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1. Introduzione
La presente analisi d’impatto accompagna l’introduzione di modifiche al
provvedimento della Banca d’Italia emanato in data 8 maggio 2012 e recante il
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (di seguito, il Regolamento).
L’analisi è redatta ai sensi del Regolamento della Banca d’Italia che disciplina
l’adozione degli atti normativi.1 In conformità con tale ultimo Regolamento non sono
oggetto di specifica analisi gli interventi regolamentari che consistono nel
recepimento di normative sovraordinate per le quali la Banca d’Italia ha ristretti
margini di discrezionalità, o che non comportino apprezzabili costi addizionali per i
destinatari delle norme.2 Le specifiche linee di intervento regolamentare sulle quali è
stata effettuata l’analisi d’impatto sono state selezionate alla luce di tale disposizione.
L’analisi ha carattere sia qualitativo, sia quantitativo. Dal punto di vista
metodologico l’analisi si è avvalsa principalmente delle informazioni acquisite con le
segnalazioni di vigilanza.
In Europa i fondi di investimento possono essere ricondotti a due
macrocategorie: i fondi armonizzati ai sensi della Direttiva UCITS e i fondi non
armonizzati (non UCITS). Mentre i primi rispettano le regole definite dalla Direttiva
2009/65/CE, la caratteristica comune dei fondi non armonizzati (anche noti come
fondi di investimento alternativi, FIA) è la non conformità alla Direttiva UCITS.
Al di là di questo aspetto comune, i FIA rappresentano un insieme non
omogeneo, difficile da ricondurre ad unità in ragione dei diversi mercati, strategie,
strutture e tecniche di investimento che li caratterizzano. Tra le più importanti
tipologie di FIA si possono annoverare gli hedge funds, i fondi di private equity (che
comprendono i fondi di venture capital), i fondi immobiliari, i fondi infrastrutturali e i
commodity funds. In Italia il mercato dei FIA è stato finora composto principalmente
dalle tre categorie dei fondi immobiliari (nel nostro ordinamento sempre chiusi), dei
fondi mobiliari chiusi (private equity e venture capital) e dei fondi speculativi (aperti e
tipicamente fondi di fondi hedge).
Nel 2011 è stata adottata la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sui gestori dei fondi di investimento alternativi (AIFMD). Con questo
intervento normativo il legislatore europeo ha inteso stabilire un quadro
regolamentare e di vigilanza armonizzato, utile a definire un approccio uniforme ai
rischi connessi all’operatività dei FIA e al loro impatto sugli investitori e sui mercati
nell’Unione. Di fatto, sono state create le condizioni per un passaporto europeo in
forza del quale i gestori di FIA potranno gestire e commercializzare FIA in tutta
l’Unione europea, qualora si conformino alle regole e ai requisiti previsti dalla
Direttiva AIFM, e abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte dell’autorità competente
del proprio Stato membro di origine. La scelta di adottare una disciplina sui gestori e
non sui fondi, che continueranno a essere disciplinati e sottoposti a vigilanza
Art. 3 del “Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di
contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria,
ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”.
2 Art. 3 c. 3 del Regolamento. La medesima disposizione è contenuta anche nella Circolare di Banca
d’Italia n. 277 del 2010, “Linee guida per l’analisi di impatto della regolamentazione”.
1

