
 

 

 
Milano, 10 giugno 2014 

 

A mezzo email 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento del Tesoro 
 

 

Oggetto: Consultazione pubblica sullo schema di regolamento attuativo dell’articolo 39 del 
D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono 
uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani. 

 
1. Nel ringraziare per l’opportunità che ci è stata accordata di partecipare al processo di 
consultazione relativo allo schema di regolamento attuativo dell’art. 39 del t.u.f., rubricato 
“Struttura degli Oicr italiani”, ci permettiamo di sottoporre alcune osservazioni con la speranza 
di fornire un utile contributo ai lavori di codesto Ministero. 
 
2. L’art. 39 del t.u.f. attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di 
determinare, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, “i criteri generali 
cui devono uniformarsi gli Oicr italiani”, definiti dall’art. 1, comma 1, lett. l), come “i fondi 
comuni di investimento, le SICAV e le SICAF”.  
 
Le aree su cui codesto Ministero è chiamato ad intervenire in riferimento agli Oicr italiani sono:  
a)  l'oggetto dell'investimento; 
b)  le categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni; 
c)  la forma aperta o chiusa e le modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla 

frequenza di emissione e rimborso delle quote, l'eventuale ammontare minimo delle 
sottoscrizioni e le procedure da seguire; 

d)  l'eventuale durata minima e massima degli Oicr; 
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e)  le condizioni e le 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. 

 
Rientra inoltre nella competenza di codesto Ministero la disciplina: 
 
a)  delle categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile 

commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall’articolo 
43 del t.u.f.; 

b)  delle scritture contabili, del rendiconto e dei prospetti periodici che le società di gestione 
del risparmio devono redigere, 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). 

 
3. Di seguito i nostri commenti sulla bozza di articolato. 
 
Art. 1 (Definizioni) 
 
In riferimento all’art. 1, comma 1, lett. p), recante la definizione dei “FIA immobiliari” 
osserviamo un disallineamento con l’art. 12, rubricato “FIA italiani immobiliari”. Atteso che la 
portata dello schema di regolamento è circoscritta dall’art. 39 del t.u.f. ai soli Oicr italiani la 
stessa definizione dei “FIA immobiliari” dovrebbe essere mantenuta nei limiti segnati dall’art. 
39. 
 
Sempre con riguardo alla definizione dell’art. 1, comma 1, lett. p), osserviamo inoltre una non 
completa simmetria con la previsione dell’art. 4, comma 1, lett. d), dello schema di 
regolamento. Mentre nella lett. p) si definiscono i “FIA immobiliari” come i fondi e le SICAF 
che investono “in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da 
contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni 
in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri”, l’art. 4, comma 1, lett. d), 
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dedicato specificamente alle categorie di beni che possono formare oggetto di investimento (e 
richiamato dall’art. 12) include nel novero dei beni oggetto di investimento i “beni immobili, 
diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, 
anche esteri” senza alcun riferimento ai contratti di leasing e ai rapporti concessori. 
 
Art. 2 (Obblighi informativi per gli OICVM) 
 
La rubrica dell’art. 2 fa riferimento agli “OICVM”. La nozione di “OICVM” è tuttavia 
sconosciuta al t.u.f. (che parla di OICVM italiani e OICVM UE). Il riferimento corretto 
dovrebbe quindi essere agli “OICVM italiani” – che costituiscono la materia di intervento dello 
schema di regolamento – come definiti all’art. 1, comma 1, lett. l), dello schema. 
 
Art. 3 (Obblighi informativi per i FIA) 
 
Anche in questo caso la rubrica dovrebbe essere corretta per restringerne la portata ai FIA 
italiani. 
 
L’art. 3, comma 1, prevede che le relazioni periodiche (annuale e semestrale) dei FIA siano 
“messe a disposizione” degli investitori. La norma in parola non regola tuttavia – diversamente 
dall’art. 2 della bozza di regolamento – le modalità di adempimento di tale obbligo, le quali 
dovrebbero essere rimesse al regolamento del singolo FIA oppure dovrebbero essere 
disciplinate esplicitamente dallo schema di regolamento oggetto di consultazione. 
 
Il comma 2 prevede che le relazioni periodiche siano fornite gratuitamente – sembra di dover 
intendere in copia cartacea – agli investitori che ne fanno richiesta: ci si chiede se non sia 
opportuno – per ragioni di semplificazione e di riduzione dei costi – adottare un regime unitario 
di messa a disposizione/consegna attraverso la posta elettronica (e in formato elettronico) 
oppure attraverso il sito internet del gestore. 
 
