
 
 
 

Osservazioni allo “schema di regolamento attuativo dell’art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR 

italiani” - consultazione pubblica 21/05 - 10/06 
 

10 GIUGNO  2014 

Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, pubblicato nella G.U. 25 marzo 2014, n. 70, ed entrato in 
vigore il 9 aprile 2014, è stata data attuazione alla direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento 
alternativi (direttiva AIFMD), compresi quelli immobiliari. Il recepimento della nuova normativa europea è 
stata l’occasione per una riorganizzazione del Titolo III del TUF. A seguito di tale intervento, la disciplina 
sulla struttura dei fondi comuni di investimento, di cui al previgente articolo 37, è stata trasposta, con 
opportune modifiche, nel nuovo articolo 39 rubricato “Struttura degli Oicr italiani”. 

Di seguito sono elencate le principali novità contenute nello schema di decreto ministeriale attuativo 
dell’articolo 39 del TUF che afferiscono ai FIA immobiliari, oggetto dell’odierna consultazione pubblica 
del Ministero dell’economia e delle finanze, con indicazione di commenti e proposte di modifica delle 
disposizioni proposte in consultazione della scrivente Associazione. Il decreto sostituirà il D.M. 24 maggio 
1999, n. 228, attualmente in vigore, emanato in attuazione del previgente articolo 37 del D. Lgs. n. 58/1998 
(“TUF”).  
 
 
Definizioni (art. 1). Lo schema di regolamento non contiene la categoria di soggetti che rientrano 
nell’accezione di investitori qualificati diversamente da quanto indicato dall'articolo 1, comma 1, lett. h), 
del D.M. n. 228/19991. Tale divergenza deriva dall’articolo 1, comma 1, lett. m-quater), del TUF, ai sensi 
del quale la sottoscrizione di parti di FIA italiani riservati costituisce prerogativa esclusiva degli investitori 
professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF, nonché delle categorie di 
investitori individuate dal successivo articolo 13 del regolamento (vedi infra). 
 
Proposta. Per risolvere alcune problematiche emerse nella prassi sarebbe preferibile includere nella 
definizione di “partecipazioni in società immobiliari”di cui all’articolo 1, comma 1, lett. q), dello schema 
di regolamento, le società di persone nonché gli strumenti finanziari di partecipazione all’affare di cui 
all’articolo 2447-ter, comma 1, lett. e), del codice civile, nel caso in cui la partecipazione sia liberamente 
trasferibile e non comporti la responsabilità illimitata del FIA. 
 
 
Sicaf. Nella definizione di FIA immobiliari rientrano, oltre che i fondi, le Sicaf immobiliari sempre che 
investano prevalentemente in assets immobiliari (beni immobili, diritti reali immobiliari e assimilati). 
In sostanza, tale qualificazione di FIA immobiliari importa l’applicazione anche alle Sicaf delle 
disposizioni contenute nello schema di regolamento (nuovo D.M. 228), quali quelle relative alla durata non 
può essere superiore a 50 anni (cfr. art. 6, comma 2, dello schema di regolamento), nonché alla possibilità 

