utilizzo come ingredienti di prodotti
alimentari

5 (4)

10 (4)

2.1.2.1. Cereali (ivi compreso il grano saraceno, Fagopyrum spp.) e i prodotti
derivati dalla loro trasformazione,
destinati al consumo umano diretto o
come ingredienti di prodotti alimentari

2

2.1.2.2. Cereali (ivi compreso il grano saraceno, Fagopyrum spp.) ad esclusione
del granoturco, destinati ad essere
sottoposti a un trattamento di cernita
o ad altri metodi fisici prima del
consumo umano o del loro utilizzo
come ingredienti di prodotti alimentari
2.1.2.3. Granoturco destinato ad essere sottoposto a un trattamento di cernita o
ad altri trattamenti fisici prima del
suo consumo umano o del suo
utilizzo come ingrediente di prodotti
alimentari

«2.1.1.

2.1.2.

Modo
di prelevamento
dei campioni

Metodo analitico
di riferimento

Arachidi, frutti a guscio e frutta secca
Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

—

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

4

—

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

2

4

—

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

—

—

—

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE»

Cereali (ivi compreso il grano saraceno, Fagopyrum spp.)

2) La nota 5 è soppressa.
3) La nota 6 è soppressa.
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Articolo 2
Il punto 2.1 Aflatossine della sezione 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come
segue:
1) I punti 2.1.1 e 2.1.2 sono sostituiti da:

Prodotto

Aflatossine: contenuti massimi
ammessi (1)
(µg/kg)
B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

2.1.1.1. Arachidi, frutti a guscio e frutta secca
e prodotti derivati dalla loro trasformazione, destinati al consumo
umano diretto o come ingredienti di
prodotti alimentari

2 (6)

4 (6 )

—

2.1.1.2. Arachidi destinate ad essere sottoposte ad un trattamento di cernita o
altri trattamenti fisici prima del
consumo umano o del loro utilizzo
come ingredienti di prodotti alimentari

8 (6)

15 (6)

2.1.1.3. Frutti a guscio e frutta secca, destinati
a essere sottoposti ad un trattamento
di cernita o ad altri metodi fisici
prima del consumo umano o del loro
utilizzo come ingredienti di prodotti
alimentari

5 (6)

10 (6)

2.1.2.1. Cereali (ivi compreso il grano saraceno, Fagopyrum spp.) e i prodotti
derivati dalla loro trasformazione,
destinati al consumo umano diretto o
come ingredienti di prodotti alimentari

2

2.1.2.2. Cereali (ivi compreso il grano saraceno, Fagopyrum spp.) ad esclusione
del granoturco, destinati ad essere
sottoposti a un trattamento di cernita
o ad altri metodi fisici prima del
consumo umano o del loro utilizzo
come ingredienti di prodotti alimentari
2.1.2.3. Granoturco destinato ad essere sottoposto a un trattamento di cernita o
ad altri trattamenti fisici prima del
consumo umano o del suo utilizzo
come ingrediente di prodotti alimentari

«2.1.1.

2.1.2.

Modo
di prelevamento
dei campioni

Metodo analitico
di riferimento

Arachidi, frutti a guscio e frutta secca
Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

—

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

4

—

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

2

4

—

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE

— (9)

— (9)

—

Direttiva
98/53/CE

Direttiva
98/53/CE»

Cereali (ivi compreso il grano saraceno, Fagopyrum spp.)

2) La nota 8 è soppressa.
3) La nota 9 è sostituita da:
«(9) Se nessun tenore specifico è stabilito prima del 1o luglio 2003, i tenori stabiliti al punto 2.1.2.1 della tabella si
applicano successivamente a tale data al mais di cui a detto punto.»
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Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Gli articoli 1 e 3 si applicano a decorrere dal giorno successivo a detta pubblicazione. L'articolo 2 si applica
a decorrere dal 5 aprile 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2002.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

L 41/15
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REGOLAMENTO (CE) N. 258/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2002
che stabilisce, per la campagna 2001, la perdita di reddito e il premio erogabile per pecora e per
capra negli Stati membri e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e
caprino in talune zone svantaggiate della Comunità
dello stesso articolo un coefficiente che esprime la
produzione media annua di carni di agnelli pesanti per
pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg
peso carcassa. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dello
stesso regolamento, il coefficiente per i produttori di
agnelli leggeri corrisponde all'80 % del coefficiente per i
produttori di agnelli pesanti. L'articolo 5, paragrafo 5,
fissa inoltre l'importo del premio per capra all'80 % del
premio per pecora per i produttori di agnelli pesanti.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3
novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato dal
regolamento (CE) n. 1669/2000 (2), in particolare l'articolo 5,
paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole
Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1601/92 (Poseican) (3), in particolare l'articolo 6,

(5)

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n.
2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto
dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui
al paragrafo 2 dello stesso articolo. Il coefficiente è stato
fissato al 7 % all'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso
regolamento.

(6)

In applicazione del regolamento (CEE) n. 1323/90 del
Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 193/98 (9), il Consiglio ha istituito un aiuto specifico
per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità. Tale aiuto è concesso alle stesse
condizioni previste per la concessione del premio ai
produttori di carni ovine e caprine.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1454/2001 prevede l'applicazione
di misure specifiche relative alla produzione agricola
nelle isole Canarie. Tra queste figura in particolare la
concessione di un premio integrativo ai produttori di
agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per
la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98. Secondo tali condizioni, la
Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integrativo.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini
e i caprini,

considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 2467/98 è sostituito dal regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19
dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4).
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n.
2529/2001, il regolamento (CE) n. 2467/98 continua ad
applicarsi per la campagna di commercializzazione
2001.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento
(CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare
l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni
ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine.
Tali zone sono definite all'allegato I del regolamento (CE)
n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n.
2738/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999,
che determina le zone di montagna nelle quali è
concesso il premio ai produttori di carni caprine (5).

(3)

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, gli Stati membri sono stati
autorizzati, con il regolamento (CE) n. 1066/2001 della
Commissione (6), a versare un primo acconto del premio
e dell'aiuto specifico e, con il regolamento (CE) n. 1992/
2001 della Commissione (7) a versare un secondo
acconto del premio ai produttori di carni ovine e
caprine. Occorre pertanto fissare l'importo definitivo del
premio da corrispondere per la campagna 2001.
In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio erogabile
ai produttori di agnelli pesanti è ottenuto applicando alla
perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma,

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L
L

312
193
198
341
328
148
271

del 20.11.1998, pag. 1.
del 29.7.2000, pag. 8.
del 21.7.2001, pag. 45.
del 22.12.2001, pag. 3.
del 22.12.1999, pag. 59.
dell'1.6.2001, pag. 44.
del 12.10.2001, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la campagna 2001 si constata una differenza di
57,108 EUR/100 kg tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 2467/98, e il prezzo del mercato comunitario.
(8) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.
(9) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.
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Articolo 2

L 41/17

Articolo 3

un aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e
caprine stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi del regolamento
(CEE) n. 3493/90 del Consiglio (1). Tale aiuto, ovvero eventualmente il saldo di tale aiuto, qualora siano stati concessi anticipi
a norma del regolamento (CE) n. 1066/2001, è versato entro il
15 ottobre 2002.

Per la campagna 2001, l'importo del premio erogabile per
pecora è il seguente:

Articolo 5

Il coefficiente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2467/98 è fissato a 15,91 kg.

— per pecora per i produttori di agnelli
pesanti:
— per pecora per i produttori di agnelli
leggeri:
— per capra nelle zone di cui all'allegato I
del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999:

9,086 EUR,
7,269 EUR,
7,269 EUR.

Articolo 4
In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 1323/90, gli Stati membri sono autorizzati a versare

In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1454/
2001, l'importo del premio integrativo per la campagna 2001
da versare ai produttori di agnelli leggeri e ai produttori di
carni caprine stabiliti nelle Canarie è fissato a 2,481 EUR per
pecora e/o per capra.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 34.
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REGOLAMENTO (CE) N. 259/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2002
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del
settore dello zucchero
sione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
218/2002 (5).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del
23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle
melasse (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/
98 (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e
l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati
dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

(2)

L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione
indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui
dispone la Commissione rende necessario modificare gli
importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento
(CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2002.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.
(3) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

(4) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.
(5) GU L 35 del 6.2.2002, pag. 13.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi
addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC
1702 90 99
(in EUR)
Codice NC

Prezzi rappresentativi
per 100 kg netti
di prodotto

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

18,42
18,42
18,42
18,42
27,69
27,69
27,69
0,28

Dazio addizionale
per 100 kg netti
di prodotto

7,09
13,05
6,90
12,53
11,39
6,87
6,87
0,37

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3)
modificato.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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DIRETTIVA 2001/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2002
che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi
di vigilanza prudenziale, rendendo possibile il rilascio di
un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione europea
e l'applicazione del principio di vigilanza da parte dello
Stato membro di origine.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

(4)

Allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire un sistema di monitoraggio interno di ogni società
di gestione, in particolare attraverso la separazione delle
funzioni direttive ed adeguati meccanismi di controllo
interno.

(5)

Affinché la società di gestione possa assolvere gli
obblighi derivanti dalle sue attività e così assicurare la
propria stabilità sono obbligatori un capitale iniziale e
fondi propri aggiuntivi. Per tener conto degli sviluppi
specie quelli relativi ai requisiti patrimoniali a fronte del
rischio operativo nell'Unione europea e in altre sedi
internazionali si dovranno riesaminare tali prescrizioni,
compreso l'uso di garanzie, entro tre anni.

(6)

Grazie al riconoscimento reciproco le società di gestione
autorizzate nel loro Stato membro di origine potranno
esercitare le attività oggetto della loro autorizzazione in
tutta l'Unione europea, costituendo succursali o in
regime di libera prestazione di servizi. L'approvazione
del regolamento di un fondo comune di investimento è
di competenza dello Stato membro di origine della
società di gestione.

