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Considerazioni generali 

L’ABI apprezza l’opportunità offerta dall’avvio della pubblica consultazione 
relativa allo schema di regolamento concernente la determinazione dei 
criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento 
collettivo del risparmio (OICR) italiani, da emanare in attuazione dell’art. 39 
del TUF modificato dal D.lgs. n. 44/2014. 

Prima di illustrare le osservazioni relative alle specifiche disposizioni 
contenute dallo schema di regolamento, l’ABI non può non sottolineare 
l’estrema difficoltà nella quale si viene a trovare l’industria finanziaria 
italiana per il grave ritardo che connota il processo di adeguamento della 
normativa regolamentare italiana alla direttiva 2011/61/UE (AIFMD). A 
distanza di meno di due mesi dal termine ultimo del 22 luglio p.v. previsto 
per adottare le misure necessarie per rispettare le disposizioni della AIFMD 
e del D.lgs. n. 44/2014, infatti, gli operatori non hanno ancora cognizione 
della impostazione che verrà adottata nella regolamentazione da emanarsi a 
cura della Banca d’Italia e della CONSOB, che non è stata diffusa in sede di 
consultazione. 

Questa circostanza desta significative preoccupazioni ove si considerino: 

 da un lato, la vastità e la rilevanza delle tematiche che dovranno 
essere disciplinate in particolar modo dal nuovo Regolamento sulla 
gestione collettiva del risparmio in virtù della decisione adottata dal 
legislatore di non limitare le modifiche al mero recepimento della 
AIFMD, bensì di riorganizzare l’intera materia degli OICR; 

 dall’altro lato, le numerose modifiche procedurali e contrattuali che si 
renderà necessario porre in essere  per attuare l’emananda 
regolamentazione. 

Questo significa che diventerà imprescindibile, una volta emanate tutte le 
attese disposizioni regolamentari – risultato questo che verrà 
presumibilmente conseguito oltre il termine del 22 luglio p.v. - riconoscere 
agli operatori un lasso di tempo per effettuare i numerosi adeguamenti resi 
necessari dalla nuova disciplina. In particolare, si richiede di prevedere che, 
in virtù dei predetti oggettivi ritardi - non addebitabili in alcun modo 
all’industria finanziaria - sia riconosciuto che occorre lasciare agli operatori 
almeno quattro mesi, dalla data di entrata in vigore delle suddette 
disposizioni regolamentari, per effettuare i necessari adeguamenti ai 
processi e ai contratti relativi ai fondi alternativi (FIA). 

Di seguito sono illustrate le osservazioni allo schema di regolamento 
incentrate sugli aspetti di rilievo per il depositario e sulla introduzione della 
possibilità per i FIA chiusi di utilizzare il patrimonio per concedere 
finanziamenti. 
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Osservazioni specifiche relative alle singole 
disposizioni contenute nello schema di regolamento 
 
Artt. 2 e 3 – Obblighi informativi per gli OICVM e per i FIA 
 
La nuova formulazione della disciplina relativa agli obblighi informativi di 
OICVM e FIA lascia indeterminati alcuni aspetti di rilievo per l’attività del 
depositario, che allo stato attuale sono espressamente disciplinati dal DM n. 
228/1999. In particolare, ci si riferisce all’assenza nell’ambito dello schema 
di regolamento: 
 

 del termine di redazione della relazione semestrale ed annuale sia per 
gli OICVM che per i FIA; 

 dell’obbligo di redazione di un prospetto recante l’indicazione del 
valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo 
dei fondi aperti; 

 dell’obbligo di redazione del libro giornale per i FIA. 
 
L'eventuale mancato obbligo di redazione dei documenti di cui sopra e/o la 
mancata previsione di un termine per la produzione degli stessi, potrebbe 
comportare per i depositari una diminuzione dei flussi informativi (o 
tempestività nella ricezione) a disposizione degli stessi al fine di 
ottemperare, secondo la propria autonomia organizzativa, agli obblighi di 
controllo. 
 