1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. h), del D.M. n. 228/1999 assumono la qualifica di investitori qualificati i seguenti 
soggetti: a) le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le Società di gestione del risparmio (SGR), le Società di 
investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di 
gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; b) i soggetti esteri 
autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di 
cui al precedente punto; c) le fondazioni bancarie; d) le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica 
competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal 
legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.  
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di prevedere nello statuto della SICAF i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata non 
superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. In tal caso, il gestore dà 
comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob dell’effettuazione della proroga, specificando le 
motivazioni poste a supporto della relativa decisione.  
Le stesse Sicaf si configurano, dunque, quali OICR chiusi costituiti in forma di società per azioni a capitale 
fisso, con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo 
del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. Le 
SICAF, unitamente ai fondi comuni di investimento e alle SICAV che rientrano nella direttiva 2011/61/UE,  
si qualificano FIA alternativi (cfr. articolo 1, comma 1, lett. m-ter, TUF).  
Qualora investa almeno i due terzi del proprio patrimonio in beni immobili, diritti reali di godimento, 
partecipazioni in società immobiliari e parti di altri FIA immobiliari anche esteri, la SICAF immobiliare 
sarà soggetta all’applicazione delle seguenti norme fiscali2proprie dei fondi immobiliari: i) articoli 6 e 
seguenti del D.L. n. 351/2001 in tema di imposizione diretta (esenzione IRES) e indiretta (agevolazioni 
fiscali in caso di conferimento); ii) articolo 35, comma 10-ter del D.L. n. 223/20063; iii) articolo 1, comma 
140, della L. n. 296/20064; iv) articolo 14-bis della L. n. 86/1994 in tema di fondi ad apporto pubblico5;  v) 
articolo 32 del D.L. n. 78/2010 afferente la riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi comuni di 
investimento immobiliari. Alle SICAF si applicano, altresì, gli articoli 3 e 6 del D. Lgs. n. 446/1997 in 
materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 
 
 
Obblighi informativi per i FIA (art. 3). Diversamente dall'articolo  2 (documenti contabili)6 del D.M. n. 
228/1999 che si rivolge a tutte le SGR, l’articolo 3 prevede per i soli FIA alcuni obblighi informativi: 
1. la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; 
2. la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli 

investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. 
Diversamente dall’articolo 2 del D.M. n. 228/99, non sono previste proroghe per le rendicontazioni quando 
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto del fondo. 
Andando oltre il dettato normativo contenuto nell’articolo 39 del TUF, i commi 4 e 5 dell’articolo 3 dello 
schema di regolamento prevedono che il regolamento o lo statuto dei FIA italiani immobiliari di cui 
all’articolo 12 debbano prevedere, in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità 
per operazioni di offerta al pubblico, le forme di pubblicità: a) delle relazioni di stima; b) degli atti di 
conferimento, acquisto o cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo 
di appartenenza; c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dal 
successivo articolo 10. Gli atti e le informazioni sub b) e c) possono essere rese disponibili al pubblico 
anche per estratto.   
 
Proposta. Rispetto ai commi 4 e 5 dell’articolo 3 si è dell’avviso che gli stessi sono in contrasto con i limiti 
di delega imposti dall’articolo 39 del TUF, e pertanto andrebbero stralciati dallo schema di decreto. Con 
esclusivo riferimento al comma 5 si chiede, in ogni caso, di specificare quale sia la ratio sottesa a tale 

 2     Cfr. articolo 9 del D.Lgs. n. 44/2014. 
3 Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, 

numero 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972, anche se assoggettati all'IVA, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi e dall'articolo 
14-bis della L. n. 86/1994, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte della metà (1,5 + 0,5 per cento). 

4 Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in fondi sono assoggettabili, a 
scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 
dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20%. 

5    Ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 10 e 11, della citata L. n. 86/1994, gli apporti al fondo istituiti dell'articolo in parola non 
danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Per l’insieme degli 
apporti e delle eventuali successive retrocessioni è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale 
un'imposta sostitutiva di 516 euro che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e 
che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato. 

6 L'articolo 2, comma 1, lett. b) e c), del D.M. n. 228/1999 stabilisce che la SGR deve redigere: il rendiconto della gestione del 
fondo entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione 
dei proventi; una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo entro 30 giorni dalla fine del semestre. Tali termini sono 
prorogabili per 30 giorni, in tal caso la SGR deve esporre le motivazioni in un'apposita relazione allegata al rendiconto o alla 
relazione semestrale. 
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obbligo e, ove possibile, di rivedere tale disposizione nell’ottica di permettere la pubblicazione per estratto 
anche del documento sub a), in quanto pubblicando “per intero” le relazioni di stima si renderebbero 
disponibili al mercato e, quindi, al pubblico (nonché anche ai competitor del gestore) le risultanze 
contabili dell’intero FIA immobiliare in termini di costo storico e non di valore di mercato. Ciò potrebbe 
ingenerare delle distorsioni sul mercato retail e, in particolare, “disorientare” i risparmiatori del settore. 
A ciò aggiungasi che la pubblicazione per intero del documento di valutazione renderebbe potenzialmente 
disponibile ai promissari acquirenti l’indicazione del valore di mercato dei singoli immobili con 
ripercussioni negative sul processo di dismissione dei cespiti. 
 