(7)

Per quanto riguarda la gestione di portafogli collettivi
(gestione di fondi comuni di investimento e di società di
investimento), una società di gestione autorizzata nello
Stato membro di origine dovrebbe poter esercitare negli
altri Stati membri le seguenti attività: commercializzare
quote dei fondi comuni di investimento armonizzati
gestiti dalla società stessa nello Stato membro di origine;
commercializzare azioni delle società di investimento
armonizzate gestite dalla società di gestione; svolgere
tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire le
attività di società di investimento costituite in Stati
membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base
di mandati di società di gestione costituite in Stati
membri diversi dal suo Stato membro di origine, le
funzioni insite nell'attività di gestione di un portafoglio
collettivo.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (3),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre
1985, sugli organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) (4), ha già contribuito significativamente alla realizzazione del mercato unico in tale
ambito, stabilendo — per la prima volta nel settore dei
servizi finanziari — il principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e altre disposizioni che agevolano la libera circolazione all'interno dell'Unione europea
delle quote degli organismi di investimento collettivo
(costituiti nella forma di fondi comuni di investimento o
di società di investimento) che rientrano nel suo ambito
d'applicazione.
Tuttavia, la direttiva 85/611/CEE non disciplina esaurientemente le società che gestiscono gli organismi di
investimento collettivo, denominate «società di gestione».
In particolare, la direttiva 85/611/CEE non contiene
disposizioni atte ad instaurare in tutti gli Stati membri
condizioni di parità per quanto riguarda l'accesso al
mercato e l'esercizio dell'attività da parte di dette società.
La direttiva 85/611/CEE non contiene disposizioni relative alla costituzione di succursali e alla libera prestazione di servizi da parte di dette società negli Stati
membri diversi da quello di origine.
Per essere autorizzate dallo Stato membro di origine, le
società di gestione dovrebbero garantire la tutela degli
investitori e la solvibilità delle società di gestione al fine
di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. L'impostazione adottata mira ad assicurare l'armonizzazione

(1) GU C 272 dell'1.9.1998, pag. 7 e
GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 273.
(2) GU C 116 del 28.4.1999, pag. 1.
3
( ) Parere del Parlamento europeo del 17 febbraio 2000 (GU C 339 del
29.11.2000, pag. 228), posizione comune del Consiglio del 5
giugno 2001 (GU C 297 del 23.10.2001, pag. 10) e decisione del
Parlamento europeo del 23 ottobre 2001. Decisione del Consiglio
del 4 dicembre 2001.
4
( ) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).
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I principi del riconoscimento reciproco e della vigilanza
da parte dello Stato membro di origine esigono che le
autorità competenti di uno Stato membro non rilascino
o revochino l'autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la
distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte
indichino in modo evidente che una società di gestione
ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al
fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro
Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o
svolga la maggior parte delle sue attività. Ai fini della
presente direttiva, una società di gestione dovrebbe
essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la
sua sede statutaria. Secondo il principio della vigilanza
da parte dello Stato membro di origine, solo lo Stato
membro in cui si trova la sede statutaria della società di
gestione può essere considerato competente ad approvare il regolamento dei fondi comuni di investimento
istituiti dalla società e la scelta del depositario. Per prevenire la scelta speculativa dei sistemi di vigilanza e
promuovere la fiducia nell'efficienza della vigilanza esercitata dalle autorità dello Stato membro di origine, per
l'autorizzazione dell'OICVM una delle condizioni
dovrebbe essere che la commercializzazione delle relative quote non sia vietata da alcuna disposizione giuridica nello Stato di origine stesso. Tale condizione non
pregiudica la facoltà dell'OICVM di scegliere, una volta
ottenuta l'autorizzazione, lo Stato o gli Stati membri in
cui si devono commercializzare le quote a norma della
presente direttiva.

La direttiva 85/611/CEE limita il campo d'azione delle
società di gestione alla sola attività di gestione di fondi
comuni di investimento e di società di investimento
(gestione di portafogli collettivi). Per tener conto dei
recenti sviluppi delle legislazioni degli Stati membri e
per consentire alle società in questione di realizzare
notevoli economie di scala, è auspicabile eliminare tale
restrizione. Pertanto, è auspicabile consentire alle società
di gestione di esercitare anche l'attività di gestione di
portafogli di investimenti di un singolo cliente (gestione
di portafogli individuali), nonché quella di gestione di
fondi pensione come pure determinate attività accessorie
dell'attività principale. L'estensione del campo d'azione
delle società di gestione non deve pregiudicare la stabilità di tali società. Dovrebbero tuttavia essere stabilite
norme specifiche che impediscano conflitti di interesse
quando le società di gestione sono autorizzate a esercitare l'attività di gestione di portafogli sia collettivi che
individuali.

L'attività di gestione di portafogli di investimenti è un
servizio di investimento già disciplinato dalla direttiva
93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa
ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (1). Affinché il settore sia disciplinato da un quadro
normativo omogeneo è auspicabile assoggettare le
società di gestione che sono autorizzate a prestare anche
tale servizio alle condizioni stabilite in detta direttiva.

(1) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/64/CE.
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(11)

In generale, lo Stato membro di origine può emanare
norme più rigorose di quelle stabilite nella presente
direttiva, in particolare in materia di condizioni di autorizzazione, di requisiti prudenziali e di esigenze in
materia di resoconti e prospetti completi.

(12)

È auspicabile stabilire le norme che definiscano le
precondizioni alle quali una società di gestione può delegare a terzi, sulla base di mandati, compiti e funzioni
specifiche allo scopo di accrescere l'efficienza della sua
attività. Ai fini della corretta applicazione dei principi del
riconoscimento reciproco dell'autorizzazione e della
vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli
Stati membri che consentono una simile delega dovrebbero assicurare che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino interamente le loro funzioni a uno o
più terzi, in modo da diventare una scatola vuota, e che
l'esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione. Tuttavia, il fatto che una
società di gestione abbia delegato alcune delle sue
funzioni non dovrebbe in nessun caso pregiudicare la
responsabilità della società stessa e del depositario nei
confronti dei detentori delle quote e delle autorità
competenti.

(13)

Per salvaguardare gli interessi degli azionisti e garantire
la parità delle condizioni di concorrenza sul mercato per
gli organismi di investimento collettivo armonizzati, le
società di investimento devono disporre di un capitale
iniziale. Tuttavia, le società di investimento che hanno
designato una società di gestione saranno coperte attraverso i fondi propri aggiuntivi di quest'ultima.

(14)

Le società di investimento autorizzate dovrebbero
sempre essere conformi agli articoli 5 octies e 5 nonies,
sia direttamente ai sensi dell'articolo 13 ter, sia indirettamente in quanto, se una società di investimento autorizzata sceglie di designare una società di gestione, quest'ultima deve essere autorizzata a norma della direttiva e
quindi tenuta a conformarsi agli articoli suddetti.

(15)

Per tener conto degli sviluppi delle tecniche di informazione è auspicabile rivedere il quadro instaurato dalla
direttiva 85/611/CEE in materia di informativa. In particolare, è auspicabile introdurre per gli OICVM, accanto
al prospetto completo finora previsto, un nuovo tipo di
prospetto (prospetto semplificato). Tale nuovo prospetto
dovrebbe essere di facile consultazione per l'investitore e
rappresentare quindi una fonte di informazioni significative per l'investitore medio. Il prospetto in questione
dovrebbe fornire le informazioni fondamentali
sull'OICVM in modo chiaro, sintetico e facilmente
comprensibile. Tuttavia, l'investitore dovrebbe sempre
essere messo al corrente, attraverso una opportuna
avvertenza da includere nel prospetto semplificato, del
fatto che informazioni più particolareggiate sono contenute nel prospetto completo e nelle relazioni annuali e
semestrali dell'OICVM, ottenibili gratuitamente su
semplice richiesta. Il prospetto semplificato dovrebbe
sempre essere consegnato gratuitamente ai sottoscrittori
prima della conclusione del contratto. Ciò costituirà una
precondizione sufficiente per l'adempimento dell'obbligo
giuridico previsto dalla presente direttiva di informare i
sottoscrittori prima della conclusione del contratto.

L 41/22
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Occorre assicurare condizioni di parità tra gli intermediari operanti nel settore dei servizi finanziari che
prestano gli stessi servizi e un grado minimo di armonizzazione nella tutela degli investitori. Un grado
minimo di armonizzazione delle condizioni per accedere
all'attività e delle condizioni di esercizio dell'attività
rappresentano una precondizione essenziale per completare il mercato interno per gli operatori in questione.
Soltanto una direttiva comunitaria vincolante che stabilisca requisiti minimi comuni al riguardo può consentire
pertanto di realizzare tale obiettivo. La presente direttiva
si limita a prescrivere l'armonizzazione minima richiesta
e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti a norma dell'articolo 5,
comma terzo del trattato.

7) “succursale”, una sede di attività che costituisce una
parte, priva di personalità giuridica, di una società di
gestione e che presta i servizi per i quali la società di
gestione è stata autorizzata; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di
gestione con sede statutaria in un altro Stato membro
sono considerate come una succursale unica;

La Commissione si riserva di proporre la codificazione, a
tempo debito, successivamente all'adozione della
proposta,

10) “partecipazione qualificata”, ogni partecipazione
diretta o indiretta in una società di gestione che
rappresenti almeno il 10 % del capitale sociale o dei
diritti di voto oppure che comporti la possibilità di
esercitare un'influenza rilevante sulla gestione della
società di gestione in cui è detenuta tale partecipazione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 85/611/CEE è modificata come segue:
1) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 bis
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “depositario”, un ente al quale sono affidati i compiti
di cui all'articolo 7 e all'articolo 14 e che è soggetto
alle altre disposizioni di cui alle sezioni III bis e IV bis;
2) “società di gestione”, una società che esercita abitualmente l'attività di gestione di OICVM costituiti in
forma di fondi comuni di investimento e/o di società
di investimento (gestione collettiva di portafogli di
OICVM); tale gestione comprende le funzioni elencate
nell'allegato II;
3) “Stato membro di origine di una società di gestione”,
lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria
della società di gestione;
4) “Stato membro ospitante di una società di gestione”,
ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui
la società di gestione ha una succursale o presta
servizi;
5) “Stato membro di origine di un OICVM”:
a) per gli OICVM costituiti in forma di fondo comune
di investimento, lo Stato membro nel quale è
situata la sede statutaria della società di gestione,
b) per gli OICVM costituiti in forma di società di
investimento, lo Stato membro nel quale è situata
la sede statutaria della società di investimento;
6) “Stato membro ospitante di un OICVM”, lo Stato
membro, diverso dallo Stato membro di origine di un
OICVM, nel quale sono commercializzate le quote del
fondo comune di investimento o della società di investimento;

8) “autorità competenti”, le autorità designate da ogni
Stato membro ai sensi dell'articolo 49 della presente
direttiva;
9) “stretti legami”, la situazione definita nell'articolo 2,
paragrafo 1, della direttiva 95/26/CE (*);

Ai fini della suddetta definizione sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della
direttiva 88/627/CEE (**);
11) “DSI”, la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10
maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel
settore dei valori mobiliari (***);
12) “impresa madre”, un'impresa madre quale definita
negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE (****);
13) “impresa figlia”, un'impresa figlia quale definita negli
articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa
figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata
come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno
capo tali imprese;
14) “capitale iniziale”, il capitale definito all'articolo 34,
paragrafo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/
12/CE (*****);
15) “fondi propri”, i fondi propri quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, titolo V, capo 2, sezione 1; questa
definizione può tuttavia essere modificata nelle
situazioni di cui all'allegato V della direttiva
93/6/CEE (******).
(*) GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7.
(**) GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62.
(***) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE (GU L
290 del 17.11.2000, pag. 27).
(****) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(*****) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 275 del
27.10.2000, pag. 37).
(******) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204
del 21.7.1998, pag. 29).»;
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2) l'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
«3.
Le autorità competenti non possono autorizzare
un OICVM se la società di gestione o la società di investimento non soddisfano i presupposti stabiliti nella
presente direttiva, rispettivamente nelle sezioni III e IV.
Inoltre, le autorità competenti non possono autorizzare
un OICVM se i dirigenti del depositario non possiedono
il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere
gestito. A tal fine, l'identità dei dirigenti del depositario,
nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro
carica, deve essere immediatamente notificata alle autorità competenti.
Si intende per dirigente la persona che, a norma della
legge o degli atti costitutivi, rappresenta il depositario
ovvero che determina effettivamente l'indirizzo dell'attività del depositario.
3 bis.
Le autorità competenti negano l'autorizzazione
se l'OICVM è soggetto a divieto giuridico (ossia stabilito
dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi) di
commercializzare le proprie quote o azioni nello Stato
membro di origine.»;
3) il titolo della sezione III e gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:
«SEZIONE III

L 41/23

a) gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da
fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più
degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato
della DSI;
b) a titolo di servizi accessori:
— consulenza in materia di investimenti in uno o
più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI,
— custodia e amministrazione di quote di organismi
di investimento collettivo gestiti dalla società di
gestione.
Le società di gestione non possono in nessun caso
essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a
prestare unicamente i servizi citati nel presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere il servizio di cui alla lettera a).
4.
L'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2,
gli articoli 10, 11 e 13 della DSI si applicano alla
prestazione, da parte di società di gestione, dei servizi
indicati nel paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 5 bis

Obblighi relativi alle società di gestione
Titolo A
Condizioni per accedere all'attività
Articolo 5
1.
L'accesso all'attività delle società di gestione è
subordinato alla previa autorizzazione delle autorità
competenti dello Stato membro di origine. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della
presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.
2.
Nessuna società di gestione può svolgere attività
diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della
presente direttiva, a meno che non si tratti della
gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento
collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito
alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.

