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Osservazioni allo schema di “Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri 
generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani”. 
 
 
Nel rispondere al documento di consultazione in oggetto, la Assogestioni intende 
anzitutto ringraziare per l’opportunità offerta di esprimere osservazioni e proposte 
sullo schema di Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono 
uniformarsi gli Oicr italiani.  
 
Il recepimento della direttiva AIFM, infatti, apportando modifiche all’impianto 
normativo nazionale di riferimento, offre nuove opportunità agli operatori del 
settore e rappresenta un momento significativo per la competitività dell’industria 
nazionale del risparmio gestito.  
 
In tale contesto si apprezza la considerazione prestata nei confronti delle proposte 
formulate sia nel Documento conclusivo della Task Force Assogestioni per 
l’attuazione in Italia della direttiva AIFM, inviato a codesto Spettabile Ministero con 
protocollo n. 142 dell’11 marzo 2013, sia nell’ambito degli incontri successivi con i 
competenti Uffici del Dipartimento del Tesoro.   
 
Ci si riferisce, in particolare, alla proposta relativa al riconoscimento della possibilità 
di utilizzare il patrimonio di un FIA per concedere finanziamenti, nonché a quella 
concernente il riconoscimento della possibilità di investire il patrimonio di un FIA 
italiano aperto in strumenti finanziari non quotati in una percentuale più alta 
rispetto al limite vigente del 10%. Si pongono, inoltre, nella medesima prospettiva: 
(i) la scelta di eliminare l’obbligo di richiedere la quotazione per i fondi chiusi che 
prevedono un ammontare minimo di sottoscrizione inferiore ai 25.000 euro; (ii) il 
riconoscimento della possibilità di effettuare il calcolo del valore delle quote o 
azioni di FIA aperti anche retail con periodicità almeno annuale; (iii) l’introduzione 
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di talune flessibilità e deroghe in tema di compimento di operazioni in conflitto 
d’interesse da parte dei FIA italiani chiusi; (iv) l’eliminazione di disposizioni su 
talune materie come, ad esempio, le regole prudenziali e i limiti di leva finanziaria, 
che verranno regolamentate da Banca d’Italia e Consob. Si apprezza, altresì, la 
previsione della norma transitoria di cui all’articolo 18, comma 3, che consente ai 
fondi chiusi istituiti dall’articolo 14, comma 6, lettera b) del d.l. 185/2008 (cc.dd. 
fondi di side pocket) di derogare a quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, dello 
schema di regolamento, potendo quindi cedere, nell’interesse dei partecipanti, 
direttamente o indirettamente a un socio del gestore o a una società del gruppo i 
beni del loro patrimonio per il completamento della fase di liquidazione. 
 
Nel far rinvio all’allegato tecnico per i commenti relativi ad alcune specifiche 
previsioni contenute nel documento di consultazione, qui di seguito sono riportate 
alcune tematiche per le quali si ritiene debba essere prestata particolare attenzione.  
 
In generale, si rileva come una valutazione complessiva del nuovo impianto 
normativo richieda di avere contezza anche delle ulteriori disposizioni di attuazione 
del TUF, ovverosia delle scelte che la Banca d’Italia e la Consob intenderanno 
effettuare in sede di revisione dei Regolamenti di rispettiva competenza. La 
scrivente Associazione si riserva, pertanto, di integrare, in una fase successiva, il 
contenuto delle osservazioni di seguito esposte, alla luce delle scelte normative che 
saranno compiute, da entrambe le Autorità di Vigilanza, nell’ambito dei rispettivi 
Provvedimenti.  
 
Sempre in via generale si evidenzia, altresì, il rischio di una diffusa “incertezza 
applicativa” che potrebbe derivare da una, non agevole, opera di coordinamento tra 
le previsioni della disciplina secondaria, emanata ai sensi delle norme del TUF 
previgente - le quali continuerebbero ad essere applicate sino alla data di entrata in 
vigore dei nuovi provvedimenti di attuazione del TUF - e il termine del 22 luglio 
2014, entro il quale le Società sarebbero tenute ad adottare le misure necessarie per 
rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva AIFM.    
  