 
Oggetto dell’investimento (art. 4). Unico elemento di novità rispetto all’attuale disciplina è dato dal 
comma 2 dell'articolo 4 ai sensi del quale il patrimonio dell’OICR è investito nelle categorie di beni 
elencate dal medesimo disposto normativo nel rispetto delle disposizioni dello stesso schema di D.M., 
nonché dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, 
fissate, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF, con regolamento della Banca d’Italia. 
 
Proposta. Con riferimento all’articolo 4, comma 1, lett. d), dello schema di regolamento, al fine di 
maggiore certezza nell’identificazione dell’oggetto dell’investimento degli OICR, si chiede di specificare 
che nell’investimento in “diritti reali” vi rientrano anche quelli derivanti da contratti di leasing 
immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, in linea con la definizione di FIA immobiliari 
contenuta nel precedente articolo 1, lett. p), dello schema di regolamento.  
Si segnala, altresì, che il documento di accompagnamento dello schema di regolamento riconosce ai FIA 
chiusi la possibilità di utilizzare il  patrimonio per concedere finanziamenti. Sul punto, si chiede di meglio 
specificare la ratio e la portata applicativa di detta previsione con particolare riferimento ai FIA 
immobiliari. 
 
 
Ammissione alle negoziazioni (art. 5). Per i fondi chiusi viene eliminato l’obbligo di quotazione che, ai 
sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 228/1999, si ha qualora l’ammontare minimo di sottoscrizione è inferiore a 
25.000,00 euro. Difformemente, poi, dal D.M. n. 228/1999 vigente non possono quotarsi i FIA che 
prevedono nel regolamento la riapertura delle sottoscrizioni. Tale divergenza rispetto alla disciplina attuale, 
che consente ai fondi semi-chiusi di quotarsi in virtù delle modifiche normative intervenute con D.M. n. 
197/20107, discende verosimilmente dalla circostanza che nei fondi semi-chiusi quotati esistono due distinti 
meccanismi di way out, operanti a valori sostanzialmente diversi dando così luogo ad un meccanismo 
distorsivo sì da consentire agli investitori forme di arbitraggio tra valore di mercato e net assetvalue 
(NAV)8. 
 
Proposta. Atteso che l’articolo 10, comma 3, del decreto in consultazione prevede il divieto per i FIA 
italiani chiusi quotati di assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote, sarebbe preferibile 
eliminare il comma 2 dell’articolo 5 in commento per ripristinare la possibilità per i fondi semi-chiusi di 
essere quotati. 
 
 
Durata (art. 6). Diversamente dal D.M. n. 228/1999, nel testo attuale, secondo cui la durata massima dei 
fondi non può essere superiore a 50 anni (escluso il periodo di proroga), l’articolo 6 dello schema di 
regolamento estende il citato limite di durata a tutti gli OICR chiusi (SICAF comprese). 
 

7    L’articolo 12, comma 2-ter, del D.M. n. 228/1999, postula che i fondi chiusi per i cui certificati rappresentativi delle quote sia 
prevista la quotazione in un mercato regolamentato non possono assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote. 
Tale novità normativa deriva dalle osservazioni comunicate da Borsa Italiana nel 2009 al Ministero dell’economia e delle 
finanze. Secondo Borsa, infatti, eliminando la possibilità di indebitamento, i rimborsi delle quote sarebbero direttamente 
proporzionali alle nuove sottoscrizioni e quindi, verosimilmente, si ridurrebbe il possibile incentivo a svolgere attività di 
arbitraggio tra prezzi di mercato e valori di rimborso della quota, riferita alla probabilità di rimborso connessa alla capacità di 
indebitamento del gestore.   