1.
Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti
non autorizzano una società di gestione se non soddisfa
i seguenti requisiti:
a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale
pari almeno a 125 000 EUR:
— quando il valore dei portafogli gestiti dalla società
di gestione supera 250 000 000 di EUR, la
società di gestione deve disporre di fondi propri
aggiuntivi. Tale importo aggiuntivo di fondi
propri è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli
gestiti dalla società di gestione che supera i
250 000 000 di EUR. Il totale richiesto del capitale iniziale e dell'importo aggiuntivo non può
superare tuttavia 10 000 000 di EUR.
— Ai fini del presente paragrafo, per portafogli della
società di gestione si intendono:
i) fondi comuni di investimento gestiti dalla
società di gestione, compresi i portafogli per i
quali la società ha delegato la gestione, ma
esclusi quelli che essa gestisce in qualità di
delegato;

L'attività di gestione di fondi comuni di investimento e
di società di investimento comprende, ai fini della
presente direttiva, le funzioni citate nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato II.

ii) società di investimento della cui gestione è
incaricata la società di gestione in questione;

3.
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono
autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai
servizi di gestione di fondi comuni di investimento e di
società di investimento, anche i servizi seguenti:

iii) altri organismi di investimento collettivo
gestiti dalla società di gestione, compresi i
portafogli per i quali la società ha delegato la
gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in
delega.
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— A prescindere dai requisiti riguardanti gli importi,
i fondi propri della società di gestione non sono
mai inferiori all'importo stabilito nell'allegato IV
della direttiva 93/6/CEE.
— Gli Stati membri possono dispensare le società di
gestione dall'obbligo di disporre fino al 50 %
dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al
primo trattino se esse beneficiano di una garanzia
di pari importo fornita da un ente creditizio o da
un'impresa di assicurazione. Questi ultimi devono
avere la sede statutaria in uno Stato membro,
oppure in un paese terzo purché siano soggetti
alle norme prudenziali che le autorità competenti
ritengono equivalenti a quelle stabilite dalla
normativa comunitaria.
— Entro il 13 febbraio 2005, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sull'applicazione dei requisiti patrimoniali corredata, ove opportuno, di proposte di
revisione;
b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione
hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti
dalla società di gestione. A tal fine, i nominativi di
dette persone e di chiunque subentri loro nella carica
devono essere comunicati quanto prima all'autorità
competente. L'attività della società di gestione deve
essere decisa da almeno due persone che soddisfino
tali requisiti;
c) la domanda di autorizzazione è corredata di un
programma di attività indicante in particolare la
struttura organizzativa della società di gestione;
d) tanto la sede amministrativa principale quanto la sede
statutaria sono situate nello stesso Stato membro.
2.
Inoltre, se esistono stretti legami tra la società di
gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità
competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali legami
non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di
vigilanza.
Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche
qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più
persone fisiche o giuridiche con le quali la società di
gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti impongono alle società di
gestione di comunicare le informazioni richieste per
verificare in ogni momento il soddisfacimento delle
condizioni di cui al presente paragrafo.
3.
Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione della
concessione o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto
deve essere motivato.
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4.
Se l'autorizzazione è rilasciata, la società di
gestione può immediatamente iniziare la sua attività.
5.
Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla
presente direttiva soltanto quando tale società:
a) non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, vi
rinuncia espressamente o ha cessato l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo
Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
d) non soddisfa più le condizioni di cui alla direttiva
93/6/CEE se l'autorizzazione comprende anche la
gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo
5, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva;
e) ha violato in modo grave e/o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva;
o
f) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è
prevista dalla legislazione nazionale.
Articolo 5 ter
1.
Le autorità competenti non rilasciano a una società
di gestione l'autorizzazione per accedere all'attività se
prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità
degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone
fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione
qualificata nonché dell'entità della medesima.
Le autorità competenti negano l'autorizzazione se, in
funzione della necessità di assicurare una gestione sana e
prudente della società di gestione, non sono certe dell'idoneità di azionisti o soci.
2.
Gli Stati membri non applicano alle succursali di
società di gestione, le quali hanno la loro sede statutaria
fuori dell'Unione europea e iniziano o svolgono già la
loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali
di società di gestione la cui sede statutaria si trova in
uno Stato membro.
3.
Le autorità competenti dell'altro Stato membro
interessato sono consultate in via preliminare in merito
all'autorizzazione di qualsiasi società di gestione che:
a) sia un'impresa figlia di un'altra società di gestione,
una società di investimento, un ente creditizio o una
impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato
membro;
b) sia un'impresa figlia dell'impresa madre di un'altra
società di gestione, una società di investimento, un
ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure
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c) sia controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche
che controllano un'altra società di gestione, una
società di investimento, un ente creditizio o una
impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato
membro.
Titolo B
Relazioni con i paesi terzi
Articolo 5 quater
1.
Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle
pertinenti disposizioni dell'articolo 7 della DSI.
Ai fini della presente direttiva, i termini “impresa/
impresa d'investimento” e “imprese d'investimento” di
cui all'articolo 7 della DSI vanno letti come “società/
società di gestione” e l'espressione “prestare servizi d'investimento” nel paragrafo 2 di detto articolo va interpretata come “prestare servizi”.
2.
Gli Stati membri informano la Commissione delle
difficoltà di carattere generale incontrate dai loro OICVM
nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.
Titolo C
Condizioni di esercizio
Articolo 5 quinquies
1.
Le autorità competenti dello Stato membro di
origine esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui
all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, della
presente direttiva. I fondi propri di una società di
gestione non possono scendere al di sotto del livello
previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a).
Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti
hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le
circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la sua situazione o cessare l'attività.
2.
La vigilanza prudenziale su una società di gestione
spetta alle autorità competenti dello Stato membro di
origine indipendentemente dal fatto che la società di
gestione crei una succursale o presti servizi in un altro
Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della
presente direttiva che prevedono una competenza delle
autorità dello Stato membro ospitante.
Articolo 5 sexies
1.
Alle partecipazioni qualificate in una società di
gestione si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 9
della DSI.
2.
Ai fini della presente direttiva, i termini “impresa/
impresa d'investimento” e “imprese d'investimento” di
cui all'articolo 9 della DSI vanno interpretati come
“società/società di gestione”.
Articolo 5 septies
1.
Lo Stato membro di origine elabora le norme
prudenziali che le società di gestione, per quanto
concerne l'attività di gestione degli OICVM autorizzati ai
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sensi della presente direttiva, devono osservare in permanenza.
In particolare, le autorità competenti dello Stato
membro di origine, tenuto conto anche della natura
degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono
che ciascuna di tali società:
a) abbia una buona organizzazione amministrativa e
contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia
in materia di elaborazione elettronica dei dati e
procedure di controllo interno adeguate che
comprendano, in particolare, una disciplina per le
operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti
finanziari a scopo di investimento di fondi propri e
che assicurino, tra l'altro, che qualunque transazione
in cui intervenga il fondo possa essere ricostruita per
quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura
nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività dei fondi comuni di investimento o delle società di investimento gestite dalla
società di gestione siano investite conformemente al
regolamento del fondo o ai suoi atti costitutivi e alle
norme in vigore;
b) sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre
al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o
dei clienti siano lesi dai conflitti d'interessi tra la
società e i suoi clienti, tra i suoi clienti, tra uno dei
suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM. Tuttavia,
le modalità di tale organizzazione nel caso di costituzione di una succursale non possono contrastare con
le norme di comportamento prescritte dallo Stato
membro ospitante in materia di conflitti d'interessi.
2.
Le società di gestione che sono autorizzate a
prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli
di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a):
— non possono investire la totalità o una parte del
portafoglio di un investitore in quote di fondi
comuni di investimento o di società di investimento
che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione
generale del cliente,
— sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva
97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli
investitori (*).

Articolo 5 octies
1.
Se gli Stati membri consentono alle società di
gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione
più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto
di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti i presupposti seguenti:
a) le autorità competenti devono essere opportunamente
informate;
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b) il mandato non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non
deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di
essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori;
c) se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il
mandato può essere conferito solo a società autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e
soggette a vigilanza prudenziale e deve essere
conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti
periodicamente definiti dalle società di gestione;
d) nel caso in cui il mandato abbia ad oggetto la
gestione degli investimenti e sia conferito a una
società di un paese terzo deve essere garantita la
collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate;
e) il mandato per la funzione principale di gestione
degli investimenti non deve essere conferito né al
depositario, né a una qualsiasi altra società i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della
società di gestione o dei detentori delle quote;
f) sono previste misure che consentono alle persone
che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l'attività dell'impresa
alla quale il mandato viene conferito;
g) il mandato non impedisce alle persone che dirigono
la società di gestione di impartire in qualsiasi
momento ulteriori istruzioni alla società titolare del
mandato e di revocare il mandato stesso con effetto
immediato, ove ciò sia nell'interesse degli investitori;
h) tenuto conto della natura delle funzioni delegate, il
delegato deve essere qualificato ed idoneo a svolgere
le funzioni di cui trattasi; e
i) i prospetti dell'OICVM specificano le funzioni che la
società di gestione è autorizzata a delegare.
2.
In nessun caso la responsabilità della società di
gestione e del depositario è pregiudicata dal fatto che la
società di gestione abbia delegato a terzi alcune sue
funzioni. Inoltre, la società di gestione non deve delegare le sue funzioni in misura tale da diventare una
società fantasma.