nazionale, discende dalla difficoltà di armonizzare una così grande varietà di
tipologie di FIA qual è quella presente in Europa. Numerosi sono gli aspetti
disciplinati, fra cui l’accesso al mercato, con le regole per il rilascio
dell’autorizzazione e per la commercializzazione dei FIA e le condizioni operative. In
quest’ambito sono stati regolati: i principi generali, le politiche e prassi remunerative,
i conflitti d’interesse, la gestione dei rischi e della liquidità, i requisiti organizzativi, le
caratteristiche del depositario, gli obblighi di trasparenza nei confronti degli
investitori e gli obblighi segnaletici verso le autorità competenti.
In Italia il recepimento della Direttiva AIFM ha comportato modifiche al Testo
Unico della Finanza (TUF) 3 e richiede interventi anche a livello di normativa
secondaria. In particolare la Banca d’Italia è chiamata a modificare il Regolamento
sulla gestione collettiva del risparmio (di seguito “il Regolamento”).
La presente analisi, dopo una breve descrizione del mercato italiano dei fondi
alternativi, si sofferma sugli aspetti della nuova disciplina AIFMD per i quali esistono
rilevanti margini di discrezionalità ai fini del recepimento. In particolare, sono
presentate le diverse opzioni regolamentari relative alla disciplina sul capitale
minimo e alla leva finanziaria.
2. Il mercato italiano dei fondi alternativi
Dalla ricognizione sui FIA italiani e sui relativi gestori emerge quanto segue. Al
30 giugno 2013 erano attive 149 società di gestione del risparmio: 134 di esse
gestivano in tutto o in parte FIA mentre le rimanenti gestivano solo fondi UCITS. In
totale erano operativi 646 FIA, di cui 341 immobiliari, 140 fondi di private equity e
165 aperti non armonizzati4. In termini di volumi, ai fondi immobiliari è riconducibile
la gran parte delle masse gestite di FIA, corrispondente al 64% del totale per un
valore di assoluto di oltre 53 miliardi di euro (Figura 1).

La modifica del TUF è stata preceduta da una consultazione pubblica che ha beneficiato di un ampio
numero di partecipanti.
4
Questa categoria comprende anche i fondi speculativi aperti.
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Figura 1
Fondi Alternativi: masse gestite per tipologia di fondo
(valori al lordo dell’indebitamento ‐gross asset value)

3. Le aree di indagine
Di seguito si esaminano le disposizioni della direttiva AIFMD in materia di
capitale mimino iniziale e di leva finanziaria e le opzioni regolamentari per il loro
recepimento. La scelta di tali aree di indagine si lega alla presenza di prescrizioni
minime cui si accompagnano rilevanti margini di discrezionalità per le autorità
competenti a livello nazionale.
3.1.

Il capitale minimo

La disciplina
Uno dei requisiti necessari per essere autorizzati come gestori di FIA è la
presenza di un capitale minimo iniziale, la cui misura è stata fissata pari almeno a
125.000 euro (art. 9 direttiva AIFMD)5. Tale requisito non è necessario per i gestori le
cui attività gestite siano inferiori a 100 o 500 milioni di euro – a seconda della
presenza o meno di leva ‐ trattandosi di soggetti esentati dalla disciplina della

L’AIFMD prevede che quando è nominato un gestore esterno di FIA, tale gestore detenga un capitale
iniziale di almeno 125.000 euro, laddove, invece, i gestori di FIA gestiti internamente devono avere un
capitale iniziale di almeno 300.000 euro.
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Direttiva (art. 3)6 e per i quali la Direttiva consente agli Stati membri di prevedere un
regime di mera registrazione piuttosto che di autorizzazione (gestori “sotto soglia”).
Relativamente alla disciplina attualmente vigente in Italia il Regolamento
prevede per tutti i gestori un capitale minimo di 1 milione di euro e un capitale
ridotto di 120.000 per i gestori che hanno un certo tipo di operatività 7 . Alle
disposizioni sul capitale minimo si accompagnano quelle sull’adeguatezza
patrimoniale. Queste ultime prevedono che le SGR debbano detenere un patrimonio
di vigilanza non inferiore alla somma: 1) del maggiore importo tra: i) la copertura
patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR 8 e fondi pensione; e ii) la
copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi”9; 2) della
copertura patrimoniale richiesta per la gestione di fondi pensione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale.
SGR “sopra soglia” e “sotto soglia”: requisiti patrimoniali e patrimonio
Una valutazione delle implicazioni della nuova disciplina sul capitale minimo
richiede preliminarmente la distinzione tra gestori “sopra soglia” e “sotto soglia” in
relazione all’entità delle masse gestite e all’utilizzo o meno della leva.
Su un totale di 108 gestori di FIA (di seguito, GEFIA 10 ) 80 sono quelli che
gestiscono esclusivamente FIA riservati. Di essi, 49 possono essere considerati “sotto
soglia” per il fatto di gestire masse inferiori a 100 milioni di euro con utilizzo di leva o
masse comprese tra 100 milioni e 500 milioni senza utilizzo di leva (tav.1).
Dall’analisi dei requisiti patrimoniali e del patrimonio di vigilanza per le due
categorie di gestori emerge che per la gran parte dei gestori “sotto soglia” (39 su 49) il
vincolo di disporre di un capitale minimo pari a 1 milione di euro prevale rispetto al
requisito patrimoniale. Riguardo ai gestori “sopra soglia” il requisito patrimoniale è
inferiore al milione di euro per 34 gestori su 59.
Tavola 1
SGR “sopra soglia” e “sotto soglia”:
Requisiti patrimoniali
(milioni di euro)

