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Attività di Consultazione pubblica sullo schema di regolamento attuativo 

dell’articolo 39 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF), 

concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi  

gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani 

 

Roma, 9 giugno 2014  

 

Al fine di partecipare all’attività consultiva sullo schema di regolamento concernente la 
determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di Investimento 
Collettivo del Risparmio italiani, così come previsto dalla direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e dal 
D.Lgs. di attuazione n. 44 dello scorso 04 marzo (pubblicato in G.U. 25/03/2014, n. 70), AFin 
provvede a sottoporre le seguenti osservazioni, esposte, in alcuni casi, in modalità generica al fine 
di lasciare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento del Tesoro,  il compito di 
introdurre le stesse nel Provvedimento in esame nel modo ritenuto più opportuno. 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il menzionato D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che è entrato in vigore lo scorso 9 aprile, ha dato 
attuazione in normativa primaria alla direttiva AIFMD, la direttiva 201//61/UE sui gestori di fondi 
di investimenti alternativi, nonché alle disposizioni del regolamento UE n. 345/2013 relativo ai 
fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento UE n. 346/2013 relativo ai fondi 
europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF).  

Il Provvedimenti in oggetto sostituirà il D.M. 24/05/1999, n. 228, attualmente in vigore, emanati in 
attuazione del previgente art. 37 del TUF.  

Il recepimento della nuova normativa europea in tema di gestione del risparmio ha rappresentato, 
difatti, l’occasione per il Governo per una riorganizzazione del Titolo III del TUF, nonché per una 
riformulazione delle definizioni presenti nel testo unico, al fine di rendere le stesse conformi a 
quelle utilizzate in ambito UE.  

Tale attività di riorganizzazione ha comportato la sostituzione e la rinumerazione di molti degli 
articoli contenuti nel TUF. In particolare la nostra attenzione è focalizzata sull’attività di 
trasposizione effettuata sul previgente art. 37 del testo unico il quale, a seguito dei menzionati 
interventi di riorganizzazione, è confluito nel nuovo art. 39 denominato “Struttura degli Oicr 

taliani”. 
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L’art. 39, comma 1, del TUF stabilisce che 

“1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, 

determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr - Organismi di Investimento Collettivo del 
Risparmio - italiani con riguardo: 

a) all’oggetto dell’investimento; 

b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote o azioni 

c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza 

di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle 

procedure da seguire; 

d) all'eventuale durata minima e massima; 

e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei 

beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo. 

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: 

a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di 

FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall’articolo 43; 

b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio 

redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di 

pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici; 

c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione 

in un mercato regolamentato delle quote dei fondi; 

d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell' articolo 6, comma 1, lettera c), 

numero 5).” 

Orbene lo schema di regolamento attuativo predisposto dal MEF, rispetto ai contenuti del DM 
228/1999 che andrà a sostituire, elenca all’art. 4 “Oggetto dell’investimento” tutte le categorie di beni 
in cui può essere investito il patrimonio dell’Oicr. Rispetto ai FIA chiusi ciò che rileva è la prevista 
possibilità per tali soggetti di utilizzare il patrimonio per concedere finanziamenti. 
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Riteniamo che tale attività di finanziamento diretto da parte dei Fondi di Investimento Alternativo 
sia di assoluto interesse e ne condividiamo le finalità, ovvero la creazione di mercati alternativi al 
settore bancario per l’erogazione del credito alle aziende, alle quali verrebbe quindi offerto un 
polmone di riserva per il finanziamento e la crescita.  

Riteniamo, infatti, che dovrebbe essere logico limitare l’attività dei FIA eliminando tra i soggetti 
finanziabili i consumatori, che male si prestano all’ attività di un fondo. 

Parimenti segnaliamo che questo tipo di attività è attualmente svolta dalle società finanziarie NON 
di gruppi bancari ex artt. 106/107 del TUB che utilizzano in gran parte patrimoni propri. 

Pertanto, al fine di poter garantire il rispetto del requisito della concorrenzialità (level playing 

field) e, dunque, poter operare in un mercato paritario chiediamo che anche a detti FIA vengano 
applicate le norme base cui sono sottoposti gli intermediari finanziari autorizzati, per poter 
effettuare finanziamenti al pubblico. 

2. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E 
DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 

Quale logica conseguenza della facoltà riconosciuta ai FIA di emettere finanziamenti diretti e, 
quindi, di risultare equiparati - limitatamente a tale attività - agli intermediari finanziari 
parabancari, si pone anche il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari. 

In merito, lasciando all’emanando regolamento il dettaglio delle disposizioni attuative, si ritiene 
imprescindibile il riferimento a tali elementi cardine e cioè: 

� Pubblicità su tassi, prezzi, condizioni contrattuali e strumenti a tutela dei clienti; 

� Requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti; 

� Tutela per le variazioni contrattuali e informazione periodica; 

� Rispetto dei tassi soglia; 

� Valutazione del merito creditizio. 

Ci preme, inoltre, evidenziare come, qualora la concessione di finanziamenti da parte di tali Fondi 
rientrasse negli importi e nelle modalità di erogazione previste dal TUB per il Microcredito, debba 
essere necessariamente rispettata la riserva di legge statuita proprio all’art. 111 del menzionato 
TUB. 
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5. SUGGERIMENTI 

AFin intende poi cogliere l’occasione presentata dall’attività consultiva in oggetto per suggerire 
una ulteriore apertura del mercato. Tale eventualità si concretizzerebbe attraverso l’offerta a 
soggetti non investitori qualificati della possibilità di sottoscrivere titoli ABS di SPV che 
“impacchettano” finanziamenti alle PMI, come tra l’altro avviene già in Germania, eventualmente 
fornendo anche la possibilità, per i Fondi, di assegnare l’Upgrade ai soggetti privati. 

In tale circostanza ai risparmiatori verrebbero, dunque, offerti prodotti regolamentati e limitati, 
prodotti alternativi sviluppati a misura di piccolo risparmiatore ed in grado di offrire un 
rendimento interessante di lungo periodo. In tale maniera anche i risparmi delle famiglie 
andrebbero a collaborare al finanziamento delle imprese e dell’economia nazionale. 

È intenzione dell’Associazione, inoltre, suggerire la creazione di un percorso preferenziale da parte 
dei fondi e delle finanziarie al pubblico, onde poter sottoscrivere emissioni di cambiali finanziarie 
senza alcun onere aggiuntivo, prevedendo tali emissioni alla stessa stregua del finanziamento 
cambiario e, dunque, con il vantaggio di non essere assoggettate all’imposta di bollo. 

 

Afin 
Il Presidente 

 

 

 