Articolo 5 nonies
Ciascuno Stato membro elabora le norme di comportamento che le società di gestione in esso autorizzate
devono osservare in ogni momento. Tali norme devono
porre in atto almeno i principi di cui ai trattini seguenti.
Questi principi obbligano la società di gestione a:
a) agire, nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed
equo, nell'interesse degli OICVM che gestisce e
dell'integrità del mercato;
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b) agire con la competenza, l'impegno e la diligenza
necessari, nell'interesse degli OICVM che gestisce e
dell'integrità del mercato;
c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per
portare a buon fine le sue attività, e ad utilizzarle in
modo efficace;
d) sforzarsi di evitare i conflitti di interessi e, qualora
ciò non sia possibile, provvedere a che gli OICVM
che gestisce siano trattati in modo equo; e
e) conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all'esercizio delle sue attività in modo da promuovere gli
interessi dei suoi investitori e l'integrità del mercato.
Titolo D
Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi
Articolo 6
1.
Gli Stati membri provvedono a che le società di
gestione autorizzate a norma della presente direttiva
dalle autorità competenti di un altro Stato membro
possano esercitare nel loro territorio le attività per le
quali hanno ricevuto l'autorizzazione, costituendovi una
succursale o in regime di libera prestazione di servizi.
2.
Gli Stati membri non possono subordinare lo
stabilimento di una succursale o la libera prestazione di
servizi ad autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto
equivalente.
Articolo 6 bis
1.
Oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, una società di gestione che intenda stabilire
una succursale nel territorio di un altro Stato membro
comunica tale intenzione alle autorità competenti dello
Stato membro di origine.
2.
Gli Stati membri esigono che ogni società di
gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all'atto della
comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i
documenti seguenti:
a) lo Stato membro nel cui territorio la società di
gestione intende stabilire una succursale;
b) un programma di esercizio indicante le attività e i
servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 che si
intendono svolgere nonché la struttura organizzativa
della succursale;
c) il recapito, nello Stato membro ospitante, ove
possono esserle richiesti i documenti;
d) i nominativi dei dirigenti della succursale.
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3.
Le autorità competenti dello Stato membro di
origine, a meno che non abbiano motivo di dubitare
dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della
situazione finanziaria della società di gestione in
rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro
tre mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne
danno comunicazione alla società di gestione. Esse
inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi
sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.

7.
In caso di modifica delle informazioni notificate ai
sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità dello
Stato membro di origine ne informano le autorità dello
Stato membro ospitante.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine,
qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al
paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro
ospitante, rendono note le ragioni del rifiuto alla società
di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento
delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o la
mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine.

a) lo Stato membro nel cui territorio la società di
gestione intende operare;

4.
Prima che la succursale di una società di gestione
inizi l'attività, le autorità competenti dello Stato membro
ospitante dispongono di un periodo di due mesi, a
decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al
paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sulla società di
gestione e per indicare, se del caso, le condizioni, ivi
incluse le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 in
vigore nello Stato membro ospitante e le norme di
comportamento da rispettare qualora sia prestato il
servizio di gestione di portafoglio di cui all'articolo 5,
paragrafo 3, i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi di custodia, secondo cui, per motivi di
interesse generale l'attività deve essere esercitata nello
Stato membro ospitante.
5.
La succursale può essere stabilita e iniziare l'attività
dal momento in cui riceve una comunicazione in tal
senso dalle autorità competenti dello Stato membro
ospitante o, in caso di silenzio di dette autorità, dalla
scadenza del termine di cui al paragrafo 4. Dal
momento in cui inizia la sua attività la società di
gestione può iniziare anche la commercializzazione delle
quote di fondi comuni di investimento e di società di
investimento che essa gestisce, soggette alla presente
direttiva, a meno che le autorità competenti dello Stato
membro ospitante non dichiarino, con decisione motivata presa prima dello scadere del termine di due mesi
di cui sopra e comunicata alle autorità competenti dello
Stato membro di origine, che le modalità di commercializzazione delle quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45.
6.
In caso di prevista modifica delle informazioni
comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d),
la società di gestione notifica per iscritto la modifica in
questione alle autorità competenti dello Stato membro
di origine e dello Stato membro ospitante, almeno un
mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le
autorità competenti dello Stato membro di origine
possano adottare una decisione su detta modifica ai
sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello
Stato membro ospitante possono pronunciarsi ai sensi
del paragrafo 4.

Articolo 6 ter
1.
Ogni società di gestione che intenda esercitare per
la prima volta la sua attività nel territorio di un altro
Stato membro in regime di libera prestazione di servizi
notifica alle autorità competenti dello Stato membro di
origine:

b) un programma d'esercizio indicante le attività e i
servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, che si
intendono svolgere.
2.
Le autorità competenti dello Stato membro di
origine notificano alle autorità competenti dello Stato
membro ospitante, le informazioni di cui al paragrafo 1,
entro un mese dal ricevimento di queste ultime.
Esse inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi
sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli
investitori.
3.
La società di gestione può quindi iniziare l'attività
nello Stato membro ospitante, fermo restando l'articolo
46.
Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro
ospitante, a decorrere dal ricevimento delle informazioni
di cui al paragrafo 1, indicano alla società di gestione le
condizioni, ivi incluse le norme di comportamento da
rispettare, qualora sia prestato il servizio di gestione del
portafoglio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i servizi di
consulenza in materia di investimenti e i servizi di
custodia, che, per motivi di interesse generale, tale
società deve soddisfare nello Stato membro ospitante.
4.
In caso di prevista modifica del contenuto delle
informazioni comunicate a norma del paragrafo 1,
lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la
modifica in questione alle autorità competenti dello
Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, almeno un mese prima di procedere alla modifica
stessa, affinché le autorità competenti dello Stato
membro ospitante possano, se del caso, comunicare alla
società eventuali cambiamenti o integrazioni da
apportare alle informazioni comunicate a norma del
paragrafo 3.
5.
Una società di gestione è tenuta a seguire la procedura di notifica di cui al presente articolo anche qualora
affidi a un terzo la commercializzazione delle quote in
uno Stato membro ospitante.
Articolo 6 quater
1.
Gli Stati membri ospitanti possono esigere, ai fini
statistici, che tutte le società di gestione aventi una
succursale nel loro territorio presentino periodicamente
alle loro autorità competenti un resoconto delle attività
svolte nel paese.
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2.
Nell'esercizio delle competenze loro conferite a
norma della presente direttiva gli Stati membri ospitanti
possono esigere dalle succursali delle società di gestione
le stesse informazioni che esigono a tal fine dalle società
di gestione nazionali.

Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle società
di gestione che svolgono attività nel loro territorio in
regime di libera prestazione di servizi le informazioni
necessarie per verificare l'osservanza da parte di tali
società delle norme loro applicabili degli Stati membri
ospitanti. Non possono tuttavia essere richieste informazioni maggiori di quelle che sono tenute a comunicare
allo stesso fine le società di gestione stabilite nello Stato
membro ospitante.

3.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che una società di gestione, la quale
abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio,
non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione delle disposizioni della presente direttiva che attribuiscono poteri alle
autorità competenti dello Stato membro, esigono che la
società di gestione in questione ponga termine alle irregolarità.

4.
Se la società di gestione in questione non prende
le opportune misure, le autorità competenti dello Stato
membro ospitante informano in proposito le autorità
competenti dello Stato membro di origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure
opportune affinché la società di gestione ponga termine
alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata
alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

5.
Se la società di gestione persiste nell'infrazione alle
disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 2 nonostante le misure adottate dallo Stato
membro di origine o in quanto tali misure risultano
inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, lo
Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità
competenti dello Stato membro d'origine, può adottare
misure adeguate per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire
a tale società di gestione di avviare nuove transazioni
nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché
nel loro territorio sia possibile notificare alle società di
gestione gli atti necessari a tali misure.
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7.
Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4,
5 e 6 e che comporti sanzioni o restrizioni alle attività
della società di gestione deve essere debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata.
Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata presa.
8.
Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi
3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro
ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure
cautelative indispensabili alla tutela degli interessi degli
investitori e delle altre persone cui sono prestati i
servizi. La Commissione e le autorità competenti degli
altri Stati membri interessati devono essere informate di
tali misure nel più breve tempo possibile.
La Commissione, previa consultazione delle autorità
competenti degli Stati membri interessati, può decidere
che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca
tali misure.
9.
In caso di revoca dell'autorizzazione, le autorità
competenti dello Stato membro ospitante sono informate e prendono misure adeguate per impedire alla
società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi
degli investitori. Ogni due anni la Commissione presenta
una relazione su tali casi al comitato di contatto istituito
ai sensi dell'articolo 53.
10.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
numero e la natura dei casi in cui ci sia stato rifiuto ai
sensi dell'articolo 6 bis in cui siano state adottate misure
a norma del paragrafo 5. Ogni due anni la Commissione presenta una relazione su tali casi al comitato di
contatto istituito ai sensi dell'articolo 53.
(*) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.»;
4) prima dell'articolo 7 è inserita la dicitura seguente:
«SEZIONE III bis

Obblighi relativi al depositario»;
5) il titolo della sezione IV e l'articolo 12 sono sostituiti
dal testo seguente:
«SEZIONE IV

Obblighi relativi alle società di investimento
Titolo A
Condizioni per accedere all'attività

6.
Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicata
la facoltà degli Stati membri ospitanti di prendere
misure idonee a prevenire o reprimere le irregolarità
commesse nel loro territorio, contrarie alle disposizioni
legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di
interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire
alle società di gestione responsabili delle infrazioni di
avviare nuove transazioni nel loro territorio.

Articolo 12
L'accesso all'attività delle società di investimento è
subordinato alla previa autorizzazione delle autorità
competenti dello Stato membro di origine.
Gli Stati membri determinano la forma giuridica che
deve assumere una società di investimento.»;
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6) dopo l'articolo 13 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 13 bis
1.
Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti
non autorizzano una società di investimento che non ha
designato una società di gestione, salvo che la società di
investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente,
pari ad almeno 300 000 EUR.
Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della
presente direttiva:
— l'autorizzazione è negata, salvo che la domanda di
autorizzazione sia corredata di un programma di
attività indicante in particolare la struttura organizzativa della società di investimento,
— i dirigenti della società di investimento devono avere
i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti
anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla
società di investimento. A tal fine i nominativi dei
dirigenti e di chiunque subentri loro nella loro carica
devono essere comunicati quanto prima all'autorità
competente. La scelta dell'attività della società di
investimento deve essere operata da almeno due
persone che soddisfino tali requisiti. Si intende per
dirigente la persona che a norma di legge o degli
atti costitutivi, rappresenta la società di investimento
o determina effettivamente l'indirizzo dell'attività,
— inoltre, se esistono stretti legami tra la società di
investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le
autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se
tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle
loro funzioni di vigilanza.
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a) non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, vi
rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di 6
mesi, se lo Stato membro interessato non ha
disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
d) ha violato in modo grave e/o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva;
o
e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è
prevista dalla legislazione nazionale.
Titolo B
Condizioni di esercizio
Articolo 13 ter
Gli articoli 5 octies e 5 nonies si applicano alle società
di investimento che non hanno designato una società di
gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva. Ai
fini del presente articolo, i termini “società di gestione”
vanno letti come “società di investimento”.
Le società di investimento possono gestire soltanto le
attività del loro portafoglio e non possono, in nessun
caso, ricevere incarichi riguardanti la gestione di attività
per conto terzi.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche
qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più
persone fisiche o giuridiche con le quali la società di
investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti
all'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace
esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Articolo 13 quater

Le autorità competenti impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse tutte le informazioni richieste.

