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Oggetto: Consultazione del Dipartimento del Tesoro circa lo schema di 

regolamento attuativo dell’articolo 30 del TUF, concernente la 
determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli 
Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani 

 
Borsa Italiana manifesta apprezzamento per il documento pubblicato per la 
consultazione dal Dipartimento del Tesoro che rappresenta una fase importante 
dell’articolato e complesso processo di adeguamento alla direttiva 2011/61/CE (AIFMD) 
con cui si sta attuando in Italia la riforma della attività di gestione collettiva del risparmio. 
Come già detto nella risposta di consultazione allo schema del decreto di recepimento, 
tale riforma presenta profili di rilevanza, oltre che per l’industria nel suo complesso, 
anche per una molteplicità di prodotti negoziati sui mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana sia di origine domestica che di provenienza estera. 
 
L’assenza di un quadro normativo domestico definitivo a distanza di meno di due mesi 
dal termine ultimo del 22 luglio p.v. previsto dalla AIFMD e dal D.lgs. n. 44/2014, e, in 
particolare, la perdurante assenza di una regolamentazione da emanarsi a cura della 
Banca d’Italia e della CONSOB, oltre a consistenti difficoltà operative, pone criticità in 
termini di competitività e sviluppo dell’industria italiana nel suo complesso.  
 
Ciò premesso, con riferimento al testo del regolamento in consultazione si condivide in 
linea generale l’impostazione e si illustrano di seguito alcune osservazioni più di 
dettaglio. 
 
 
Oggetto dell’investimento 
 
Il testo del regolamento in consultazione ha introdotto la definizione di “sistema 
multilaterale di negoziazione” nell’ambito della disciplina dei criteri generali cui devono 
uniformarsi gli OICR italiani, specificandone la rilevanza in diversi ambiti: ad esempio, 
con riferimento alla disciplina dei rimborsi anticipati, si equipara la quotazione del FIA su 
un mercato regolamento alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione 
(cfr. nuovo articolo 10,comma 3). Si condivide tale previsione e si coglie l’occasione per 
segnalare l’opportunità di tener conto di tale sistema di negoziazione anche con 
riferimento alla disciplina in tema di eligible assets degli OICR italiani. 
 
Più nel dettaglio, con riferimento all’articolo 4 che contiene la disciplina in tema di 
oggetto dell’investimento del patrimonio di un OICR, si propone di integrare il testo del 
comma 1, lettera a) al fine di poter considerare come strumenti finanziari quotati anche 
gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di 
negoziazione. 
La proposta è coerente con la normativa comunitaria in tema di UCITs e in tema di fondi 
alternativi che ha introdotto un modello più flessibile e responsabilizzante in tema di 
eligible assets, con progressivo abbandono di approcci di policy basati su rigide 
restrizioni quantitative. Consente inoltre di meglio soddisfare il principio generale di 
diversificazione dei rischi e degli investimenti. 
L’integrazione appare coerente con l’impianto normativo domestico. In particolare con  
le modifiche al D. lgs. 1998, n. 58 (di seguito TUF) apportate con  il D.lgs.  n. 101 del 17 



 

 

 
 

 

 
 

luglio 2009 che ha esteso la disciplina degli abusi di mercato ai sistemi multilaterali di 
negoziazione in considerazione dell’approccio funzionale introdotto dalla direttiva Mifid 
che appunto equipara nella sostanza i sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati 
regolamentati. Il regolamento comunitario recentemente approvato in tema di abusi di 
mercato ha confermato tale impostazione nazionale. Da ultimo, nel contesto della 
revisione della Mifid, tali tipologie di sistemi di negoziazione sono state definitivamente 
assimilate.  
 
Di seguito una proposta di revisione del testo 
 

Art. 4 (Oggetto dell’investimento) 
 
Il patrimonio dell’OICR può essere investito in una o più delle categorie dei seguenti 
beni: 
a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato o in un sistema 
multilaterale di negoziazione 
b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema 
multilaterale di negoziazione 
 

 
 
Ammissione alle negoziazioni 
 
Il nuovo articolo 5 ha eliminato l’attuale previsione del DM 228 che prevede come 
obbligatoria la richiesta di quotazione per i fondi chiusi con ammontare minimo della 
sottoscrizione inferiore a 25.000 euro, introducendo una mera facoltà. Il comma 2 del 
medesimo articolo vieta la quotazione per i FIA con riaperture. 
Come noto, tale previsione è stata introdotta allo scopo di garantire all’investitore finale 
la possibilità di disinvestimento a condizioni trasparenti, assicurando appunto un 
efficace meccanismo di “uscita” anticipata per gli investitori non professionali per il 
tramite del mercato.  
 