E’ opportuno ricordare che la Direttiva riconosce agli Stati membri la possibilità di applicare norme
più rigorose (discrezionalità nazionale); d’altra parte gli stessi GEFIA “sotto soglia” possono decidere di
assoggettarsi alla Direttiva (opting‐in).
7 Secondo il Regolamento (Titolo II, sez. II.1.3) possono essere costituite SGR con capitale sociale
minimo almeno pari a quello richiesto dal codice civile per la costituzione delle società per azioni. Le
condizioni da rispettare riguardano la tipologia di fondi gestiti (solo fondi chiusi e riservati a investitori
istituzionali), la massa gestita (massimo 25 milioni di euro), il settore di attività degli investitori e la
destinazione degli investimenti.
8 Diversi dai fondi chiusi non riservati a investitori qualificati.
9 Il requisito per altri rischi è pari al 25 per cento dei costi operativi fissi risultanti dal bilancio
dell’ultimo esercizio.
10 Non sono considerati GEFIA i soggetti che, oltre a FIA, gestiscono anche fondi UCITS.
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3.2.

N

Media

Min

Mediana

Max

SOPRA SOGLIA

59

1.31

0.09

0.91

7.97

SOTTO SOGLIA

49

0.60

0.05

0.40

2.83

Le opzioni regolamentari sul capitale minimo

Ai fini del recepimento delle previsioni della direttiva sul capitale iniziale è
possibile identificare per i GEFIA “sopra soglia” le seguenti opzioni regolamentari:
- H0: Mantenimento dello status quo, con capitale minimo pari a 1 milione di
euro;
- H1: Innalzamento del capitale minimo rispetto al requisito attuale di 1 milione
di euro;
- H2: Riduzione del capitale minimo al di sotto di 1 milione di euro, ma
comunque superiore a 125.000 euro.
Una dotazione di capitale minimo si rende necessaria in relazione al fatto che il
soggetto che intraprenderà le attività tipiche di una SGR dovrà disporre di adeguati
sistemi informativi e di controllo e appropriate strutture di risk management.
L’innalzamento del capitale minimo rispetto al livello attuale (Opzione H1) non
sembra un aggravio giustificabile in termini di costi e benefici, alla luce dell’efficacia
della normativa vigente. Per quanto riguarda il mantenimento dello status quo
(Opzione H0) e la riduzione del livello corrente di capitale minimo (Opzione 2) le
considerazioni sono invece più complesse, e necessitano di una specifica analisi in
termini di costi generati e benefici attesi. I benefici legati al mantenimento dello status
quo (Opzione H0) sono essenzialmente legati agli impatti positivi della normativa
attuale, che ha consentito un’adeguata patrimonializzazione di tali soggetti. Per
contro, l’abbassamento del livello attuale di capitale minimo consentirebbe di
rimuovere uno svantaggio competitivo, alla luce del fatto che tale requisito è fra i più
rigorosi nel confronto europeo. Tuttavia, i benefici legati al mantenimento di un
livello di patrimonializzazione pienamente adeguato rispetto ai rischi che tali soggetti
normalmente assumono (elemento di cui non beneficiano solo gli stakeholders diretti,
ma anche il sistema finanziario nel suo complesso), risulta nel complesso prevalente,
insistendo anche su interessi ulteriori rispetto a quelli del singolo intermediario.
Relativamente ai GEFIA “sotto soglia”, le opzioni regolamentari per il
recepimento delle previsioni dell’AIFMD potevano essere quella di mantenere il
regime attuale di autorizzazione o prevedere una mera registrazione, in linea con le
prescrizioni minime della Direttiva. Il legislatore italiano ha scelto di adottare norme
più rigorose rispetto a quelle previste dalla Direttiva, sia subordinando l’esercizio
dell’attività di qualsiasi SGR ad autorizzazione e, tra l’altro, all’adozione del modello
societario di società per azioni, sia riconoscendo alla Banca d’Italia il potere di
individuare le norme prudenziali derogabili dai GEFIA sotto soglia che gestiscono