In riferimento al comma 3 pare opportuno precisare il contenuto dell’obbligo dei FIA - tenuti a 
“pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’art. 154-ter del TUF” - di fornire, 
su richiesta degli investitori, “solo le informazioni supplementari”. Il contenuto di tale obbligo 
dovrebbe plausibilmente essere integrato quantomeno con un esplicito richiamo dei contenuti 
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dell’art. 22 della AIFMD. Peraltro, allo scopo di evitare che l’attività di trasposizione della 
normativa UE nel nostro ordinamento si risolva in una mera ripetizione delle norme comunitarie 
sarebbe utile che codesto Ministero chiarisse quali tra le informazioni di cui al paragrafo 2 
dell’art. 22 della AIFMD possono considerarsi “supplementari” rispetto al contenuto della 
relazione finanziaria di cui all’art. 154-ter t.u.f.. 
 
Si chiede altresì di chiarire – aggiungendo un riferimento specifico – il significato del comma 4 
nella parte in cui prescrive ai FIA immobiliari italiani di pubblicare i documenti ivi indicati 
(relazioni di stima, atti di conferimento, ecc.) “in conformità ai principi stabiliti dalla CONSOB 
in materia di pubblicità per operazioni di offerta al pubblico”. 
 
Art. 4 (Oggetto dell’investimento) 
 
In riferimento ai beni che possono formare oggetto di investimento da parte degli Oicr italiani 
potrebbe essere opportuno chiarire – attesa l’incerta appartenenza delle quote di s.r.l. alla 
categoria degli strumenti finanziari – se sia possibile l’investimento in quote e di titoli di debito 
di s.r.l.. 
 
La lett. d) dell’articolo dovrebbe essere allineata nei contenuti all’art. 1, comma 1, lett. p), dello 
schema di regolamento. 
 
Art. 8 (FIA italiani aperti) 
 
E’ forse opportuno chiarire il tenore letterale della disposizione e in particolare se il limite del 
20% stabilito dal comma 1 si riferisca soltanto ai beni di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) – come 
sembra preferibile –, oppure anche ai beni delle lett. a) e c). 
 
Art. 10 (FIA italiani chiusi) 
 
Il comma 4 prevede che “il patrimonio del fondo chiuso non può essere investito in beni 
direttamente o indirettamente ceduti on conferiti da un socio, amministratore, direttore 
generale o sindaco del gestore o da una società del gruppo, né tali beni possono essere 
direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può 
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essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione 
aventi ad oggetto crediti ceduti da soci del gestore o da soggetti appartenenti al loro gruppo”. 
Si chiede di precisare se esistono e quali siano le ragioni che giustificano l’applicazione dei 
suddetti divieti di investimento soltanto ai “fondi chiusi” con esclusione delle SICAF, riducendo 
il livello di garanzie previsto per queste ultime. 
 
Il comma 5 prevede che “il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso” può disciplinare i 
casi e i modi in cui nell’interesse dei partecipanti “il patrimonio può essere investito in beni 
direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio del gestore o da una società del 
gruppo …”. Anche in questo caso si chiede cortesemente di chiarire i motivi delle differenze tra 
il comma 5 e il precedente comma 4 in termini di perimetro soggettivo dei divieti e delle 
relative deroghe. 
 
Art. 12 (FIA italiani immobiliari) 
 
Il comma 5 della disposizione stabilisce che il FIA italiano immobiliare “nel caso di 
conferimenti deve acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, 
un’apposita relazione di stima elaborata …. da esperti indipendenti …”.  
 
Poiché la nozione di FIA italiano immobiliare include le SICAF può essere opportuno, anche al 
fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni, coordinare la disciplina regolamentare degli 
esperti indipendenti con la disciplina relativa alla valutazione dei conferimenti in natura – di 
rango legislativo – dettata per le società per azioni dagli artt. 2342, 2343 e 2343-ter del codice 
civile. 
 
Si osserva altresì che la disciplina dettata nell’art. 12 dovrebbe rinvenire il suo fondamento nel 
comma 1, lett. e), dell’art. 39 del t.u.f. ove è previsto che il MEF stabilisca anche le condizioni e 
le 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”. 
 
Alla luce dell’art. 39 – e considerato l’orientamento teso a conservare il ruolo degli esperti 
indipendenti – ci si chiede se, quantomeno con riguardo ai FIA immobiliari italiani non riservati 
a investitori professionali, sia opportuno estendere l’obbligo previsto per i “conferimenti” anche 
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agli “acquisti” e alle “vendite” dei beni di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) (che non siano 
negoziati in mercati regolamentati), atteso che del tutto analogo in tali vicende si presenta il 
pericolo di pregiudizi per gli investitori derivanti da carenze del processo di valutazione. 
Analoga soluzione dovrebbe essere adottata con riferimento ai FIA riservati partecipati da 
soggetti pubblici e casse di previdenza quand’anche rivestano lo status di clienti professionali. 
 
In riferimento ai FIA italiani immobiliari riservati partecipati da clienti privati – considerata la 
natura professionale degli investitori – potrebbe invece pensarsi di rendere facoltativo il ricorso 
agli esperti indipendenti demandandone la disciplina al regolamento o allo statuto dell’Oicr. 
 