In particolare, le autorità competenti dello Stato
membro di origine, tenuto conto anche della natura
della società di investimento, esigono che essa abbia una
buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo
interno adeguate che comprendano, in particolare, una
disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o
per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio
capitale iniziale e che assicurino, tra l'altro, che
qualunque transazione in cui intervenga la società possa
essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è
stata effettuata e che le attività della società di investimento siano investite conformemente agli atti costitutivi
e alle norme in vigore»;

2.
Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione della
concessione o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto
deve essere motivato.
3.
Se l'autorizzazione è rilasciata, la società di investimento può immediatamente iniziare la sua attività.
4.
Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta
alla presente direttiva soltanto quando tale società:

Ciascuno Stato membro di origine elabora le norme
prudenziali che le società di investimento, che non
hanno designato una società di gestione autorizzata ai
sensi della presente direttiva, devono osservare in permanenza.
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7) prima dell'articolo 14 è inserita la dicitura seguente:
«SEZIONE IV BIS

Obblighi riguardanti il depositario»;
8) l'articolo 27, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1.
La società di gestione, per ognuno dei fondi
comuni che gestisce, e la società di investimento devono
pubblicare:
— un prospetto semplificato,
— un prospetto completo,
— una relazione annuale per ogni esercizio e
— una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di
ogni esercizio.»;
9) l'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 28
1.
Il prospetto semplificato e il prospetto completo
devono contenere le informazioni necessarie perché gli
investitori possano formulare un giudizio fondato sull'investimento che è loro proposto ed in particolare sui
relativi rischi. Queste informazioni devono comprendere,
indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato
l'investimento, una illustrazione chiara e facilmente
comprensibile dei profili di rischio del fondo.
2.
Il prospetto completo contiene almeno le informazioni previste nello schema A, allegato I, della presente
direttiva, sempre che queste non siano contenute
nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi allegati
al prospetto completo a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.
3.
Il prospetto semplificato contiene in forma sintetica le informazioni fondamentali di cui allo schema C,
allegato I, della presente direttiva. Esso è strutturato e
redatto in modo tale da riuscire facilmente comprensibile per l'investitore medio. Gli Stati membri possono
consentire che il prospetto semplificato sia allegato al
prospetto completo come parte staccabile del medesimo.
Il prospetto semplificato può essere impiegato come
strumento di commercializzazione da utilizzarsi senza
modifiche in tutti gli Stati membri, fatta salva la traduzione. Pertanto gli Stati membri si astengono dal
prescrivere ulteriori documenti o informazioni.
4.
Il prospetto completo e il prospetto semplificato
possono presentarsi nella forma di un documento
cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole avente lo
stesso valore legale, approvato dalle autorità competenti.
5.
La relazione annuale deve contenere un bilancio o
uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei redditi e
delle spese dell'esercizio, una relazione sulle attività
svolte nell'esercizio precedente e le altre informazioni
previste dallo schema B, allegato I, della presente direttiva, nonché ogni dato significativo che permetta agli
investitori di valutare con cognizione di causa l'evoluzione dell'attività e i risultati dell'OICVM.
6.
La relazione semestrale deve contenere almeno le
informazioni previste dai capitoli da I a IV dello schema
B, allegato I, della presente direttiva. Quando un OICVM
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ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le
cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle
imposte per il semestre considerato e gli acconti sui
dividendi versati o previsti.»;
10) l'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 29
1.
Il regolamento del fondo o gli atti costitutivi della
società di investimento formano parte integrante del
prospetto completo, al quale devono essere allegati.
2.
I documenti di cui al paragrafo 1 possono tuttavia
non essere allegati al prospetto completo, purché i
detentori delle quote siano informati della possibilità di
ottenere, a richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno
degli Stati membri in cui le quote sono commercializzate.»;
11) l'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 30
Gli elementi essenziali del prospetto completo e del
prospetto semplificato devono essere tenuti aggiornati.»;
12) l'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 32
L'OICVM deve trasmettere il prospetto completo e il
prospetto semplificato e le relative modifiche, nonché le
relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti.»;
13) l'articolo 33 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 33
1.
Il prospetto semplificato deve essere rilasciato
gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione
del contratto.
Inoltre, il prospetto completo, l'ultima relazione annuale
e l'ultima relazione semestrale pubblicate devono essere
messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che
ne fa richiesta.
2.
Le relazioni annuali e semestrali devono essere
trasmesse gratuitamente ai detentori di quote che ne
fanno richiesta.
3.
Le relazioni annuali e semestrali devono essere
messe a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nel
prospetto completo e nel prospetto semplificato o essere
consultabili attraverso altri mezzi approvati dalle autorità
competenti.»;
14) l'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 35
Ogni pubblicità che contenga l'invito all'acquisto di
quote di un OICVM deve indicare l'esistenza dei
prospetti e i luoghi in cui il pubblico li può ottenere,
nonché gli eventuali altri mezzi attraverso i quali può
consultarli.»;
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15) l'articolo 46 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 46
Un OICVM che si proponga di commercializzare le sue
quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è
situato deve preventivamente informare di tale intenzione le autorità competenti di quest'ultimo. Deve
inoltre trasmettere contemporaneamente a dette autorità:
— un attestato delle autorità competenti in cui si certifichi che esso soddisfa le condizioni di cui alla
presente direttiva,
— il suo regolamento del fondo o i suoi atti costitutivi,
— il prospetto completo e il prospetto semplificato,
— se del caso, l'ultima relazione annuale e la relazione
semestrale successiva,
— informazioni sulle modalità di commercializzazione
delle sue quote in quest'altro Stato membro.
La società di investimento o la società di gestione può
iniziare la commercializzazione delle sue quote nell'altro
Stato membro dopo due mesi a decorrere da tale comunicazione, a meno che le autorità competenti dello Stato
membro in questione non dichiarino, con decisione
motivata adottata prima dello scadere del termine di due
mesi di cui sopra, che le modalità previste per la
commercializzazione di quote non sono conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45.»;
16) l'articolo 47 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 47
Un OICVM che commercializzi le sue quote in uno
Stato membro diverso da quello in cui è situato deve
diffondere in questo altro Stato membro, secondo le
modalità identiche a quelle in vigore nello Stato
membro di origine, il prospetto completo e il prospetto
semplificato, la relazione annuale e la relazione semestrale e le altre informazioni di cui agli articoli 29 e 30.
Tali documenti devono essere forniti in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro ospitante oppure in una
lingua approvata dalle autorità competenti dello Stato
membro ospitante.»;
17) dopo l'articolo 52 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 52 bis
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tali imprese. Le autorità dello Stato membro di origine
collaborano, in particolare, per assicurare che le autorità
degli Stati membri ospitanti possano raccogliere le informazioni di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 2.
2.
Ove ciò risulti necessario per l'esercizio delle loro
funzioni di vigilanza, le autorità competenti dello Stato
membro di origine sono informate dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti circa le misure prese
da queste ultime ai sensi dell'articolo 6 quater, paragrafo
6, che comportano l'imposizione di sanzioni o restrizioni dell'attività di una società di gestione.
Articolo 52 ter
1.
Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché, in
casi in cui una società di gestione autorizzata in un
altro Stato membro eserciti nel loro territorio la sua
attività attraverso una succursale, le autorità competenti
dello Stato membro di origine della società di gestione
possano, dopo aver informato le autorità competenti
dello Stato membro ospitante, procedere esse stesse o
tramite persone all'uopo designate alla verifica in loco
delle informazioni di cui all'articolo 52 bis.
2.
Le autorità competenti dello Stato membro di
origine della società di gestione possono parimenti chiedere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a tale verifica. Le autorità che hanno
ricevuto tale richiesta devono darvi seguito, nell'ambito
delle loro competenze, procedendo esse stesse a tale
verifica, o permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi oppure permettendo ad un
revisore contabile od esperto di procedervi.
3.
Il presente articolo non pregiudica il diritto delle
autorità competenti dello Stato membro ospitante di
procedere a verifiche in loco nelle succursali costituite
nel loro territorio nell'esercizio delle competenze loro
conferite dalla presente direttiva.»;
18) l'allegato della direttiva 85/611/CEE è rinumerato come
allegato I;
19) lo schema A dell'allegato I è modificato come segue:
1) nella colonna «Informazioni concernenti la società di
investimento», dopo il punto 1.2 è aggiunto il punto
seguente:
«1.3. Per le società di investimento che hanno più
comparti, indicazione dei comparti.»

1.
Qualora una società di gestione operi in uno o più
Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di
servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità
competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente.

2) Nella colonna «Informazioni concernenti la società di
investimento», nel punto 1.13 è aggiunta la frase
seguente:

Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni
concernenti la gestione e la proprietà di tali società di
gestione atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le
informazioni che possono facilitare il monitoraggio di

«Per le società di investimento che hanno più
comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di
quote possono passare da un comparto all'altro e
sugli oneri addebitati in tale caso.»;
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3) dopo il punto 4 sono aggiunti i seguenti punti:
«5. Altre informazioni sugli investimenti:
5.1. Rendimento storico del fondo comune di
investimento o della società di investimento
(se del caso) — queste informazioni possono
figurare nel prospetto o essere allegate ad
esso.
5.2. Profilo dell'investitore tipo per le esigenze
del quale il fondo comune di investimento o
la società di investimento sono concepiti.
6. Informazioni economiche
6.1. Eventuali spese e commissioni, diverse dagli
oneri di cui al punto 1.17, distinguendo tra
quelle addebitate ai detentori di quote e
quelle imputate a carico delle attività del
fondo comune di investimento o della
società di investimento.»;
20) il testo dell'allegato I della presente direttiva è aggiunto
all'allegato I della direttiva 85/611/CEE;
21) l'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato II della direttiva 85/611/CEE.
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 2
1.
Le imprese di investimento, quali definite all'articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE, che sono autorizzate
a prestare unicamente i servizi di cui alla sezione A, punto
3 e alla sezione C, punti 1 e 6, dell'allegato di detta direttiva, possono essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a gestire fondi comuni di investimento e società di investimento e ad assumere la denominazione di «società di
gestione». Le imprese di investimento che optano per tale
cambiamento devono rinunciare all'autorizzazione ottenuta a
norma della direttiva 93/22/CEE.
2.
Le società di gestione autorizzate nel loro Stato
membro di origine prima del 13 febbraio 2004 a svolgere,
ai sensi della direttiva 85/611/CEE, l'attività di gestione di
OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento e
società di investimento sono considerate autorizzate ai fini
della presente direttiva se la legislazione dello Stato membro
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di origine impone, per l'esercizio di tale attività, condizioni
equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 bis e 5 ter.
3.
Le società di gestione autorizzate prima del 13 febbraio
2004 che non rientrano nell'ambito d'applicazione del paragrafo 2, possono proseguire l'attività purché vi siano autorizzate entro il 13 febbraio 2007 e secondo le disposizioni in
vigore nello Stato membro di origine adottate in attuazione
della presente direttiva.
Solo dopo aver ricevuto tale autorizzazione le società di
gestione in questione possono beneficiare delle disposizioni
della presente direttiva in materia di diritto di stabilimento e
di libera prestazione di servizi.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano entro il 13 agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri ne
informano immediatamente la Commissione.
Dette disposizioni entrano in vigore entro il 13 febbraio
2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