 
1. FIA italiani riservati [art. 14 del documento di consultazione] 

 
I) In primo luogo preme far notare che la previsione relativa all’istituzione di FIA 
italiani riservati nella forma aperta o chiusa impedirebbe, evidentemente, una 
determinata flessibilità in punto di politica d’investimento di tali OICR, i quali, in 
ragione della forma prescelta, sarebbero costretti a investire il proprio patrimonio 
nei beni elencati all’art. 4, comma 1 e secondo la distinzione prevista dagli artt. 8 e 
10 dello schema di Regolamento. Preme far notare, a tal riguardo, che già la 
formulazione dell’art. 16 del vigente D.M. 228/99, concernente i fondi speculativi 
sottrae tali fondi alla classificazione tipologica in “aperti” o “chiusi” e ne legittima 
l’investimento anche in “beni diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 2 del D.M. 
228/99, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del 
rischio stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) del 
testo unico”. 
 
II) Con riferimento alle modalità di partecipazione ai FIA italiani riservati, da parte di 
investitori non professionali, preso atto della scelta di codesto spettabile Ministero 
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di non accogliere la richiesta avanzata da questa Associazione di abbassare la soglia 
minima di partecipazione a un importo non inferiore a duecentocinquantamila euro, 
si auspica, quanto meno che: (a) in forza della previsione di cui al comma 2 dell’art. 
8, la Banca d’Italia ammetta la possibilità di creare, evidentemente senza alcuna 
soglia di ingresso, FIA aperti retail che investano fino al 100% del patrimonio in altri 
FIA aperti UE e non UE; (b) venga riconosciuta all’investitore professionale la 
possibilità di acquistare liberamente FIA italiani riservati per conto dei portafogli 
gestiti, a prescindere dalla qualificazione del cliente della gestione di portafogli 
come investitore professionale o non professionale e, dunque, in assenza di 
qualsiasi importo minimo di sottoscrizione. E infatti l’essenza stessa del servizio di 
gestione di portafogli si risolve nell’esercizio di un’attività che è, intrinsecamente, 
volta alla massima valorizzazione del patrimonio del cliente, da realizzarsi 
attraverso lo sfruttamento di tutte le opportunità di profitto che si aprono sul 
mercato e dall’altro è imputabile a un soggetto, l’intermediario gestore, per sua 
natura operante secondo canoni di professionalità e specifica competenza. Del 
resto, in tale prospettiva, preme far notare come la stessa Consob, nel documento di 
consultazione “Sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail”, dello scorso 
maggio, esclude l’applicazione delle misure raccomandate in tema di distribuzione 
di prodotti di “complessità molto elevata” e di “elevata complessità” alla prestazione 
del servizio di gestione di portafogli e ciò, a ben vedere, proprio in ragione della 
valorizzazione della presenza del gestore nell’ambito di tale servizio. 
 
III) Sempre con riferimento alle modalità di partecipazione in FIA italiani riservati, da 
parte di investitori non professionali, si ritiene che la previsione di una soglia 
minima elevata per l’investimento iniziale unitamente alla dichiarazione di cui alla 
lettera b) dell’art. 14 costituiscano modalità di partecipazione sufficienti a 
dimostrare la “consapevolezza” dell’investitore non professionale a partecipare ad 
un FIA riservato; l’ulteriore previsione di una sospensiva di efficacia per il contratto 
di sottoscrizione dei fondi siffatti, si tradurrebbe, pertanto, esclusivamente in un 
inutile eccesso di tutela e in una forma di aggravio di carattere procedurale.   
 