8   L’arbitraggio deriva dal fatto che le relative quote potrebbero essere acquisite ed alienate sia direttamente presso la SGR in 
occasione delle finestre, a net asset value, sia in borsa, a valore di mercato (notoriamente scontato rispetto al NAV).  
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Proposta. Si fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 rinvia ai fini della proroga all'articolo 11, comma 6, 
anziché al successivo comma 7 del medesimo articolo. Si richiede, dunque, di coordinare i testi normativi.  
 

 
FIA italiani chiusi (art. 10). L’articolo di che trattasi, in linea con l’articolo 12, comma 3, del D.M. n. 
228/1999, prevede il divieto di operazioni  in conflitto di interesse9. Tale divieto può essere derogato 
qualora il regolamento del FIA declini 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 rilevante e, inoltre, i casi in cui tali beni possano essere direttamente o indirettamente 
ceduti ai medesimi soggetti, nel rispetto delle misure in materia di conflitti di interesse previsti sia dal 
Regolamento delegato n. 231/2013 (attuativo dell'AIFMD) che dal Regolamento congiunto Banca d’Italia-
Consob, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del TUF.  
 
Proposta. In considerazione del fatto che il FIA italiano chiuso non quotato può assumere prestiti per 
effettuare rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del 
FIA medesimo, si potrebbe pensare di consentire ai FIA immobiliari di assumere finanziamenti anche 
mediante obbligazioni e altri titoli di debito. 
 

 
Modalità di partecipazione ai FIA chiusi (art. 11). Per il completamento della raccolta del patrimonio, il 
FIA, al fine di evitare che lo stesso decadi, può prorogare il termine di sottoscrizione per un periodo non 
superiore a 12 mesi.Tale facoltà, non contenuta nel vigente articolo 14 del D.M. n. 228/1999, deve essere 
contemplata nel regolamento del FIA medesimo. 
L’articolo 11 va letto congiuntamente con l’articolo 18 (Disposizioni transitorie) dello schema di 
regolamento in consultazione che riconosce ai FIA chiusi, il cui termine di sottoscrizione delle quote non 
sia ancora scaduto, la possibilità di modificare, nell’interesse dei partecipanti, il regolamento entro 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale per deliberare una proroga straordinaria di 12 mesi 
del termine di sottoscrizione. 
 

 
FIA italiani immobiliari (art. 12). Rispetto all’articolo 12-bis, comma 4, del D.M. n. 228/1999, viene 
eliminata la deroga al divieto di operazioni in conflitto di interesse in quanto non conforme all’AIFMD e al 
Regolamento  delegato n. 231/2013. Si fa presente che con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 
attuativo dell'articolo 39 del TUF verrà abrogato il D.M. n. 228/1999 ad eccezione del citato articolo 12-bis 
comma 4, che continua ad applicarsi fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia e della 
Consob attuative dell’articolo 6 comma 2-bis del TUF (cfr. il successivo articolo 18). Risulta, altresì, eliso 
l’obbligo in capo ai fondi di acquisire in caso di conferimento la valutazione di un intermediario finanziario 
incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione del 
fondo medesimo. Detta valutazione può essere predisposta, in forme delle vigenti disposizioni, dall’esperto 
indipendente - incaricato della relazione di stima - qualora possegga i necessari requisiti (cfr. articolo 12, 
comma 3, lett. b), D.M. n. 228/1999). 
 
 
OICR italiani riservati (art. 13). La partecipazione ai FIA riservati è consentita ai soli clienti 
professionali privati10 e pubblici11, nonché alle categorie di investitori individuate dal comma 2 e 3 
dell’articolo 13, alla cui stregua i FIA riservati possono essere partecipati da:  

9 Il citato comma 3 postula che il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o 
conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono 
essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in 
strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di 
gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo. 