M. ARIAS CAÑETE
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ALLEGATO I
«SCHEMA C
Contenuto del prospetto semplificato
Breve presentazione dell'OICVM
— data di costituzione del fondo comune di investimento o della società di investimento e indicazione dello Stato
membro nel quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono registrati/sono stati costituiti,
— se si tratta di OICVM con più comparti, indicazione di tali comparti,
— società di gestione (se del caso),
— durata prevista (se del caso),
— depositario,
— revisori,
— gruppo finanziario (ad es. banca) promotore dell'OICVM.
Informazione sugli investimenti
— breve indicazione degli obiettivi dell'OICVM,
— politica di investimento del fondo comune di investimento o della società di investimento e breve valutazione dei
profili di rischio del fondo (comprendente, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 24 bis e per comparto),
— rendimento storico del fondo comune di investimento o della società di investimento (se del caso) e avvertimento che
ciò non costituisce un indicatore del rendimento futuro — queste informazioni possono figurare nel prospetto o
essere allegate ad esso,
— profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono
concepiti.
Informazioni economiche
— regime fiscale,
— commissioni di ingresso e di uscita,
— eventuali altre spese e commissioni, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico
delle attività del fondo comune di investimento o della società di investimento.
Informazioni commerciali
— modalità di acquisto delle quote,
— modalità di vendita delle quote,
— per gli OICVM che hanno più comparti, modalità di passaggio da un comparto ad un altro e oneri addebitati per il
passaggio,
— data e modalità di distribuzione dei dividendi sulle quote o sulle azioni degli OICVM (se del caso),
— periodicità, luogo e modalità di pubblicazione o di consultazione dei prezzi.
Informazioni aggiuntive
— avvertenza indicante che, a richiesta, il prospetto completo e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti
gratuitamente, prima della conclusione del contratto e successivamente,
— autorità competente,
— indicazione di un punto di contatto (persona/ufficio, orario ecc.) presso il quale possono essere richieste ulteriori
informazioni,
— data di pubblicazione del prospetto.»
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ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Funzioni comprese nell'attività di gestione di portafogli collettivi
— Gestione degli investimenti
— Amministrazione
a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo
b) servizio di informazione per i clienti
c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali)
d) controllo dell'osservanza della normativa applicabile
e) tenuta del registro dei detentori delle quote
f) distribuzione dei proventi
g) emissione e riscatto delle quote
h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati)
i) tenuta dei libri.
— Commercializzazione»
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DIRETTIVA 2001/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2002
che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

commerciale, i «medium term notes» e le accettazioni
bancarie.
(5)

È utile che il concetto di «mercato regolamentato» utilizzato nella presente direttiva corrisponda a quello utilizzato nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10
maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel
settore dei valori mobiliari (5).

(6)

È opportuno consentire agli OICVM di investire le loro
attività in quote di OICVM e/o di altri organismi di
investimento collettivo di tipo aperto che investono
anch'essi in attività finanziarie liquide elencate nella
presente direttiva e che operano in base al principio
della ripartizione dei rischi. È necessario che gli OICVM
o gli altri organismi di investimento collettivo nei quali
un OICVM investe i propri attivi siano soggetti ad una
vigilanza efficace.

(7)

Occorre facilitare lo sviluppo delle opportunità di investimento di un OICVM in OICVM e in altri organismi di
investimento collettivo. È quindi essenziale assicurare
che tale attività di investimento non riduca la protezione
degli investitori. A causa delle maggiori possibilità che si
offrono ad un OICVM di investire in quote di altri
OICVM e/o organismi di investimento collettivo, è
necessario stabilire determinate norme in materia di
limiti quantitativi, comunicazione di informazioni e
prevenzione del fenomeno della cascata di fondi.

(8)

Alla luce dell'evoluzione del mercato e nella prospettiva
del completamento dell'Unione economia e monetaria, è
opportuno consentire agli OICVM di investire in depositi
bancari. Al fine di assicurare una liquidità adeguata degli
investimenti in depositi, tali depositi devono essere
rimborsabili su richiesta o possono essere ritirati. Se i
depositi sono effettuati presso un ente creditizio avente
sede legale in un paese terzo, l'istituto di credito
dovrebbe essere soggetto a norme prudenziali equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

(9)

Oltre agli OICVM che investono in depositi bancari
secondo quanto previsto dal loro regolamento o dai loro
atti costitutivi, può essere necessario consentire a tutti gli
OICVM di detenere liquidità a titolo accessorio, sotto
forma di depositi bancari a vista. La detenzione a titolo
accessorio di tali attività liquide può rivelarsi giustificata,
in particolare nelle situazioni seguenti: per poter far
fronte ai pagamenti correnti o eccezionali; in caso di
vendita di quote, per il tempo necessario a reinvestire in
valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o
altre attività finanziarie previste dalla presente direttiva;
quando, per via delle condizioni sfavorevoli del mercato,

vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (3),
considerando quanto segue:
(1)

L'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE del
Consiglio (4) è attualmente limitato agli organismi di
investimento collettivo di tipo aperto che offrono le loro
quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno
come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari
(OICVM). Uno dei considerando della direttiva 85/
611/CEE prevede che gli organismi di investimento
collettivo, ai quali la direttiva non si applica, saranno
oggetto di un successivo coordinamento.

(2)

Data l'evoluzione del mercato, è opportuno ampliare le
finalità degli OICVM in materia di investimento, in
modo tale da consentire loro di investire anche in strumenti finanziari, diversi dai valori mobiliari, purché
sufficientemente liquidi. Gli strumenti finanziari che
possono figurare nel portafoglio delle attività degli
OICVM sono elencati nella presente direttiva. La selezione degli investimenti di un portafoglio sulla base di
un indice è una tecnica di gestione.

(3)

La definizione di valori mobiliari che figura nella
presente direttiva è valida solo ai fini di quest'ultima e
non influenza in alcun modo le varie definizioni utilizzate nelle legislazioni nazionali in altri contesti, ad
esempio in materia fiscale. Di conseguenza, le azioni ed
altri valori assimilabili ad azioni emessi da organismi
costituiti nella forma di «building society» e «industrial
and provident society», la cui proprietà non è in pratica
trasferibile (salvo riacquisto da parte dell'organismo
emittente), non rientrano in tale definizione.

(4)

Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano quei
valori mobiliari che di norma non sono negoziati sui
mercati regolamentati, ma sono negoziati sul mercato
monetario, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti
locali, i certificati di deposito, le polizze di credito

(1) GU C 280 del 9.9.1998, pag. 6 e GU C 311 E del 31.10.2000,
pag. 302.
(2) GU C 116 del 28.4.1999, pag. 44.
3
( ) Parere del Parlamento europeo del 17 febbraio 2000 (GU C 339 del
29.11.2000, pag. 220), posizione comune del Consiglio del 5
giugno 2001 (GU C 297 del 23.10.2001, pag. 35) e decisione del
Parlamento europeo del 23 ottobre 2001. Decisione del Consiglio
del 4 dicembre 2001.
4
( ) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

(5) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/64/CE.
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conformemente alle regole previste dalla presente direttiva. Nei casi enumerati nella presente direttiva un
OICVM può avere società affiliate solo nella misura
necessaria per esercitare in modo efficace, per suo conto,
talune attività anch'esse definite dalla presente direttiva.
È necessario garantire una vigilanza efficace degli
OICVM. La creazione di una società affiliata da parte di
un OICVM in un paese terzo dovrebbe pertanto essere
autorizzata soltanto nei casi e alle condizioni definite
dalla presente direttiva. L'obbligo generale di agire unicamente nell'interesse dei detentori di quote ed in particolare l'obiettivo di minimizzare i costi non potrebbe in
alcun modo giustificare il fatto che un OICVM adotti
provvedimenti che potrebbero impedire alle autorità
competenti di esercitare in modo efficace la loro
funzione di vigilanza.

gli investimenti in valori mobiliari, strumenti del
mercato monetario e altre attività finanziarie devono
essere sospesi, per il periodo di tempo strettamente
necessario.
(10)

Per ragioni prudenziali, è necessario che un OICVM eviti
una concentrazione eccessiva di investimenti che lo
esponga a un rischio controparte presso un unico emittente o presso emittenti appartenenti al medesimo
gruppo.

(11)

Gli OICVM dovrebbero essere espressamente autorizzati,
nel quadro della loro politica generale di investimento
e/o a fini di copertura allo scopo di conseguire l'obiettivo finanziario stabilito o il profilo di rischio indicato
nel prospetto, ad investire in strumenti finanziari derivati. Per garantire la protezione degli investitori, è necessario limitare il rischio massimo potenziale connesso
con gli strumenti derivati in modo tale che non superi il
valore netto totale del portafoglio dell'OICVM. Per
garantire la consapevolezza costante dei rischi e degli
impegni connessi con le operazioni con i derivati e
verificare l'osservanza dei limiti in materia di investimenti, tali rischi e impegni dovranno essere misurati e
monitorati su base permanente. Infine, per garantire la
protezione degli investitori tramite la pubblicità, gli
OICVM dovrebbero descrivere le strategie, le tecniche e i
limiti di investimento applicabili alle loro operazioni su
derivati.

(12)

(13)

(14)

(15)

Per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati fuori
borsa (OTC), dovrebbero essere fissati requisiti supplementari in termini di ammissibilità delle controparti e
degli strumenti, nonché di liquidità e di valutazione
continua delle posizioni. Tali requisiti supplementari
sono finalizzati ad assicurare un adeguato livello di
protezione degli investitori, analogo a quello di cui beneficiano quando acquistano strumenti derivati sui mercati
regolamentati.
Le operazioni in strumenti derivati non possono mai
avere l'obiettivo di eludere i principi e le regole enunciati
nella presente direttiva. Per quanto concerne gli strumenti derivati OTC, in caso di concentrazione del
rischio nei confronti di una stessa controparte o di uno
stesso gruppo di controparti si applicano requisiti
complementari in materia di diversificazione del rischio.
Talune tecniche di gestione del portafoglio destinate agli
organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni e/o obbligazioni si basano sulla
riproduzione degli indici azionari e/o obbligazionari. È
opportuno consentire agli OICVM di riprodurre indici
azionari e/o obbligazionari noti e riconosciuti. Può
pertanto essere necessario introdurre norme di ripartizione dei rischi più flessibili per gli OICVM che investono in azioni e/o obbligazioni a tale scopo.
Gli organismi di investimento collettivo che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente direttiva non
dovrebbero essere utilizzati a fini diversi dall'investimento collettivo dei fondi raccolti presso il pubblico
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(16)

È necessario garantire ad una gamma più ampia di organismi di investimento collettivo la libertà di commercializzare le loro quote su scala transfrontaliera, assicurando nel contempo un livello minimo uniforme di
protezione degli investitori. Pertanto, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti solo tramite una direttiva
comunitaria vincolante che fissi standard minimi stabiliti
di comune accordo. L'armonizzazione operata dalla
presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va
al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi perseguiti a norma dell'articolo 5, terzo comma,
del trattato.

