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Mathema Advisors  S.r.l. 

Piazza Armando Diaz 5 - 20123 Milano  

P. Iva e C.F.: 08057930961 

 

Spett. le 

Direzione IV del Dipartimento del Tesoro 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Via XX Settembre, 97 

00187 ROMA 

 

dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it  

 

Milano, 10 Giugno 2014 

Inviata via email 

 

OGGETTO: Risposta alla 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  

 

Si fa riferimento alle disposizioni in oggetto e alla relativa consultazione pubblica promossa da 

codesto Ministero. Mathema Advisors Srl ringrazia innanzitutto per l’opportunità di confronto, 

e per quanto di proprio interesse e competenza propone alcuni suggerimenti specifici, che si 

ritiene possano essere di aiuto a fini di chiarezza dello schema di regolamento in 

consultazione.  

 

* * * 

 

a) Con riferimento all’Art.4 dello schema di regolamento attuativo, che specifica le 

categorie di beni nei quali gli OICR possono essere investiti, nella lettera b) del comma 1 

vengono categorizzati gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato. 

La definizione rileva poi al successivo art. 8, laddove viene previsto che qualora un FIA 

investa più del 20% nei beni di cui alla menzionata lettera b) dell’art. 4 debba 

necessariamente essere istituito in forma di fondo chiuso. A ciò proposito, si chiede di 

chiarire se la definizione “non quotati” debba essere interpretata letteralmente (e 

quindi: oggetto di un procedimento formale di quotazione) oppure possano intendersi 

esclusi gli strumenti finanziari che, ancorché non formalmente quotati, siano comunque 

scambiati in sistemi di scambi organizzati (Over The Counter). Si rappresenta infatti che 

la maggior parte dei titoli obbligazionari, sia corporate che governativi – in primis i 

Treasury americani, vengono appunto scambiati OTC, ma i volumi e la quantità di 
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operatori coinvolti garantiscono comunque la liquidità (e liquidabilità) degli strumenti in 

discorso.  

 

b) Per quanto attiene all’Art. 14 in materia di fondi riservati dello schema di regolamento, il 

comma 2, lettera a) del menzionato articolo prevede che i FIA italiani riservati possano 

essere sottoscritti anche da investitori non professionali purché, tra l’altro, l’ammontare 

minimo delle quote o delle azioni sia di importo non inferiore a cinquecentomila Euro. A 

tal proposito, si rappresenta l’opportunità di abbassare tale soglia a centomila Euro, 

anche in coerenza con quanto già previsto dall’impianto normativo italiano nel 

Regolamento 345/2013 del 17 aprile 2013 in materia di fondi di venture capital. 

L’abbassamento del limite di investimento minimo pare auspicabile anche per rendere 

l’industria italiana competitiva con quella Europea, dove i Fondi Alternativi sono oramai 

da tempo impostati su standard di accesso assai più contenuti. 

 

c) Il comma 7 dell’Art. 14 dello schema di regolamento sottoposto alla consultazione 

prevede che le quote dei FIA Italiani riservati sottoscritti dagli investitori non 

professionali non possano essere frazionate. Si chiede di chiarire se il frazionamento sia 

possibile qualora la sottoscrizione venga effettuata da gestori individuali per conto dei 

propri clienti, nell’ambito di un rapporto di gestione patrimoniale che ovviamente veda il 

profilo del cliente come adeguato a tale tipo di investimento. 
 

* * * 

Per qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento, non 

esitate a contattare la Dott.ssa Mariachiara Verderio via mail all’indirizzo mail 

chiara.verderio@mathemadvisors.com. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
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