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Consultazione pubblica sullo schema di regolamento attuativo dell’articolo 39 del D.lgs. 
24.2.1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi 
gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani. 
 

Si ringrazia codesta Spettabile Autorità per l’opportunità di contribuire con 
osservazioni e commenti alla revisione delle norme tecniche di attuazione dell’articolo 39 del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), resa necessaria dalle innovazioni introdotte dalla 
legislazione comunitaria recentemente entrata in vigore. 

A tal riguardo si osserva che l’occasione offerta dall’introduzione del regime di 
armonizzazione della “Alternative Investment Fund Managers Directive no. 2011/61/UE”, 
(l’”AIFMD”), andrebbe utilizzata anche per rivedere quelle norme che nell’esperienza 
applicativa del decreto 24 maggio 1999 n. 2281, (il “Decreto 228/1999”), hanno dimostrato 
essere meno adatte a disciplinare una materia in continua evoluzione come quella del 
risparmio gestito. 

In particolare, si segnala che il più facile accesso al mercato italiano da parte dei gestori 
esteri introdotto dalla AIFMD comporta necessariamente un maggior livello di competizione 
con gli operatori provenienti da altre giurisdizioni dell’Unione Europea. Da questo punto di 
vista, è bene tenere a mente due aspetti distinti: 
                                                        

 

1 Regolamento attuativo dell’art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la determinazione 
dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento 
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(a) da un lato, che la capacità dell’industria italiana del risparmio gestito di competere ad 
armi pari con i gestori europei passa attraverso la revisione dell’attuale regime al fine di  
delineare un quadro normativo chiaro ed affidabile che consenta all’industria italiana 
di proporre prodotti di qualità paragonabile a quella offerta in altre giurisdizioni; e 

(b) dall’altro, che l’applicazione della normativa UCITS ha dimostrato che i grandi gruppi 
italiani ed esteri hanno adottato la tecnica del turnaround, andando a costituire 
OICVM in quegli Stati Membri che adottano misure meno restrittive con la tecnica 
del jurisdiction shopping. Ovviamente, un simile approccio penalizza quella parte 
dell’industria del risparmio gestito che non dispone di mezzi economici adeguati, 
elevando innaturalmente la soglia di accesso a questo mercato per i gestori italiani. La 
conseguente mortificazione della concorrenza - a tutto svantaggio sia degli operatori, 
che degli investitori - e la relativa chiusura a modelli di business più moderni non è più 
compensata da una maggiore protezione degli investitori italiani, considerato che, 
proprio per effetto del regime di armonizzazione, questi sono esposti all’offerta di 
prodotti elaborati a condizioni migliori in altri Stati Membri.  

In tale contesto, si sottopongono a codesta Spettabile Autorità le seguenti osservazioni: 

(1) Articolo 2, comma 2 (“Obblighi informativi per gli OICVM”).  

Il comma 2, relativo agli obblighi di pubblicazione e messa a disposizione del 
pubblico della relazione annuale e di quella semestrale a carico della società e del 
depositario, lascia chiaramente intendere che vi è l’obbligo di tenere tali documenti a 
disposizione sia sul sito che nella sede della società. Nella sua formulazione attuale, 
l’obbligo non ha limiti temporali e, quindi, impone di mantenere la documentazione a 
disposizione anche oltre il tradizionale limite di dieci anni, limite previsto per la 
conservazione della documentazione e della corrispondenza e giustificato dall’avvenuto 
decorso del termine lungo di prescrizione. Inoltre, per individuare un riferimento 
temporale cui tale obbligo di conservazione debba soggiacere non si può fare 
riferimento all’intrinseca durata dei fondi, considerato che l’articolo 6, comma 2 
consente termini di durata fino a cinquanta anni per gli organismi chiusi e 
potenzialmente eterni per quelli aperti. 

Si ritiene opportuno precisare la durata dell’obbligo e, nel caso, graduare i 
diversi regimi di accessibilità delle informazioni, distinguendo tra obbligo di rendere 
disponibile il cartaceo presso la società, obbligo di consentire l’accesso alle 
informazioni su richiesta e obbligo di pubblicazione sul sito. Se, infatti, la permanenza 
dei documenti su un sito ha un costo relativamente contenuto, l’obbligo di fornirli su 
richiesta e l’obbligo di mantenerli a disposizione nella sede della società hanno, 
ovviamente, costi differenti e progressivamente più alti. 