Il regolamento in consultazione prevede, in luogo della richiesta obbligatoria di 
quotazione, una mera facoltà. Tale impostazione sembra derivare dal dibattito emerso 
circa l’esperienza e l’attuale funzionamento dei fondi immobiliari per i quali è stata 
lamentata l’assenza di un mercato secondario efficiente (con riferimento alla quotazione 
“a sconto” sul NAV).  
Al riguardo si osserva che la capitalizzazione in borsa del comparto immobiliare, a 
differenza di Francia e Germania, è molto bassa non solo per la scarsa rappresentanza, 
ma anche per due effetti distorsivi fra loro collegati e che si autoalimentano: sconto sul 
NAV e scarsa liquidità dei titoli. 
A nostro avviso, entrambi questi fattori possono essere efficacemente contrastati 
attraverso misure volte a aumentare la trasparenza e la affidabilità delle informazioni 
disponibili agli investitori: in tal senso le nuove disposizioni in tema di esperti 
indipendenti si collocano nella giusta direzione (vedi infra).  
Conseguentemente, piuttosto che un ripensamento dell’attuale disciplina, si ritiene che 
sia necessario un rilancio del real estate in Italia in quanto questo risponde sia alle 
esigenze dei risparmiatori, che in questa tipologia di prodotti trovano un efficace 
strumento di diversificazione degli investimenti sia, più in generale, alle esigenze del 



 

 

 
 

 

 
 

mercato immobiliare, che trova nei fondi di investimento un efficace strumento di 
veicolazione delle risorse e attrazione dei capitali, e quindi, in definitiva, del Paese.  
 
A tal riguardo, Borsa Italiana ha allo studio una serie di iniziative finalizzate a favorire e 
stimolare il comparto immobiliare (sia dal lato dell’offerta sia dal lato della domanda da 
parte di investitori) e a stimolare la quotazione di nuovi strumenti, incrementando la 
trasparenza e la qualità dell’informazione relativa a questa asset class nel suo 
complesso. 
 
Si osserva inoltre che il comma 2 dell’articolo 5 in consultazione, non consente di 
avvalersi della facoltà di quotazione ai FIA che prevedono la riapertura delle 
sottoscrizioni.  
Sul punto, in primo luogo, da un punto di vista meramente formale, si osserva che la 
delega contenuta nell’articolo 39, comma 2, del Testo Unico della Finanza richiede al 
Ministro dell’economia e delle finanze di stabilire con apposito regolamento “le ipotesi 
nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l’ammissione alla 
negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi”. Questa previsione si 
pone in continuità con le vigenti disposizioni del DM 228 che appunto contemplano le 
ipotesi in cui il FIA ha un obbligo di richiesta di quotazione. Viceversa, la proposta in 
consultazione si limita a prevedere una facoltà di ammissione alle negoziazioni per gli 
OICR italiani, escludendo tale facoltà per i FIA che prevedono la riapertura delle 
sottoscrizioni.  
Nel merito, la previsione di tale limitazione alla quotazione sembra ricollegarsi ad 
alcune problematiche connesse alla ammissione alle negoziazioni di quote di fondi 
immobiliari già affrontate in una precedente riforma del DM 228. In particolare, in tale 
contesto, venivano evidenziate difficoltà operative nel garantire un mercato ordinato e 
corretto per la negoziazione dei fondi chiusi che nel loro regolamento prevedevano la 
possibilità di successive emissioni.  
Sul punto si ricorda che, a seguito di ampio dibattito con le Autorità e l’industria, è stato 
modificato il DM 228 escludendo la possibilità per i Fondi chiusi quotati di ricorrere 
all’indebitamento per il rimborso della quota. Tale  divieto è stato confermato, tra l’altro, 
nel comma 3, dell’articolo 10, dell’attuale regolamento in consultazione per i FIA italiani 
chiusi quotati.  
A fronte di questa modifica normativa, la regolamentazione del mercato ha introdotto 
puntuali obblighi informativi durante le fasi di riapertura, sull’ammontare delle nuove 
sottoscrizioni e sul numero di quote per le quali è stato richiesto il rimborso.  
Sulla base di tale disposizione e in ossequio della medesima, sono stati infatti ammessi 
alle negoziazioni due fondi chiusi a riapertura, rispetto ai quali non si sono riscontrati 
fenomeni distorsivi del mercato. 
 