IV) Da ultimo, si ritiene necessario chiarire che, ferma restando l’applicazione dei 
criteri di cui all’articolo 14, comma 2, dello schema di regolamento anche nei 
confronti degli enti pubblici che non hanno le caratteristiche per essere classificati 
come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 
2011, n. 236, il successivo comma 3 disciplini una fattispecie a sé, distinta dalla 
deroga generale sancita dal comma 2 del medesimo articolo 14. Il citato comma 3, 
pertanto, troverebbe applicazione limitatamente al caso in cui la partecipazione dei 
suddetti enti pubblici al FIA immobiliare avvenga attraverso il conferimento diretto 
di beni immobili o di diritti reali immobiliari per operazioni di valorizzazione del 
patrimonio pubblico ai sensi dell’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 
2. Operazioni in conflitto d’interesse [art. 10, commi 4 e 5 del documento di 
consultazione] 

 
Specifica attenzione dovrebbe essere dedicata, inoltre, alle previsioni strettamente 
inerenti al compimento di operazioni in conflitto d’interesse per i FIA italiani chiusi. 
 
A tale riguardo, sebbene l’obiettivo cui tendono tali previsioni sia quello di garantire 
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un’adeguata tutela agli investitori, sembrerebbe, tuttavia, che tale finalità risulti già 
soddisfatta dalle previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, 
nonché da quelle di cui all’art. 6, comma 2-bis del TUF, il quale delega alla Banca 
d’Italia e alla Consob il compito di disciplinare gli obblighi in materia di gestione dei 
conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti. 
 
Si ribadisce – pertanto – l’esigenza di eliminare tutte le previsioni in tema di conflitti 
d’interesse dallo schema di Regolamento di cui all’oggetto, coerentemente con 
quanto già manifestato nel documento conclusivo della Task Force AIFMD prima 
richiamato. Tale richiesta si giustifica, peraltro, in virtù della mancata delega alla 
competenza regolamentare del MEF in materia di gestione dei conflitti di interesse, 
nell’ambito della norma di cui all’art. 39 del TUF. 
 
Tuttavia, ove si ritenesse di non accogliere tale proposta, stante la difficoltà, 
interpretativa prima e applicativa poi, di prevedere i casi e i modi in cui 
“nell’interesse dei partecipanti” il patrimonio possa essere investito in beni 
direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio del gestore o da una 
società del gruppo e i casi in cui tali beni possano essere direttamente o 
indirettamente ceduti ai medesimi soggetti, si evidenzia, l’opportunità di rinviare 
alle disposizioni della Banca d’Italia e della Consob, emanate ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2-bis del TUF, il compito di individuare criteri che possano rappresentare un 
valido ausilio per la soluzione di problematiche di carattere interpretativo-
applicativo idonei a indirizzare gli operatori nella corretta individuazione di 
fattispecie siffatte. 
 
Inoltre, si evidenzia la necessità di salvaguardare, comunque, la disciplina in tema di 
conflitti d’interesse attualmente in vigore per i fondi immobiliari ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 12-bis, comma 4, del D.M. 228/99. 
 
3. FIA italiani immobiliari aperti 
 
Con riferimento ai FIA italiani immobiliari, si ritiene opportuno segnalare come 
l’obbligo di adottare la forma chiusa sia eccessivamente restrittivo, precludendo alle 
Società di gestione del risparmio la possibilità di ampliare la gamma di prodotti 
offerti agli investitori retail.  
 
In linea con quanto già rappresentato in occasione del citato Documento conclusivo 
della Task Force Assogestioni per il recepimento in Italia della direttiva AIFM, al 
quale si fa rinvio per una più dettagliata ed esaustiva trattazione della tematica, si 
rileva, in particolare, come la struttura chiusa mal si adatti alle esigenze degli 
investitori retail ai quali, tipicamente, deve essere assicurata la possibilità di 
smobilizzare prontamente gli investimenti, senza incorrere in perdite consistenti.  
 
Per tale ragione, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle 
richieste di uscita, dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di istituire FIA italiani 
immobiliari in forma aperta prevedendo, tuttavia, l’introduzione di appositi presidi 
che ne attenuino gli eventuali rischi in termini di stabilità patrimoniale e liquidità. 
 
A tale proposito, si ritiene che la disciplina del FIA immobiliare aperto debba 
stabilire specifiche regole, almeno in tema di investimenti, liquidità minima, leva 
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finanziaria massima, modalità e tempi di rimborso, conflitti di interessi e protezione 
dell’investitore.  
 
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti. 
 

Il Direttore Generale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: c.s. 