(2) Articolo 3, comma 4 (“Obblighi informativi per i FIA”).  

Sembra eccessiva la previsione di un obbligo generale di informazione a carico 
di tutti i gestori di FIA immobiliari con le modalità imposte dalla CONSOB in 
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materia di offerte al pubblico (i) delle relazioni di stima, (ii) delle informazioni relative 
agli atti di conferimento, acquisto, cessione e (iii) dei prestiti finalizzati al 
finanziamento delle operazioni di rimborso. La disposizione non appare 
particolarmente sproporzionata in assoluto, ma solo nel caso di FIA immobiliari offerti 
e sottoscritti da un numero esiguo di investitori e, comunque, sotto le soglie previste 
dall’articolo 100 del TUF.  

Per la verità, la collocazione della norma, subito dopo il comma 3 che fa 
riferimento agli obblighi che l’articolo 154 ter del TUF pone a carico degli emittenti 
quotati, lascia pensare che l’intenzione (condivisibile) degli estensori del documento 
fosse quella di limitare l’applicazione del comma 4 ai soli FIA immobiliari quotandi o 
quotati, al fine di assicurare un’effettiva parità informativa sui mercati a beneficio di 
tutti gli investitori; sia quelli esistenti, sia quelli potenziali. 

La formulazione attuale, viceversa, appare andare oltre le intenzioni, perché - 
oltre ad imporre obblighi informativi nel regolamento, sviando così la funzione dello 
stesso - sembra postulare un generale obbligo di “pubblicazione” delle suddette 
informazioni anche laddove tale necessità non si ravvisi, come accade nei FIA con 
pochi investitori o riservati. In questi casi, potrebbe essere più semplice concedere un 
generico “diritto di accesso” da parte degli investitori a tali dati, attraverso specifiche 
richieste che dovranno essere evase dalla società in termini stringenti. 

In questo caso, al fine di evitare difficoltà interpretative, sembra opportuno 
chiarire l’ambito di applicazione dell’obbligo in esame e, ove possibile, chiarire 
ulteriormente la locuzione “principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità 
per le operazioni di offerta al pubblico”. 

(3) Articolo 4, comma 1, lett. e) (“Oggetto dell’investimento”).  

La formulazione “[…] ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell’Oicr 
[…]” è di difficile comprensione. Se si intende fare riferimento ai “crediti rivenienti da 
operazioni di finanziamento a valere sul patrimonio della SGR”, si suggerisce di adottare 
una formulazione più esplicita.  

La formulazione esplicita è tanto più necessaria se si considera che con la 
presente disposizione si intende superare un antico dubbio circa la possibilità per gli 
organismi di investimento collettivo di erogare finanziamenti. Come noto, la materia è 
dibattuta ed ha visto soluzioni non univoche nella prassi: a fronte di una generale 
perplessità circa la possibilità per i fondi di investire in finanziamenti erogati dagli 
stessi o da soggetti terzi, i c.d. “fondi di mezzanino” sono stati autorizzati – pur se in 
particolari situazioni – ad investire in titoli di debito o in finanziamenti “puri”. 

 Peraltro, si consideri che qualunque sia la formulazione normativa che si ritiene 
di adottare, la riserva di attività bancaria di cui all’articolo 10 del TUB pone 
all’interprete un ostacolo che può essere superato solo con una costruzione giuridica 
cristallina. 
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(4) Articolo 9, comma 3 (“Modalità di partecipazione agli OICR aperti”).  

Al fine di evitare difficoltà interpretative, si ritiene utile precisare che l’obbligo 
di rimborso deve essere adempiuto entro “[…] quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta da parte della società”.  

Nel caso di decisione unilaterale da parte del gestore di procedere alla 
sospensione del diritto al rimborso, oltre all’obbligo di informare la CONSOB e 
Banca d’Italia, sembra necessario imporre l’obbligo di informazione del pubblico - in 
caso di organismi quotati – o dei partecipanti al fondo - in caso di fondi non quotati. 

Sarebbe, inoltre, opportuno specificare in dettaglio il regime informativo da 
adottare in casi del genere, considerato che (a) eventuali problemi di liquidità del 
fondo sottendono generalmente difficoltà rilevanti relative alla solvibilità dello stesso; e 
(b) in tali ipotesi la liquidità dell’investimento stesso cambia in modo radicale, seppur 
temporaneo per l’investitore che non può fare affidamento sul flusso di contante 
derivante dal rimborso per un periodo relativamente lungo.  