Non essendo al momento disponibile il testo del nuovo Regolamento sulla 
gestione collettiva del risparmio, non è chiaro se questi aspetti verranno 
disciplinati in tale sede.  
 
Si richiede di eliminare dal comma 3 dell’art. 2 la frase finale “gli investitori 
hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali 
documenti”, tenuto conto che: 
 

 tale frase collocata dopo la previsione dell’obbligo a carico del 
depositario, consistente nel tenere a disposizione del pubblico nella 
propria sede l’ultima relazione annuale e semestrale, rischia di 
ingenerare il dubbio che anche la depositaria (anziché l’SGR o la 
SICAV) sia tenuta all’invio gratuito al domicilio del sottoscrittore che 
ne faccia richiesta. In alternativa si richiede una riformulazione dello 
stesso comma che tenga in considerazione che tale obbligo deve 
infatti riferirsi esclusivamente alla SGR o alla SICAV nei confronti dei 
propri investitori; 

 tale previsione risulta priva di utilità tenuto conto dell’obbligo, 
previsto dal comma 2, a carico delle SGR e delle SICAV di tenere a 
disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della società 
copia di tali documenti, nonché di fornirli gratuitamente agli 
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investitori che ne facciano richiesta nelle forme indicate nel 
regolamento del fondo o nello statuto della SICAV. 

 
 
Art. 4 – Oggetto dell’investimento 
 
Il comma 1, alla lettera e), introduce la possibilità per gli OICR di investire il 
patrimonio per concedere finanziamenti. 
 
La formulazione generica di tale importante innovazione lascia indeterminati 
alcuni aspetti di grande rilievo per le banche, nella veste sia di soggetti 
tipicamente investiti del ruolo di erogatori di finanziamenti sia di depositari. 
 
Al riguardo non può non sottolinearsi, in primo luogo, come tale apertura, 
finalizzata ad ampliare le opportunità di investimento dei FIA chiusi e ad 
agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, necessiti di 
essere adeguatamente integrata e dettagliata nell’ambito dell’atteso nuovo 
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio al fine di assicurare che 
essa non determini disparità di trattamento con i rigorosi requisiti richiesti 
dalla disciplina prudenziale per lo svolgimento dell’attività bancaria. 
 
Inoltre, si auspica che l’atteso nuovo Regolamento sulla gestione collettiva 
del risparmio disciplini in modo puntuale tale nuova forma di investimento 
nell’ottica di consentire ai depositari di svolgere correttamente le attività di 
controllo in materia di norme prudenziali di contenimento e frazionamento 
dei rischi. 
 
 
Art. 5 – Ammissione alle negoziazioni 
 
Si richiede di precisare in modo più chiaro la formulazione del comma 2, in 
base al quale i FIA che prevedono nel regolamento del fondo o nello statuto 
della SICAV la riapertura delle sottoscrizioni non possono avvalersi della 
facoltà di richiedere l’ammissione alle negoziazioni al fine di identificare con 
certezza le fattispecie alle quali si riferisce tale previsione. 
 
 
Art. 6 – Durata 
 
Si richiede di prevedere che la durata dell’OICR non possa essere superiore 
non solo al termine di durata del gestore che lo ha istituito, ma anche del 
gestore che lo prenderà in gestione in caso di cambio di SGR. 
 
 
Art. 9 – Modalità di partecipazione agli OICR aperti 
 
In considerazione dell’obbligo dei FIA, in base a quanto previsto dall’art. 3, 
comma 1, lett. b), di redigere anche un relazione semestrale, si segnala un 
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disallineamento con la facoltà riconosciuta ai gestori dei FIA aperti, in base  
all’art. 9, comma 2, di provvedere a calcolare il valore delle quote con 
periodicità almeno annuale. 
 
 
Art. 10 – FIA italiani chiusi 
 
Si richiede di modificare il comma 2, prevedendo che il richiamo all’art. 11 
riguardi i commi 7 e 8, anziché i commi 6 e 7 come invece, evidentemente 
per un disguido nella formulazione dello schema di regolamento. 
 