10 In attuazione dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del TUF, la categoria di clienti professionali privati di diritto nonché i criteri 
di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di 
richiesta, sono elencati dall'Allegato 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 
ottobre 2007.  Secondo la Sezione I dell'Allegato 3 sono clienti professionali di diritto: (1) i soggetti che sono tenuti ad essere 
autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:a) banche; b) imprese di 
investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) OICR e società di gestione di 
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a) investitoti non professionali, nel rispetto delle seguenti modalità di partecipazione:1) l’ammontare 
minimo di sottoscrizione delle quote o delle azioni è di importo non inferiore a 500.000,00. Le quote non 
possono essere frazionate; 2) l’investitore non professionale dichiara per iscritto, in un documento separato 
dal contratto da stipulare per la sottoscrizione delle quote o delle azioni, di essere consapevole dei rischi 
connessi all’investimento previsto; 3) l’efficacia del contratto è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti 
dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l’investitore non professionale può comunicare al gestore il 
proprio recesso ed ottenere il rimborso di quanto versato senza incorrere in penalità; 
b) enti pubblici che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali ai sensi del 
D.M. n. 236/2011, limitatamente al caso in cui la partecipazione di tali soggetti avvenga attraverso il 
conferimento diretto di beni ai fondi ex articolo 33 del D.L. n. 98/201112.  
Il regolamento del FIA riservato oltre a indicare in modo analitico e esaustivo quanto previsto dall'articolo 
37 del TUF deve indicare:  

-  la circostanza che il regolamento del fondo non è soggetto all’approvazione della Banca d'Italia;  
- la possibilità di derogare ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio 

stabiliti da Banca d'Italia  per i FIA non riservati; 
- l’obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA; il livello 

massimo di leva finanziaria del FIA; 
- il limite prudenziale del FIA. 

 
Proposta. In relazione a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, lett. a), dello schema di regolamento si 
suggerisce: 

1. di ridurre l’ammontare minimo di sottoscrizione delle quote da 500.000 euro a 250.000  euro, ovvero; 

2. sostituire l’intero inciso con il seguente “il valore nominale unitario minimo sia almeno pari a 250.000 
euro”.   

La proposta sub1) è coerente con la formulazione adottata dal Ministero dell’economia e delle finanze 
nella proposta di modifica del D.M. n. 228/1999 posta in consultazione nel 2011, dappoi ritirata, là dove la 
sottoscrizione dei fondi alternativi era permessa a investitori anche non professionali la cui quota di 
partecipazione non fosse inferiore a 250.000 euro. Tale importo era rispettoso della soglia, ratione 
temporis vigente, contenuta nell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti 11971/1999, per effetto del 

tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti 
derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari 
e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia; i) altri investitori 
istituzionali; l) agenti di cambio; (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei 
seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio pari a 20.000.000 di Euro; b) con fatturato netto di 40.000.000 Euro; c) 
fondi propri n misura pari a 2.000.000 Euro; (3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti 
finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. Al cliente professionale di diritto 
è riconosciuta la facoltà di chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire 
correttamente i rischi assunti. Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli di cui alla Sezione I, che ne facciano 
espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati dalla Sezione II 
dell'Allegato 3. In particolare gli intermediari verificano se i clienti professionali su richiesta soddisfano almeno 2 dei seguenti 
requisiti: i) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 
10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi 
i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro; iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno 
in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone 
giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto 
e/o alla persona giuridica medesima. 

11 Ai sensi del D.M. n. 236/2011 attuativo dell'articolo 6, comma 2-sexies, del TUF, sono clienti professionali pubblici il Governo 
della Repubblica e la Banca d'Italia. Al pari dei clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici possono richiedere al 
prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con gli intermediari un livello più elevato di 
protezione. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità 
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali possono chiedere di essere 
trattati come clienti professionali pubblici a condizione che vengano soddisfatte congiuntamente i seguenti requisiti: i) entrate 
finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro; ii) aver effettuato operazioni sul 
mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio 
precedente la stipula del contratto; iii) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito 
adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, 
e strumenti finanziari. 