Qualora si ritenesse di aderire alle osservazioni di cui sopra, sarebbe necessario 
riflettere sull’opportunità di applicare una norma del genere ai soli OICR aperti. La 
tipologia di interessi protetti e le situazioni che possono metterli a repentaglio 
suggeriscono, infatti, di estenderla a tutte le tipologie di fondo che consentono il 
rimborso delle quote. 

(5) Articolo 10 ed Articolo 11 (“Modalità di partecipazione ai FIA chiusi”).  

a.  Fondi semi-chiusi 

La prassi – ovviamente supportata dalla produzione normativa - in Italia ha già 
conosciuto la figura dei fondi semi-chiusi. Tale esperienza si pone nel solco delle 
esperienze di molti Stati Membri, in cui le figure dei fondi immobiliari aperti (ad 
esempio gli Offene Immobilienfonds in Germania2) hanno già avuto successo. Anche al 
di là del loro declino nel periodo del credit crunch e delle misure adottate per 
correggere le vulnerabilità prodotte da una gestione della liquidità del fondo 
particolarmente ardua3, va riconosciuto a questa tipologia di prodotti il merito di aver 

                                                        

 

2 Si veda, tra le altre cose il discussion paper della Bundesbank a firma di , CHRISTINA E. BANNIER, 
FALKO FECHT, MARCEL TYRELL, Open-end real estate funds in Germany – genesis and crisis, 
Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies No 04/2007, rintracciabile sul web 
all’indirizzo: http://www.econstor.eu/bitstream/10419/19763/1/ 200704dkp_b.pdf. 
3 Si consideri che in Germania sono stati strutturati prodotti in grado di consentire sottoscrizioni e 
rimborsi anche su base giornaliera. 
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consentito l’allargamento della platea di investitori, superando alcuni problemi tecnici 
legati alla bassa o assente liquidità intrinseca delle quote emesse dai fondi immobiliari. 
Caratteristiche delle quali si sono giovate nel tempo anzitutto le imprese di 
assicurazione per la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche. 

Va detto che l’esperienza italiana non è molto dissimile, se si considera che già 
nella precedente versione del regolamento 228/1999, le c.d. “finestre” in cui sono 
consentite nuove sottoscrizioni, ovviamente unitamente a rimborsi anticipati - portano 
a risultati comparabili.  

Da questo punto di vista, è auspicabile una valutazione dei possibili benefici che 
potrebbero derivare – anche in termini di allineamento e riconoscibilità degli istituti in 
un’ottica comparatistica – da una migliore e più strutturata disciplina del fenomeno. 
In quest’ottica, senza arrivare a costruire figure di fondi immobiliari aperti che non 
appartengono all’esperienza del risparmio gestito italiano, l’istituzionalizzazione dei 
fondi semi-chiusi può aprire spazi poco esplorati dagli investitori italiani che si 
porrebbero in competizione con strumenti che hanno mostrato di essere meno 
efficienti e più esposti ad abusi quali i fondi immobiliari quotati.  

A questo fine potrebbe giovare l’accorpamento delle disposizioni che riguardano 
le sottoscrizioni successive alla prima in un unico articolo, la precisazione dei termini e 
delle procedure per l’apertura delle sottoscrizioni, l’applicabilità delle disposizioni 
concernenti le proroghe e l’esplicitazione del relativo collegamento con i rimborsi. 

b.  Liquidazione dei fondi chiusi 

Un altro tema ricorrente nella prassi è quello della liquidazione in natura dei 
beni del fondo. In alcune circostanze, la cessione dei beni alla fine del ciclo di vita del 
fondo può risultare particolarmente penalizzante per gli investitori. La possibilità, - 
ovviamente, nel caso di accordo tra tutti i quotisti - di percorrere la strada della 
liquidazione in natura, fatto salvo il placet della società, consentirebbe una maggiore 
flessibilità ed una più rapida definizione delle vicende relative alla liquidazione del 
fondo. 

(6) Articolo 14, comma 2 (“FIA italiani riservati”).  