Art. 14 (FIA italiani riservati) 
 
Osserviamo che il comma 5 della disposizione nella parte in un cui prescrive un contenuto 
minimo del regolamento o dello statuto dei FIA riservati non sembra trovare un preciso 
fondamento nell’art. 39 del t.u.f.. 
 
4. Infine, ci chiediamo se, anche per alleviare la condizione di incertezza degli operatori di 
mercato, non valga la pena di chiarire – eventualmente anche inserendo una disposizione nel 
testo di regolamento – che la disciplina di recepimento della direttiva 2011/61/UE 
nell’ordinamento nazionale non contempla l’introduzione o il mantenimento di livelli di 
regolazione superiori a quelli previsti dalla direttiva medesima. 
 
A tal riguardo osserviamo, infatti, che nella Relazione illustrativa (pag. 9) che accompagnava lo 
schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2011/61/UE si può leggere che 
il “provvedimento in esame [poi approvato come D.lgs. 4 marzo 2014 n. 44 ] non prevede 
l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti 
dalla direttiva e dai regolamenti, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, 
della legge 28 novembre 2005, n. 246”.  
 
Un’analoga affermazione si legge nel documento intitolato “Analisi di impatto della 
regolamentazione (A.I.R.)” (pag. 10), predisposta da codesto Ministero e sottoposta, unitamente 
allo schema di decreto legislativo, al parere delle competenti Commissioni parlamentari. 
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Si rileva altresì che nella Relazione illustrativa si rappresentava che lo schema di decreto 
legislativo attuativo della AIFMD “è stato elaborato, per la parte riguardante le modifiche al 
TUF, previo confronto a livello tecnico con gli uffici di Banca d’Italia e Consob che hanno 
seguito i lavori comunitari per l’approvazione della direttiva”. 
 
Alla luce dei lavori preparatori si dovrebbe, dunque, ritenere che il D.lgs. 4 marzo 2014 n. 44 
deve essere interpretato nel senso che è preclusa, in sede di emanazione della normativa 
secondaria, la “estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole 
rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i 
destinatari” (art. 14, comma 24-ter, lett. b), l. 246/2005). 
 
Se questa lettura dovesse essere corretta, tra l’altro, l’art. 35-undecies del t.u.f. (“Deroghe per i 
GEFIA italiani”) – nonostante il suo apparente tenore letterale (1) – dovrebbe essere interpretato 
nel senso che la Banca d’Italia e la Consob non godono di alcuna discrezionalità nel trasporre 
all’interno dell’ordinamento nazionale l’art. 3(2) della AIFMD e le relative esenzioni previste 
per i GEFIA che gestiscono FIA il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di 
euro ovvero 500 milioni se non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli 
investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l’investimento iniziale (2). 
 
Ne dovrebbe ulteriormente conseguire, inoltre, che i FIA italiani (o almeno i FIA italiani 
riservati) che non superano le soglie dimensionali fissate dall’art. 3(2) della AIFMD – incluse 
anche le Società di Investimento le cui azioni sono quotate sul mercato MIV (Mercato 
Telematico degli Investment Vehicles) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su AIM 
Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e 

                                                
(1) L’art. 35-undecies de t.u.f. dispone, infatti che “la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle 
rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui 
valore totale dei beni gestiti non supera (…)”. La norma potrebbe quindi essere letta nel senso che è 
rimesso alla decisione delle predette Autorità se introdurre livelli di regolazione supplementari rispetto a 
quelli disposti dalla direttiva in contraddizione con quanto affermato nella Relazione illustrativa del D.lgs. 
4 marzo 2014 n. 44. 
(2) La Relazione illustrativa riconosceva, infatti, che: “La direttiva prevede un regime agevolato per i 
GEFIA nel caso in cui le attività dei FIA gestiti non superino la soglia di 100.000.000 di EUR o di 
500.000.000 di EUR per i GEFIA che gestiscono solo fondi che non ricorrono alla leva finanziaria e non 
concedono agli investitori diritti di rimborso per un periodo di cinque anni (cd. de minimis exemption). 
Tali GEFIA sono soggetti quanto meno all'obbligo di registrazione nel proprio Stato membro d'origine, 
fatte salve norme più rigorose eventualmente adottate dagli Stati membri”. 
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gestito da Borsa Italiana S.p.A., qualora non possano essere qualificate come “società di 
partecipazione finanziaria” e nei limiti in cui rientrino eventualmente nella definizione dell’art. 
4(1)(a) della direttiva – saranno esclusivamente tenuti agli adempimenti semplificati stabiliti 
dall’art. 3(3) dell’AIFMD. 
 

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

NCTM Studio Legale Associato – Dipartimento Mercati Finanziari 

Contact person: Avv. Lukas Plattner – Avv. Edmondo Tota 


