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10 giugno 2014 

 

Spettabile Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Egr. Dott. Roberto Ciciani 

Dipartimento del Tesoro 

Direzione IV – Ufficio III  

 

Osservazioni 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  

Gentili Signori, 

desideriamo innanzitutto ringraziarVi per l’opportunità offertaci di partecipare alla consultazione 

relativa al decreto concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli 

OICR italiani, che sostituirà il DM n. 228 del 24 maggio 1999 attualmente in vigore.  

Apprezzando, in via generale, la bozza della nuova disciplina degli OICR italiani prevista dallo 

schema di regolamento in oggetto che coniuga l'esigenza di implementare la direttiva comunitaria 

sui fondi alternativi (direttiva 2011/61/EU) con la salvaguardia dei fondi italiani non-UCITS 

esistenti, si formulano di seguito alcuni specifici commenti ed osservazioni, raccolti 

essenzialmente tra gli operatori del mercato e i nostri clienti.  

 

1.1 Disciplina dei FIA italiani riservati sottoscritti da investitori non professionali  

Con riferimento all'articolo 14 che disciplina i FIA italiani riservati, si osserva che la soglia 

di cinquecentomila Euro prevista come ammontare minimo di sottoscrizione appare, 

come rilevato da più parti, troppo elevata. Mutuata dall'attuale disciplina dei fondi 

speculativi, la previsione di una soglia minima di tale ammontare per i fondi riservati   

risulterebbe problematica per la diffusione dei fondi stessi,  attualmente molto richiesti sul 

mercato e presenti sia come fondi mobiliari che immobiliari. In questo contesto potrebbe 

essere opportuno ridurre l'ammontare minimo di sottoscrizione di cui alla lettera a), 

comma 2, che, potrebbe essere fissato, a titolo meramente esemplificativo, a quota 

centomila euro.  Tale cifra appare funzionale a consentire una più ampia partecipazione 

degli investitori non professionali ai fondi riservati, garantendo allo stesso tempo il 

mantenimento di un efficace livello di tutela di questa categoria di investitori. A questo 

proposito, si osserva che lo stesso ammontare minimo di sottoscrizione pari a centomila 

euro è attualmente previsto dai regolamenti comunitari che disciplinano i fondi europei di 

venture capital (EuVECA; regolamento (UE) No. 345/2013) e i fondi europei per 

l'imprenditoria sociale (EuSEF; regolamento (UE) No. 346/2013), e che la disciplina 

dell'offerta al pubblico contenuta nel TUF (Titolo II) e nel Regolamento Emittenti (Capo V) 

prevede agevolazioni  per quei fondi il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad 

almeno centomila euro (si veda in particolare l'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti). 

Alla luce di tali disposizioni, e della limitata diffusione in Italia dei fondi EuVECA e EuSEF, 

imputata proprio alla previsione di una soglia troppo elevata, si ritiene che la previsione di 

un ammontare minimo di sottoscrizione pari a centomila euro per gli investitori retail che 

vogliano investire in fondi riservati, sia coerente con il quadro normativo di settore, e, al 
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tempo stesso, sufficiente a garantire un presidio efficace di tutela degli investitori non 

professionali.   

Infine si osserva che, in un'ottica rovesciata di tutela dell'investitore, anche l'eventuale 

eliminazione dell'ammontare minimo di sottoscrizione appare funzionale a rafforzare la 

tutela dell'investitore al dettaglio che partecipa ai fondi riservati. L'eliminazione della 

soglia-barriera, infatti, consentirebbe all'investitore retail di partecipare al fondo con 

sottoscrizioni di modesto ammontare, limitando in questo modo la sua esposizione ai 

rischi connessi all'investimento. 

1.2 Oggetto dell'investimento: distinzione tra strumenti quotati e non 

La distinzione tra strumenti finanziari quotati e non quotati operata dalle lettere a) e b) 

dell'articolo 4 ("Oggetto dell'investimento") rimane ancorata alla quotazione in un mercato 

regolamentato.  Alla luce delle novità introdotte dalla revisione della Direttiva MIFID per 

quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities, MTF), 

sostanzialmente equiparati in termini di trasparenza e normativa applicabile ai mercati 

regolamentati, si evidenzia l'opportunità di prevedere un'equiparazione tra mercato 

regolamentato e MTF introducendo gli MTF accanto ai mercati regolamentati oppure 

attraverso l'introduzione di un criterio sostanziale di liquidità rappresentato, a titolo 

esemplificativo, da "volumi di negoziazione rilevanti e frequenza degli scambi tali da 

consentire la formazione di prezzi significativi", criterio quest'ultimo già utilizzato 

dall'articolo 9 dello schema di regolamento rubricato "Modalità di partecipazione agli 

OICR aperti".  

1.3 Concessione di finanziamenti da parte degli OICR 

L'articolo 4, primo comma, lettera e) prevede che oggetto di investimento degli OICR 

possano essere "crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere 

sul patrimonio dell'OICR" . Si chiede di chiarire se ciò implicitamente presupponga che gli 

OICR possano, in via generale, erogare finanziamenti, nel rispetto, ovviamente, dei criteri 

prudenziali ad essi applicabili.   

1.4 Obblighi informativi per i FIA 

Attualmente i fondi chiusi di private equity e immobiliari con valorizzazione semestrale 

includono nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale il prospetto di 

valorizzazione del fondo con dettaglio del valore unitario della quota. Ai sensi della 

disciplina attualmente in vigore, il rendiconto e la relazione devono essere redatti 

rispettivamente entro due mesi e un mese dalla data di riferimento. La prassi di mercato 

inoltre non prevede che vengano prodotti prospetti di valorizzazione con valenza ufficiale 

al di fuori delle date di fine e metà esercizio.  In tale contesto si osserva invece che 

l'articolo 3 dello schema di regolamento prevede rispettivamente sei mesi di tempo per la 

redazione della relazione annuale e due mesi per il rendiconto. In assenza di precisazioni 

circa l’obbligatorietà della redazione di un prospetto contabile in tempi più ravvicinati da 

parte delle SGR (elemento descritto nell’attuale articolo 2 del DM n. 228 del 24 maggio 

1999 e non più presente nel nuovo testo), si esprime qualche perplessità circa il fatto che 

la nuove previsioni comporteranno l’impossibilità per il depositario di iniziare il controllo 

della valorizzazione prima di sette e tre mesi rispettivamente. L’impatto di tale modifica 

sulle tempistiche di controllo della valorizzazione da parte del depositario ed eventuale 

feed back all’Organo di Vigilanza – che attualmente riceve il prospetto unitamente al 

rendiconto/relazione e relativa documentazione di dettaglio – viene valutato in modo 

negativo dagli operatori, e lo stesso vale anche in caso di distribuzione di proventi. Inoltre 

anche le verifiche sulla valorizzazione immobiliare verrebbero traslate molto avanti nel 
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tempo, mentre, al contrario, il mercato richiederebbe di anticipare i tempi dei controlli. 

Infine, si esprime perplessità circa l'eliminazione, ad opera dell'articolo 3 dello schema di 

regolamento in oggetto, dell'obbligo di redazione del libro giornale per i FIA, alla luce del 

fatto che anche i FIA chiusi possono investire in strumenti finanziari quotati o non quotati. 

* * * 

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare Jeffrey Greenbaum 

(jeffrey.greenbaum@hoganlovells.com) o Elena Pagnoni (elena.pagnoni@hoganlovells.com) per 

email o telefonicamente allo 06 6758231. 

Cordiali saluti 

Studio Legale Hogan Lovells 

 

 

 

 