La dichiarazione, da fornire per iscritto e avente ad oggetto la consapevolezza 
dei rischi da parte dell’investitore non professionale, non sembra differire molto dalla 
vecchia formulazione che imponeva una dichiarazione relativa al proprio grado di 
conoscenza degli strumenti oggetto di sottoscrizione. Più in generale, il principio 
dell’autodichiarazione da parte degli investitori non ha mai sortito grandi effetti, anche 
in considerazione delle condizioni in cui la dichiarazione viene normalmente 
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sottoscritta ed è stata storicamente oggetto di critiche da parte della dottrina e degli 
operatori4.  

 

Si valuti l’opportunità alternativamente di:  

(a) fare riferimento alla definizione di investitore professionale contenuta 
nell’allegato 3 al Regolamento CONSOB 16190 del 2007ed alle 
relative procedure di classificazione; ovvero 

(b) sostituire l’autodichiarazione con l’apprezzamento di circostanze 
oggettive da parte della società. In particolare, altri paesi membri 
utilizzano per distinguere i soggetti esperti/in grado di apprezzare i 
rischi il concetto di high net worth individual, designando con tale 
locuzione i soggetti in possesso di un patrimonio individuale tale da 
lasciar presumere alternativamente: (i) l’effettiva conoscenza degli 
strumenti, oppure (ii) la capacità economica di avvalersi di consulenze 
specializzate. 

Entrambe le soluzioni renderebbero ridondante anche il requisito di cui alla 
lettera a) che risulta meno efficace nella selezione degli investitori. La soglia minima di 
investimento, infatti, non consente di valutare né l’impatto della sottoscrizione sul 
patrimonio dell’investitore, né il grado di conoscenza dell’investimento. 

(7) Articolo 14, comma 7 (“FIA italiani riservati”).  

Il divieto di frazionamento sembra posto a tutela degli investitori non 
professionali e presuppone un valore minimo della quota sotto il quale non è possibile 
scendere.  

Nell’attuale regime, la formulazione dell’articolo 7 fa coincidere l’ammontare 
minimo di sottoscrizione con il valore minimo della quota e vieta espressamente il 
frazionamento.  

                                                        

 

4 Da una parte l’autodichiarazione non viene tipicamente né letta né considerata attentamente 
dall’investitore in fase di sottoscrizione, dall’altra, gli intermediari stessi, facendo affidamento 
sull’autodichiarazione intendono la stessa come un fattore deresponsabilizzante e rinunciano ad una 
analisi indipendente della effettiva capacità del cliente di apprezzare rischi e complessità 
dell’investimento proposto. Peraltro, si consideri che l’autodichiarazione presuppone logicamente 
un’autovalutazione dell’investitore stesso, la cui affidabilità è quantomeno dubbia, considerata la 
difficoltà o l’impossibilità per un investitore inesperto di comprendere correttamente l’adeguatezza del 
proprio grado di (in)esperienza. 
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Questa norma ha prodotto nel passato notevoli difficoltà in caso di riduzione 
del valore del fondo, con contestuale rinunzia al richiamo degli impegni da parte della 
società, nel caso in cui quest’ultima, in accordo con gli investitori, non riteneva 
opportuno portare a termine il processo di investimento. La corrispondente riduzione 
dell’ammontare del patrimonio portava ad una diminuzione percentuale del valore 
nominale delle quote. In tale contesto, l’obbligo di non frazionare e di non consentire, 
quindi, la circolazione di quote di valore inferiore a 500.000,00 Euro ha determinato 
l’insorgere di grandi difficoltà tecniche per l’accorpamento delle quote stesse, senza 
produrre un risultato ulteriore apprezzabile rispetto ad un più preciso divieto di 
partecipare ad un fondo per una somma inferiore alla soglia minima, da calcolarsi sul 
valore nominale.  

Peraltro, si tenga conto che il divieto di frazionamento non consente agli 
investitori non professionali di rivendere “lotti” di quote composti anche da frazioni, 
complicando così la circolazione delle stesse e, quindi, il disinvestimento da parte delle 
categorie che si intende proteggere. In altri termini, il divieto di frazionamento rende 
l’investimento meno liquido, imponendo nei fatti che tutte le transazioni a valere sulle 
quote di FIA riservati debbano svolgersi per multipli di 500.000,00 Euro.   

Infine, si segnala che il rinvio al comma 1. dell’art. 14 è incongruente. Si 
dovrebbe correggere menzionando, invece, il comma 2. 

 

 

 

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i migliori saluti. 

  

Avv. Decio Morgese 

Avv. Angelo Romano 