La proposta in consultazione sembra ritornare in argomento, considerando inadeguate 
le previsioni vigenti e arrivando a una inibizione definitiva della facoltà di quotarsi per tali 
veicoli. Al riguardo, si ribadisce l’opportunità di consentire la quotazione di tali strumenti 
finanziari conformemente al dettato del comma 1, del nuovo articolo 5.  
 
Laddove viceversa si confermasse tale impostazione e tale divieto, preme sottolineare 
come si potrebbero determinare forti criticità con riferimento ai FIA aventi forma 
societaria, ossia alle SICAF rispetto alle quali la nozione di “riapertura delle 
sottoscrizioni” non è immediatamente riferibile e potrebbe essere intesa includendo in 
tale nozione l’istituto degli aumenti di capitale. Questa ricostruzione, in pratica, 



 

 

 
 

 

 
 

inibirebbe ai FIA aventi forma societaria di procedere ad aumenti di capitale 
successivamente alla quotazione in maniera non coerente con le logiche di 
funzionamento societario e, più nel dettaglio, con la disciplina delle società con azioni 
quotate.  
 
 
Valutazione dei beni oggetto di investimento 
 
Si condivide la nuova disciplina in tema di esperti indipendenti in quanto la attività di 
valutazione svolta da tali soggetti rappresenta per la società di gestione un valido 
ausilio  per le proprie decisioni di investimento. Più in generale, le relazioni di stima 
iniziali e periodiche e i giudizi di congruità degli esperti rappresentano un elemento di 
trasparenza cruciale per gli investitori e il mercato in generale. L’adeguatezza del 
processo di valutazione degli immobili in portafoglio è infatti indispensabile ai fini della 
corretta rappresentazione del rischio-rendimento dell’asset class considerata. 
Soprattutto con riferimento ai FIA quotati sarebbe auspicabile pertanto un 
miglioramento e un rafforzamento dei contenuti minimi e della qualità delle valutazioni 
degli esperti. 
Nelle relazioni degli esperti non sono sempre esplicitati, in forma chiara e completa, i 
criteri, i parametri e le assunzioni sottese, nonché i tassi di attualizzazione utilizzati, 
determinando incompletezza e opacità informativa per il mercato oltre ai riflessi negativi 
sulla capacità di conoscenza e comprensione da parte della SGR delle modalità di 
formazione dei valori dei beni immobili oggetto di valutazione . 
 
In un’ottica di maggiore trasparenza appare inoltre cruciale consentire una analisi 
comparativa sulle relazioni stesse nonché la coerenza dei valori attribuiti alle valutazioni 
nel tempo. Questo efficientamento dei flussi informativi consentirebbe di migliorare  per 
i fondi quotati il processo di formazione del prezzo sia con riferimento al singolo 
prodotto, sia con riferimento a una determinata asset class.  
 
Al riguardo, una ulteriore linea di intervento, per aumentare la qualità dell’informativa 
resa disponibile agli investitori, è il rafforzamento dell’accountability degli esperti 
indipendenti in coerenza con gli obiettivi della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di 
investimento alternativi, che all’articolo 19, comma 5, si riferisce appunto alla 
“registrazione professionale obbligatoria riconosciuta per legge o a disposizioni 
legislative o regolamentari o norme deontologiche” 
 
 
Disposizioni transitorie 
 
Si segnala infine l’importanza di definire una adeguata data di entrata in vigore del 
decreto considerato che dalle disposizioni in consultazione deriverebbero impatti 
significativi per i singoli operatori e per il mercato nel suo complesso, e, soprattutto, 
considerato che non sono state ancora pubblicate, neppure per la consultazione,  tutte 
le attese disposizioni regolamentari da parte di Banca d’Italia e Consob contenenti la 
disciplina di secondo livello.  
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