 
Art. 11 – Modalità di partecipazione ai FIA chiusi 
 
Si richiede di riformulare il comma 1 al fine di: 
 

 ammettere, ove il regolamento lo preveda, che la sottoscrizione delle 
quote di un FIA chiuso possa avvenire anche previo conferimento di 
beni (ad es. crediti) e non solo tramite liquidità; 

 
 assicurare coerenza con quanto previsto al comma 6 ove per i FIA 

riservati si prevede il meccanismo dei richiami e, dunque, la 
possibilità che la sottoscrizione si perfezioni anche con il mero 
impegno futuro a versare. 

 
 
Art. 12 - FIA italiani immobiliari 
 
Si richiede di chiarire la definizione di “valore complessivo del FIA” prevista 
al comma 2 quale base di riferimento per il calcolo dei limiti di investimento 
dei FIA immobiliari, al fine di conferire certezza ai criteri in base ai quali 
deve essere effettuato il controllo dovuto dal depositario. 
 
Al riguardo, in coerenza con i chiarimenti pregressi acquisiti dalla Banca 
d’Italia a valere sulla analoga vigente previsione, si chiede di integrare la 
definizione precisando che trattasi di “valore complessivo lordo” del fondo, 
corrispondente al valore totale dell’attivo. 
 
Si richiede di riformulare la seconda parte del comma 5 prevedendo che il 
complesso delle quote emesse a fronte del singolo conferimento non possa 
assumere valore superiore a quanto attestato nella relazione di stima, in 
quanto gli esperti devono poter effettuare la valutazione in modo imparziale 
e non devono, quindi, conoscere il valore delle quote da emettere.  
 
 
Art. 14 – FIA italiani riservati 
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Si richiede di chiarire la portata del comma 7, il quale introduce il divieto di 
frazionamento delle quote e azioni dei FIA italiani riservati sottoscritti dagli 
investitori non professionali, tenuto conto che: 
 

 in base al comma 2, lett. a), l’importo di cinquecentomila euro ivi 
previsto identifica l’ammontare minimo della sottoscrizione e non già 
il valore minimo delle quote o azioni; 

 il vigente art. 7 del DM n. 228/1999, che prevede che il valore iniziale 
di ciascuna quota non possa essere inferiore all’ammontare minimo di 
sottoscrizione (cinquecentomila euro per i fondi speculativi), è stato 
eliminato. 

 
Ciò detto, ci si chiede quindi se, a fronte di un fondo il cui regolamento 
preveda un valore nominale delle quote di (ad esempio) centomila euro, un 
investitore non professionale (che avrà dovuto sottoscrivere almeno 5 
quote), possa successivamente chiedere il rimborso di una quota (i) senza 
incorrere nel divieto di frazionamento in argomento e (ii) portando il proprio 
investimento sotto l’ammontare minimo di sottoscrizione. 
 
 
Art. 16 – Esperti indipendenti 
 
Si richiede di chiarire come le previsioni dell'art 16 relative agli "Esperti 
indipendenti" dello schema di regolamento si raccordino con quanto previsto 
dalla direttiva AIFMD e relativo regolamento attuativo in riferimento alla 
figura del "valutatore esterno", anche alla luce di quanto previsto dall'art 6, 
comma 1), lettera c) numero 6) del TUF attualmente in vigore (condizioni di 
delega a terzi della valutazione di beni). Quanto previsto dallo schema di 
regolamento non risulta applicabile in riferimento a strumenti finanziari 
(differenti da beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in 
società immobiliari) la cui valutazione i singoli GEFIA potrebbero delegare a 
un soggetto esterno (fra i quali con le dovute segregazioni anche la banca 
depositaria). 
 
Al fine di poter fornire un esaustivo commento all'articolo in discussione 
sarebbe necessario poter visionare nella propria interezza le normative in 
emanazione ed in particolare il Regolamento della Gestione collettiva del 
Risparmio. 


