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Oggetto: Consultazione del MEF sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 39 

del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono 

uniformarsi gli OICR italiani  
 

 

Con riferimento alla consultazione di cui all’oggetto, si riportano nel seguito le 

osservazioni formulate dalle Associate. 

 

Relativamente alla definizione di investitore professionale, non essendo la nozione di 

operatore qualificato coincidente con quella di investitore professionale, si chiede di 

prevedere apposita disciplina transitoria. In particolare, si propone di specificare nello 

schema di regolamento in consultazione che tra gli investitori professionali di cui all’art. 

1, comma 1, lett. m-quater) del TUF rientrino gli operatori qualificati già partecipanti in 

Italia a fondi alternativi riservati anche ai fini di successive sottoscrizioni di quote del 

fondo. In caso contrario, i gestori di FIA Italiani riservati che non intendessero 

prevedere la partecipazione degli investitori non professionali non avrebbero la 

possibilità di individuare un ammontare minimo di sottoscrizione delle quote uguale per 

tutti i partecipanti, dovendo differenziare tra gli operatori qualificati che non possiedono 

le caratteristiche per assumere la qualifica di investitori professionali (ammontare 

minimo di sottoscrizione non inferiore a 500.000 euro) e i partecipanti che ricadono in 

quest’ultima categoria. D’altro canto, gli operatori qualificati del regime pre-vigente, 

già partecipanti a FIA italiani riservati, si troverebbero in una posizione deteriore 

rispetto ad eventuali nuovi partecipanti, pur avendo scelto a suo tempo di investire in 

quote di un fondo riservato con la consapevolezza di rinunciare alla cautele assicurate 

dall’ordinamento agli investitori al dettaglio.   

 

In merito alle condizioni indicate dall’art. 14, comma 2, dello schema di regolamento si 

evidenzia come le stesse siano volte ad assicurare che l’investitore non professionale 

effettui una scelta consapevole che tenga conto di tutti i rischi connessi all’investimento. 

Al riguardo, si ritiene che detta tutela non debba essere approntata laddove è 
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l’intermediario che presta il servizio di gestione di portafogli ad assumere la relativa 

decisione di investimento per conto del cliente. Si propone pertanto che, nel caso in cui 

le quote o le azioni di FIA italiani riservati vengano sottoscritte nell’ambito di servizi di 

gestione di portafogli, non si applichino le condizioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. 

a), b) e c) dello schema di regolamento. Detta impostazione risulta coerente con il 

documento di consultazione della Consob sulla distribuzione di prodotti complessi ai 

clienti retail, che prevede che le raccomandazioni ivi proposte non si applichino alla 

prestazione del servizio di gestione di portafoglio. Coerentemente, non dovrebbe 

applicarsi a decisioni di investimento in quote o azioni di FIA riservati assunte 

nell’ambito del servizio di gestione neppure il divieto di frazionamento di cui all’art. 14, 

comma 7, dello schema in oggetto.  

 

Cordiali saluti 

 

 

 


