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Milano, 10 giugno 2014

Via e-mail

dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it

Spett.le

Dipartimento del Tesoro

Direzione IV

Ufficio III

Alla cortese attenzione: Roberto Cicani - Antonella Rossi

Oggetto: Consultazione pubblica sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 

39 del d. lgs. 24.02.1998 n. 58, concernente la determinazione dei 

criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento 

collettivo del risparmio italiani

Egregi Signori,

Abbiamo il piacere di inviarVi qui di seguito le nostre osservazioni in merito al documento di 

consultazione in oggetto.

L’occasione ci è gradita per inviarVi i nostri migliori saluti.

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Avv. Andrea Marani – Avv. Emanuele Grippo – Avv. Davide Braghini
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Articolo 4, comma 1

Alla lettera d), con riferimento all’investimento in "società immobiliari", e con riferimento 

altresì alla relativa definizione contenuta all’articolo 1, comma 1, lettera q), si chiede di 

precisare se le società immobiliari nelle quali è possibile investire debbano rispettare un 

coefficiente minimo di investimento in beni immobili o se, invece, sia sufficiente rispettare la 

qualifica di “società immobiliare” rispondente alla definizione dell'articolo 1.

Sempre con riguardo alla lettera d), con riferimento all’investimento in "parti di altri FIA 

immobiliari", si chiede di precisare se sia consentito l’investimento (perlomeno a titolo 

transitorio ed eventualmente previa autorizzazione da parte dell'assemblea dei partecipanti) 

in quote proprie del FIA stesso, o se invece una tale fattispecie sia sempre vietata.

Alla lettera e), con riferimento all’investimento in "crediti e titoli rappresentativi di crediti", si 

chiede di precisare se il gestore possa anche condurre un’attività di gestione attiva di tali 

crediti e se l’acquisto del credito sia possibile anche mediante cessione del relativo 

contratto di finanziamento, o se invece l’investimento debba avere come unica possibilità e 

facoltà operativa l’incasso dei relativi crediti a scadenza. Si evidenzia infatti che la facoltà di 

effettuare una gestione attiva dei crediti ceduti (pur senza nuova erogazione) 

incrementerebbe la possibilità di dare corso a operazione di acquisto di crediti in sofferenza 

a sgravio dei conti degli istituti di credito.

Art. 10, comma 4

Si domanda se il divieto assoluto di operazioni di acquisto da o cessione a favore di soci, 

amministratori, direttori generali e sindaci del gestore non possa essere oggetto di revisione, 

in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento, generalmente, le operazioni in 

conflitto di interesse non sono vietate, bensì solo oggetto di particolari cautele. Né risulta 

che una tale fattispecie sia vietata dal regolamento delegato UE n. 231/2013.

In particolare si domanda se tale divieto non possa essere rimosso:

- limitatamente ai FIA riservati, nel qual caso l’operazione potrà, ad esempio, essere 

soggetta a previa approvazione da parte degli investitori; oppure

- almeno limitatamente alle operazioni di sola cessione di beni in cui il FIA è investito, 

a condizione che tali operazioni avvengano a prezzi di mercato, o perlomeno di 

listino, applicati dal gestore alla generalità degli acquirenti.

La rimozione di tale divieto potrebbe rendersi opportuna anche al fine di favorire la 

dismissione del patrimonio immobiliare di fondi in scadenza, ove i soci del gestore o chi ha 

rivestito una carica di amministratore del gestore, potrebbe esser interessato all’acquisto in 

ragione della conoscenza degli asset in vendita o in ragione di accordi con gli investitori.

Articolo 11, comma 8

Si chiede di chiarire se, nel regolamento dei FIA riservati, sia possibile prevedere che i 

rimborsi anticipati delle quote possano avere luogo anche a prescindere dalla contestuale 

riapertura delle sottoscrizioni.
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Articolo 12

In relazione al conferimento di beni in FIA italiani, si invita a prevedere che l’eventuale 

conferimento di beni effettuato da soggetti in conflitto di interessi sia previamente 

autorizzato dalla maggioranza degli investitori.

Si invita anche a chiarire se, nel caso in cui il sottoscrittore o l’apportante vanti un credito 

certo, liquido ed esigibile verso il fondo, la sottoscrizione possa essere liberata anche 

mediante compensazione di dare con avere. Un chiarimento su tale aspetto potrebbe 

essere particolarmente utile al fine di contribuire alla risoluzione di situazioni di 

sovraindebitamento in cui molti fondi attualmente si trovano.

Articolo 14, comma 5

Si invita a precisare se i FIA riservati debbano rispettare un coefficiente minimo di 

frazionamento dell’investimento o se, diversamente, possano – con opportuna informativa –

limitare l’investimento anche ad un solo bene per un periodo superiore a 24 mesi ma 

inferiore al periodo complessivo di investimento del fondo.

Articolo 14, comma 6

Si invita a chiarire se siano consentite operazioni di sollecito all’investimento in FIA riservati.

Si invita infine a rivalutare l’inserimento di disposizioni generali, applicabili a tutti i fondi, in 

merito all’assemblea dei partecipanti e ad eventuali comitati rappresentativi degli investitori, 

in linea con quanto già previsto dagli attuali articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater.