(17)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (1).

(18)

La Commissione si riserva di proporre la codificazione, a
tempo debito, successivamente all'adozione della
proposta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 85/611/CEE è modificata come segue:
1) l'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, è sostituito dal
testo seguente:
«— il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei
capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari
e/o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo
19, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al
principio della ripartizione dei rischi, e»;
2) all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«8.
Ai fini della presente direttiva si intendono per
“valori mobiliari”:
— le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni (“azioni”),
— le obbligazioni ed altri titoli di credito (“obbligazioni”),
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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— qualsiasi altro valore negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione
o scambio,
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costituitivi, essere complessivamente investito
in quote di altri OICVM o organismi di investimento collettivo; e/o

esclusi le tecniche e gli strumenti di cui all'articolo 21.
9.
Ai fini della presente direttiva, per “strumenti del
mercato monetario” si intendono gli strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario purché siano
liquidi e abbiano un valore determinabile accuratamente in
qualunque momento.»;
3) l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo
seguente:
«a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, ai
sensi dell'articolo 1, punto 13, della DSI e/o»;
4) all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), dopo «valori
mobiliari» aggiungere «e strumenti del mercato monetario»;
5) all'articolo 19, paragrafo 1:
— alla fine della lettera d) è aggiunta l'espressione «e/o»,
— è aggiunta la seguente lettera:
«e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della presente
direttiva e/o di altri organismi di investimento
collettivo ai sensi del primo e del secondo trattino
dell'articolo 1, paragrafo 2, a prescindere dal fatto
che siano situati o meno in uno Stato membro,
purché:
— tali altri organismi di investimento collettivo
siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti ad
una vigilanza che le autorità competenti per gli
OICVM considerano equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la
cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita,
— il livello di protezione garantito ai detentori di
quote degli altri organismi di investimento
collettivo sia equivalente a quello previsto per i
detentori di quote di un OICVM e in particolare
le norme concernenti la segregazione degli
attivi, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite
allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti
del mercato monetario siano soggetti a regole
equivalenti a quelle previste dalla presente
direttiva,

f) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili
su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una
scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione
che l'ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato
membro o, in caso contrario, che sia soggetto a
norme prudenziali considerate, dalle autorità
competenti per gli OICVM, equivalenti a quelle
stabilite dalla legislazione comunitaria; e/o

g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei
mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c),
compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad
un regolamento in contanti; e/o strumenti finanziari
derivati negoziati fuori borsa (“strumenti derivati
OTC”), a condizione che:
— l'attività sottostante consista in strumenti di cui
al presente paragrafo, indici finanziari, tassi di
interesse, tassi di cambio o valute nei quali
l'OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi dell'OICVM stesso,
— le controparti di tali contratti siano istituti
soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti
alle categorie approvate dalle autorità competenti per gli OICVM, e
— gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una
valutazione affidabile e verificabile su base
quotidiana e possano essere venduti, liquidati o
chiusi con una operazione di compensazione in
qualsiasi momento al loro equo valore su iniziativa dell'OICVM; e/o

h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli
negoziati su un mercato regolamentato, contemplati all'articolo 1, paragrafo 9, la cui emissione o il
cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini
della protezione degli investitori e dei risparmi,
purché siano:

— l'operatività degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione
delle attività e delle passività, del reddito e delle
operazioni compiute nel periodo di riferimento,

— emessi o garantiti da un'amministrazione
centrale, regionale o locale o da una banca
centrale di uno Stato membro, dalla Banca
centrale europea, dall'Unione europea o dalla
Banca europea per gli investimenti, da un paese
terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno
dei membri che compongono la federazione o
da un organismo pubblico internazionale al
quale appartengono uno o più Stati membri, o

— non oltre il 10 % delle attività degli OICVM o
altri organismi di investimento collettivo di cui
si prospetta l'acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o agli atti

— emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati
sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b)
o c), o
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— emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che
è soggetto e si conforma a norme prudenziali
considerate dalle autorità competenti almeno
altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto
comunitario, o

valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati in
vista della buona gestione del portafoglio. Se queste
operazioni implicano l'uso di strumenti derivati, tali
condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.

— emessi da altri istituti che appartengono alle
categorie approvate dalle autorità competenti
per gli OICVM nella misura in cui gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella
prevista al primo, secondo o terzo trattino e
purché l'emittente sia una società con capitale e
riserve pari ad almeno 10 milioni di EUR,
presenti e pubblichi i conti annuali conformemente alla direttiva 78/660/CEE (*), oppure sia
un soggetto che, all'interno di un gruppo di
società comprendente una o più società quotate
in borsa, sia dedicato al finanziamento del
gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al
finanziamento di veicoli di cartolarizzazione
che usufruiscono di una “liquidity line”
bancaria.

In nessun caso queste operazioni determineranno il
discostamento dell'OICVM dagli obiettivi di investimento
definiti nel suo regolamento di gestione o nei suoi atti
costitutivi o nel prospetto.

(*) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo
3, lettera g), del trattato e relativa ai conti
annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del
14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162 del
26.6.1999, pag. 65).»;
6) all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), dopo «valori
mobiliari» aggiungere «e strumenti del mercato monetario»;
7) all'articolo 19, il paragrafo 2, lettera b) e il paragrafo 3
sono abrogati;
8) l'articolo 20 è abrogato;
9) l'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 21
1.
La società di gestione o di investimento deve
utilizzare una procedura di gestione dei rischi che le
consenta di controllare e di valutare in ogni momento il
rischio delle posizioni e il contributo di queste al profilo
di rischio generale del portafoglio; deve utilizzare una
procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Deve
comunicare sistematicamente alle autorità competenti,
conformemente alle modalità da esse definite, i tipi di
strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi
e i metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati per ciascun OICVM che essa
gestisce.
2.
Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a
ricorrere, alle condizioni e entro i limiti che essi stabiliscono, a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto

3.
Un OICVM assicura che la sua esposizione
complessiva a fronte di strumenti derivati non superi il
valore totale netto del suo portafoglio.
L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore
corrente delle attività sottostanti, del rischio controparte,
degli andamenti futuri del mercato e del periodo di
tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si
applica anche ai commi seguenti.
Un OICVM può investire, nell'ambito della sua politica
di investimento e nei limiti fissati all'articolo 22, paragrafo 5, in strumenti finanziari derivati, purché l'esposizione a fronte delle attività sottostanti non superi, in
totale, i limiti di investimento stabiliti all'articolo 22. Se
un OICVM investe in strumenti finanziari derivati su
indici, gli Stati membri possono consentire che questi
investimenti non siano cumulati ai fini dei limiti stabiliti
all'articolo 22.
Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato
monetario incorpora uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini della
conformità ai requisiti di cui al presente articolo.
4.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione
informazioni complete ed eventuali modifiche successive
sulla loro normativa applicabili ai metodi usati per
calcolare l'esposizione di cui al paragrafo 3, compresa
l'esposizione verso una controparte in transazioni su
strumenti finanziari derivati OTC, entro il 13 febbraio
2004. La Commissione trasmette queste informazioni
agli altri Stati membri. Tali informazioni saranno
discusse nell'ambito del comitato di contatto secondo la
procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 4.»;
10) l'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 22
1.
Un OICVM non può investire più del 5 % delle
sue attività in valori mobiliari o strumenti del mercato
monetario di uno stesso emittente. Un OICVM non può
investire più del 20 % delle sue attività in depositi costituiti presso uno stesso organismo.
L'esposizione verso una controparte dell'OICVM in una
transazione su strumenti finanziari derivati OTC non
può superare:
— il 10 % delle sue attività se la controparte è un ente
creditizio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f),
— o il 5 % delle sue attività negli altri casi.
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2.
Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 %
contemplato dalla prima frase del paragrafo 1 sino ad
un massimo del 10 %. Tuttavia, l'importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del
mercato monetario detenuti dall'OICVM in emittenti in
ciascuno dei quali esso investe più del 5 % delle sue
attività non deve superare il 40 % del valore delle attività dell'OICVM. Questa limitazione non si applica ai
depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale e alle transazioni su strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detti istituti.
Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1,
un OICVM non può cumulare, in relazione ad un solo
organismo:
— investimenti in valori mobiliari o strumenti del
mercato monetario emessi dallo stesso,
— depositi costituiti presso di esso, e/o
— esposizioni risultanti da transazioni su strumenti
finanziari derivati OTC nei suoi confronti
che rappresentano oltre il 20 % delle attività dell'OICVM
stesso.
3.
Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 %
di cui alla prima frase del paragrafo 1 sino ad un
massimo del 35 % se i valori mobiliari o gli strumenti
del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno
Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o
da organismi internazionali a carattere pubblico di cui
fanno parte uno o più Stati membri.
4.
Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 %
di cui alla prima frase del paragrafo 1 sino ad un
massimo del 25 % per determinate obbligazioni emesse
da istituti di credito che abbiano la sede statutaria in
uno Stato membro e siano soggetti a controllo pubblico
ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. In
particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali
obbligazioni devono essere investite, conformemente alla
legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle
obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi
alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il
rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
maturati.
Quando un OICVM investe più del 5 % delle proprie
attività nelle obbligazioni di cui al primo comma,
emesse da un solo emittente, il valore complessivo di
tali investimenti non può superare l'80 % del valore
delle attività dell'OICVM.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco
delle categorie di obbligazioni di cui sopra e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge ed alle
disposizioni in materia di controllo di cui al primo
comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri
sopra enunciati. Questi elenchi sono corredati di una
descrizione del regime delle garanzie offerte. La
Commissione comunica immediatamente agli altri Stati
membri queste informazioni, con i commenti a suo

giudizio
Questa
scambio
secondo
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opportuni, e le rende accessibili al pubblico.
comunicazione può essere oggetto di uno
di vedute in seno al comitato di contatto
la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 4.