esclusivamente fondi riservati a investitori professionali 11 . In questo contesto
l’autorizzazione di questi ultimi soggetti potrebbe basarsi su:
‐ H0: capitale minimo pari al livello attuale di 1 milione di euro;
‐ H1: innalzamento del capitale minimo;
‐ H2: riduzione del capitale minimo.
Se l’Opzione H1 risulta ingiustificata, in coerenza con quanto valutato per i
GEFIA “sopra soglia”, si ritiene eccessivamente rigorosa rispetto alle caratteristiche
dei GEFIA “sotto soglia” anche il mantenimento del livello corrente di capitale
minimo. L’essere “sotto soglia”, che la Direttiva ritiene meritevole di esenzione dalla
disciplina generale dell’AIFMD, dovrebbe se non altro portare alla riduzione del
capitale minimo, anche in linea con il requisito dei 125.000 euro previsto dalla
Direttiva stessa. D’altra parte, l’adozione di un “regime semplificato” contribuirebbe
a promuovere l’accesso sul mercato di intermediari di ridotte dimensioni quali quelli
operanti in prevalenza nei settori del private equity e del venture capital.
3.3.

I limiti alla leva finanziaria

La disciplina attuale
Per quanto il ricorso alla leva finanziaria rappresenti una caratteristica
fondamentale per il funzionamento degli intermediari finanziari una leva “eccessiva”
può essere problematica per il funzionamento del sistema finanziario. In generale un
sistema finanziario con leva elevata è più incline a rapidi processi di deleveraging che
possono avere un impatto negativo per l’offerta di credito e determinare un’eccessiva
volatilità nell’economia reale. Nel contesto regolamentare europeo, con la Direttiva
AIFM, si è ritenuto opportuno disciplinare la leva finanziaria dei FIA per perseguire
finalità quali i) la protezione dell’investitore, ii) l’efficienza ed integrità dei mercati,
iii) la mitigazione del rischio sistemico. Nel fare questo il primo elemento di cui
tenere conto è stata l’assenza stessa di informazioni uniformi sulla leva finanziaria dei
fondi e la conseguente impossibilità di aggregare le informazioni per monitorare i
rischi potenziali per i mercati dell’Unione, oltre che l’esigenza di condivisione delle
informazioni tra Paesi. Questi elementi hanno portato a una disciplina che anzitutto
mira a chiarire le forme di leva12, le modalità di calcolo13, gli obblighi di reporting14.
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L’art. 35‐undecies (Deroghe per i GEFIA italiani) del d.lgs n. 44 del 2014 con cui viene data
attuazione alla direttiva AIFMD prevede quanto segue: “Per le finalitaʹ indicate dallʹarticolo 6, comma
1, la Banca dʹItalia e la Consob, nellʹambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori
autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100
milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non
consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo lʹinvestimento
iniziale, dallʹapplicazione delle disposizioni attuative dellʹarticolo 6, commi 1, 2 e 2‐bis.”
12 L’AIFMD definisce la leva finanziaria come il metodo con il quale il gestore aumenta l’esposizione di
un FIA gestito tramite prestito di contante o di titoli oppure tramite la leva finanziaria inclusa in
posizioni derivate o mediante qualsiasi altro mezzo. E’ inoltre previsto (art. 4 comma 3) che la
Commissione UE adotti atti delegati che specifichino le modalità con le quali viene assunta la leva
(comprese eventuali strutture giuridiche e finanziarie che coinvolgano terzi controllati dai pertinenti
FIA) e le modalità di calcolo della leva.