12 Per effetto dell'articolo 33, del citato D.L. n. 98/2011, lo Stato e gli enti pubblici possono conferire/trasferire ai fondi istituiti 
dalla Invimit SGR immobili e diritti reali di godimento al fine di ridurre il debito degli enti stessi. 
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quale l’esenzione dall'obbligo di prospetto per i fondi si aveva quando l’ammontare minimo di 
sottoscrizione era pari ad almeno 250.000 euro. Essendo tale importo ridotto a 100.000 euro per effetto 
della delibera n. 18214 del 9 maggio 2012, si potrebbe applicare il medesimo floordi 100.000 euro. 

Inoltre, sarebbe auspicabile, per ragioni di uniformità di trattamento, estendere: i) la disciplina del comma 
2 agli enti pubblici che non sono di diritto clienti professionali ai sensi del D.M. n. 236/2011, ovvero; ii) il 
favor ai fondi istituiti e gestiti da CDP Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A., quale SGR 
immobiliare del Gruppo CDP. 

Da ultimo, occorrerebbe eliminare il comma 7 dell’articolo in parola, al cui tenore le quote dei FIA 
riservati sottoscritti dagli investitori non professionali non possono essere frazionate in nessun caso. Tale 
previsione così come formulata renderebbe il mercato dei Fondi ancora più illiquido. 

 
 
Esperti indipendenti (art. 16). La norma non contiene contenuti innovati rispetto al testo attualmente 
vigente. 
 
Proposta. Si propone di eliminare il refuso contenuto nell’ultimo periodo del comma 10 secondo il quale 
l'incarico di esperto indipendente ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volata, in quanto il 
medesimo concetto è ripetuto per esteso nel successivo comma 11. 
 
 
Governance del Fondo. A differenza di quanto previsto dal Titolo V del D.M. n. 228/1999, che in 
attuazione del caducato articolo 37, comma 2-bis, del TUF, regola l’assemblea dei partecipanti dei fondi 
chiusi, lo schema di regolamento in consultazione non contiene la medesima disciplina. Tale distonia 
scaturisce dal fatto che tra i criteri di delega contenuti nel nuovo articolo 39 TUF non affiora il 
funzionamento e gli organi dei fondi, contrariamente al testo normativo che uscì in consultazione nel luglio 
2013 per l’attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).  
Pertanto, alla stregua della lettera dell’articolo 39del TUF che, nel comma 3, regola la materia e i quorum 
deliberativi e costitutivi dei FIA diversi da quelli riservati13, e della carenza di regolamentazione nel testo 
in rassegna limitatamente ai FIA riservati, parrebbe ragionevole discenderne, almeno prima facie, che è 
compito delle SGR disciplinare, nei regolamenti dei fondi riservati le modalità di funzionamento del fondo 
medesimo (cfr. articolo 37, comma 1, lettera b), del TUF), nella prospettiva di una sorta di 
deregolamentazione della materia. 
 
 
Disposizioni transitorie (art. 18). Si prevede, nel comma 1 dell’art. 18, che dall’entrata in vigore del 
decreto è abrogato il D.M. n. 228/1999, ad eccezione dell’articolo 12-bis, comma 4, del D.M. 228/99 nel 
testo vigente in tema di operazioni con parti correlate, che continua ad applicarsi fino alla data di entrata in 
vigore delle disposizioni della Banca d’Italia e della Consob emanate ai sensi dell’articolo 6 comma 2-bis 
del TUF.. Ciò al fine di concedere ai FIA immobiliari attualmente esistenti il lasso di tempo necessario per 
adeguarsi alla disciplina generale stabilita per i fondi chiusi all’articolo 10 dello schema di regolamento con 
particolare riguardo ai conflitti, che confluirà nel nuovo Regolamento congiunto Banca d’Italia e 
CONSOB. 
In questo senso, l’emananda disciplina congiunta delle operazioni conflittuali si applicherà in via retroattiva 
anche ai fondi già istituiti e/o operativi, e prima della vigenza di tale nuovo regime valgono, con carattere 
ultrattivo, le vecchie disposizioni dell’art. 12-bis, comma 4, del D.M. attuale. 
 

***** 
 

13 Si precisa che, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del TUF, le deliberazioni dell’assemblea dei fondi non riservati sono approvate 
con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all’assemblea. Inoltre, il quorum deliberativo non 
può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. 
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