5.
I valori mobiliari e gli strumenti del mercato
monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono presi in
considerazione per l'applicazione del limite del 40 % di
cui al paragrafo 2.
I limiti previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non possono
essere cumulati e pertanto gli investimenti in valori
mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi
dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati
costituiti presso tale organismo, effettuati a norma dei
paragrafi 1, 2, 3 e 4, non possono comunque superare,
in totale, il 35 % delle attività dell'OICVM.
Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini
della redazione dei conti consolidati, quali definite
conformemente alla direttiva 83/349/CEE (*) o alle
norme contabili riconosciute a livello internazionale,
sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo
dei limiti di cui al presente articolo.
Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo degli
investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato
monetario nell'ambito di uno stesso gruppo fino ad un
limite massimo del 20 %.
(*) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13
giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3,
lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati
(GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.»;
11) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 22 bis
1.
Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 25, gli
Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall'articolo 22 fino ad un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni di uno stesso emittente,
quando, conformemente al regolamento del fondo o agli
atti costitutivi, l'obiettivo della politica di investimento
dell'OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto
dalle autorità competenti, a condizione che:
— la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata,
— l'indice rappresenti un parametro di riferimento
adeguato per il mercato al quale si riferisce,
— l'indice sia reso pubblico in modo adeguato.
2.
Gli Stati membri possono elevare il limite fissato al
paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % allorché lo
giustifichino condizioni eccezionali del mercato, in particolare dei mercati regolamentati nei quali prevalgono
taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L'investimento entro detto limite è possibile solo
con riferimento ad un unico emittente.»;
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12) all'articolo 23, paragrafo 1, dopo i termini «valori mobiliari» sono aggiunti i termini «e strumenti del mercato
monetario»;
13) l'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 24
1.
Un OICVM può acquistare quote di OICVM e/o
altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10 %
delle sue attività sia investito nelle quote di uno stesso
OICVM o altro organismo di investimento collettivo. Gli
Stati membri possono elevare questo limite ad un
massimo del 20 %.
2.
Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono
superare, in totale, il 30 % delle attività dell'OICVM.
Se un OICVM ha acquisito quote di OICVM e/o di altri
organismi di investimento collettivo, gli Stati membri
possono permettere che le attività di questi OICVM o
altri organismi di investimento collettivo non siano
obbligatoriamente cumulate ai fini dei limiti stabiliti
all'articolo 22.
3.
Allorché un OICVM investe in quote di altri
OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo
gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di
gestione o da qualsiasi altra società con la quale la
società di gestione sia collegata mediante gestione o
controllo comuni o grazie ad una partecipazione diretta
o indiretta rilevante, la società di gestione o l'altra
società non può imputare diritti di sottoscrizione o di
rimborso per gli investimenti dell'OICVM nelle quote di
tali OICVM e/o organismi di investimento collettivo.
Un OICVM che investe una quota cospicua delle proprie
attività in altri OICVM e/o organismi di investimento
collettivo deve indicare nel prospetto l'ammontare
massimo delle commissioni di gestione che possono
essere imputate sia all'OICVM stesso sia agli altri OICVM
e/o organismi di investimento collettivo nei quali
intende investire. Esso indica nella relazione annuale la
percentuale massima delle spese di gestione sostenute
dall'OICVM stesso e dagli OICVM e/o dagli altri organismi di investimento collettivo nei quali investe.»;
14) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 24 bis
1.
Il prospetto precisa le categorie di attività nelle
quali un OICVM è autorizzato a investire. Esso indica se
sono autorizzate operazioni in strumenti finanziari derivati, nel qual caso deve contenere ben visibile la precisazione se tali operazioni possono essere effettuate a
copertura o in vista del conseguimento di obiettivi di
investimento, nonché la possibile incidenza dell'utilizzo
degli strumenti derivati sul profilo di rischio.
2.
Quando un OICVM investe principalmente in una
categoria di attività di cui all'articolo 19 diversa dai
valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario
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o riproduce un indice azionario o obbligazionario a
norma dell'articolo 22 bis, il suo prospetto e, se del
caso, tutte le altre pubblicazioni a scopo promozionale
devono contenere una menzione ben visibile che
richiami l'attenzione sulla sua politica d'investimento.
3.
Quando il valore netto del patrimonio di un
OICVM può, per la composizione del portafoglio o per
le tecniche di gestione impiegate, presentare un'elevata
volatilità, il prospetto e, se del caso, qualsiasi altra documentazione promozionale devono contenere ben visibile
un riferimento a detta caratteristica.
4.
Su richiesta di un investitore la società di gestione
deve anche fornire ulteriori informazioni relative ai
limiti quantitativi che si applicano nella gestione del
rischio degli OICVM, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei rischi e dei rendimenti delle principali categorie di strumenti.»;
15) all'articolo 25, paragrafo 2:
1) il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«— 25 % di quote di uno stesso OICVM e/o altro
organismo di investimento collettivo ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo
trattino;»;
2) è aggiunto il trattino seguente:
«— 10 % di strumenti del mercato monetario di uno
stesso emittente.»;
16) l'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito
dal testo seguente:
«I limiti di cui al secondo, al terzo e al quarto trattino
possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in
quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo
delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.»;
17) all'articolo 25, paragrafo 3, lettere a), b) e c), le parole
«e gli strumenti del mercato monetario» sono aggiunte
dopo «valori mobiliari»;
18) l'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), è sostituito dal testo
seguente:
«e) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle società affiliate che esercitano solo attività di gestione, di consulenza o di
commercializzazione nel paese in cui la società affiliata è ubicata, per quanto riguarda il riacquisto di
quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per
suo o loro conto.»;
19) l'articolo 26, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1.
Gli OICVM non sono tenuti ad osservare i limiti
stabiliti nella presente sezione qualora esercitino il loro
diritto di sottoscrizione su valori mobiliari o strumenti
del mercato monetario che formano parte delle loro
attività.
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Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il
principio della ripartizione dei rischi, possono concedere
deroghe agli articoli 22, 22 bis, 23 e 24 agli OICVM
appena costituiti durante un periodo di sei mesi a
decorrere dalla data della loro autorizzazione.»;
20) l'articolo 41, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
«2.
Il paragrafo 1 non osta all'acquisto, da parte degli
organismi in questione, di valori mobiliari, strumenti del
mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui
all'articolo 19, paragrafo 1), lettere e), g), h), non interamente liberati.»;
21) l'articolo 42 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 42
Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori
mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'articolo 19, paragrafo 1,
lettere e), g), h):
— né la società d'investimento,
— né la società di gestione o il depositario, per conto
dei fondi comuni di investimento.»;
22) dopo l'articolo 53 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 53 bis
1.
Oltre alle funzioni previste dall'articolo 53, paragrafo 1, il comitato di contatto può riunirsi anche in
veste di comitato di regolamentazione ai sensi dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE (*) per assistere la
Commissione, per quanto riguarda le modifiche tecniche
da apportare alla presente direttiva nei settori seguenti:
— chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta
la Comunità,
— allineamento della terminologia e riformulazione
delle definizioni in funzione degli atti successivi
riguardanti gli OICVM e le materie connesse.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
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ed eventualmente proposte di modifica. La relazione è volta
in particolare a:
a) analizzare le modalità per approfondire ed ampliare il
mercato unico degli OICVM, soprattutto per quanto
riguarda la commercializzazione transfrontaliera di
OICVM (compresi i fondi di terzi), il funzionamento del
passaporto delle società di gestione, il funzionamento del
prospetto semplificato quale strumento di informazione e
di commercializzazione, la verifica della portata delle attività ausiliarie e le possibilità di una migliore collaborazione delle autorità di vigilanza rispetto all'interpretazione
e all'applicazione comuni della direttiva;
b) rivedere l'ambito di applicazione della direttiva in relazione alle modalità in cui si applica ai vari tipi di
prodotti (ad esempio fondi istituzionali, fondi immobiliari,
fondi «master-feeder» e «hedge fund»); lo studio dovrebbe
concentrarsi in particolare sulle dimensioni del mercato di
tali fondi, la regolamentazione, eventualmente, di tali
fondi negli Stati membri e una valutazione della necessità
di una loro ulteriore armonizzazione;
c) valutare l'organizzazione dei fondi, comprese le norme e
le pratiche di delega nel rapporto tra gestore e depositario del fondo;
d) rivedere le norme di investimento degli OICVM, ad
esempio l'uso di derivati e altri strumenti e tecniche relative ai titoli, la regolamentazione dei fondi di investimento indicizzato, la regolamentazione degli strumenti
del mercato monetario, dei depositi, la regolamentazione
degli investimenti «fondo di fondi», nonché i vari limiti di
investimento;
e) analizzare la situazione concorrenziale tra fondi gestiti da
società di gestione e società di investimento «autogestite».
Nell'elaborare la sua relazione, la Commissione consulta nella
maniera più ampia possibile i vari settori interessati nonché
le associazioni di consumatori e gli organi di sorveglianza.
2.
Gli Stati membri possono concedere agli OICVM
esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva
un periodo non superiore a 60 mesi da tale data per
adeguarsi alla nuova legislazione nazionale.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 de 17.7.1999, pag. 23.»

Articolo 2
1.
Entro il 13 febbraio 2005, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva 85/611/CEE, nella versione modificata,

Articolo 3
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 13 agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni entro il 13 febbraio 2004.
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
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Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

Articolo 4

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

M. ARIAS CAÑETE
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2002
che modifica la direttiva 92/33/CEE per estendere la deroga relativa alle condizioni d'importazione
delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi,
provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2002) 427]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/111/CE)
zione di prodotti simili ottenuti nella Comunità, secondo
quanto disposto all'articolo 16, paragrafo 2, della succitata direttiva.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992,
relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (1), modificata da ultimo dalla decisione 1999/29/CE
della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/
33/CEE, la Commissione stabilisce se le piantine e i
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le
stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del
fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il
substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti,
sotto tutti gli aspetti, alle piantine e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nella Comunità e conformi
alle prescrizioni e condizioni della direttiva.
La Commissione non dispone tuttora di informazioni
sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per
poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali
paesi.
Per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a continuare ad applicare alle importazioni di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi, provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti
a quelle stabilite per la produzione e la commercializza-

(1) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1.
(2) GU L 8 del 14.1.1999, pag. 29.

(4)

È quindi opportuno prorogare nuovamente il periodo di
applicazione della deroga di cui all'articolo 16, paragrafo
2, primo comma, della direttiva 92/33/CEE, che era già
stato prorogato al 31 dicembre 2001 dalla decisione
1999/29/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente delle
sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/
33/CEE, la data del «31 dicembre 2001» è sostituita dal «31
dicembre 2004».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2002.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2002
che modifica la direttiva 92/34/CEE per prorogare la deroga relativa alle condizioni d'importazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2002) 428]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/112/CE)
simili ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto
all'articolo 16, paragrafo 2, della succitata direttiva.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992,
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate
alla produzione di frutti (1), modificata da ultimo dalla decisione 1999/30/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/
34/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto
prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse
garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore,
l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato
colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il
contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti
gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e
conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva.

(2)

La Commissione non dispone tuttora di informazioni
sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per
poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali
paesi.

(3)

Per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare alle
importazioni dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto provenienti da paesi
terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per prodotti

(1) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10.
(2) GU L 8 del 14.1.1999, pag. 30.

(4)

È quindi opportuno prorogare nuovamente il periodo di
applicazione della deroga di cui all'articolo 16, paragrafo
2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE, che era già
stato prorogato al 31 dicembre 2001 dalla decisione
1999/30/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1
All'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/
34/CEE, la data del «31 dicembre 2001» è sostituita dal «31
dicembre 2004».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2002.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