Parallelamente, gli obiettivi di salvaguardia della stabilità e integrità dei mercati
finanziari hanno portato il regolatore europeo a riconoscere il potere delle autorità
nazionali competenti del Paese di origine del gestore di FIA di fissare limiti di leva
(art. 25.3 dell’AIFMD). Tale potere dovrà esercitato per limitare la misura in cui
l’utilizzo della leva finanziaria contribuisce ad accrescere i rischi sistemici nel sistema
finanziario. Dal punto di vista del processo l’autorità competente dovrà notificare
l’intenzione di adottare la misura all’ESMA, all’ESRB e alle altre autorità competenti
degli Stati membri; l’ESMA15, invece, rilascerà un parere sull’adeguatezza e la durata
della misura; di esso l’Autorità competente dovrà tenere conto secondo il principio
del comply or explain.
In attuazione dell’art. 25.9 dell’AIFMD la Commissione ha anche definito i
principi e le circostanze in cui le Autorità possono fissare limiti di leva “tenendo conto
delle diverse strategie dei FIA, delle diverse condizioni di mercato in cui essi operano e degli
eventuali effetti prociclici dell’applicazione di tali disposizioni”.16
Per valutare le possibili implicazioni della norma della direttiva sui limiti di
leva e le opzioni relative al suo recepimento occorre tenere distinti i fondi non
riservati (fondi retail) da quelli riservati.
FIA retail

Il regolamento delegato della Commissione Europea (n. 231/2013 del 19 dicembre 2012) prevede che
la leva sia pari al rapporto tra l’esposizione del FIA e il suo valore patrimoniale netto (net asset value,
NAV) e che, a tal fine, l’esposizione sia calcolata attraverso due metodi: i) il metodo lordo (gross method)
e ii) il metodo degli impegni (commitment method).
14 Precisi obblighi informativi sono previsti per i gestori di FIA che fanno ricorso alla leva in modo
sostanziale (art. 24.4 AIFMD). Al riguardo sono stati qualificati come FIA con utilizzo della leva su base
sostanziale quelli la cui esposizione, calcolata secondo il metodo degli impegni, supera per più di 3
volte il suo NAV. La soglia è stata considerata adeguata alla luce del trade‐off tra adeguatezza
dell’informativa sulla leva finanziaria e corrispondente onere amministrativo per i gestori e le autorità
competenti.
15 Secondo la direttiva la stessa ESMA può stabilire, tenuto conto del parere dell’ESRB, quando la leva
di un gestore di FIA o di un gruppo di gestori di FIA rappresenta un rischio sostanziale per la stabilità e
l’integrità del sistema finanziario. In quel caso l’ESMA potrà formulare un parere per le autorità
competenti sulle misure correttive, comprese il limite di leva che un’autorità competente dovrebbe
applicare a un gestore di FIA o un gruppo di gestori.
16 L’art. 112 del regolamento delegato della Commissione n. 231/2013 prevede che nella fissazione dei
limiti di leva le autorità competenti tengano conto dei seguenti aspetti: i) le circostanze in cui
l’esposizione di un FIA o di un gruppo di FIA può costituire un’importante fonte di rischio di mercato,
di liquidità o di controparte nei confronti di un’istituzione finanziaria; ii) le circostanze in cui le attività
del gestore di un FIA o la sua interazione con un gruppo di gestori di FIA o altre istituzioni finanziarie,
in particolare con riferimento al tipo di attività in cui il gestore investe e alle tecniche utilizzate dal
gestore attraverso l’utilizzo della leva, contribuiscono o possono contribuire alla spirale al ribasso dei
prezzi degli strumenti finanziari o di altre attività in un modo che minaccia la possibilità di
sopravvivenza di tali strumenti o attività; iii) criteri come il tipo di FIA, la strategia di investimento del
gestore con riferimento al FIA interessato, le condizioni di mercato in cui il gestore e il FIA operano e i
possibili effetti pro‐ciclici che potrebbero discendere dall’imposizione da parte delle autorità di limiti o
altre restrizioni all’utilizzo della leva da parte del gestore interessato.
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Per i fondi retail la disciplina italiana vigente già prevede limiti, diretti o
indiretti, all’utilizzo della leva finanziaria17 . In particolare sono previsti limiti di leva
pari a 2 per i fondi retail aperti e chiusi mobiliari; è invece fissata una leva di 2,5 con
riferimento ai fondi immobiliari.
3.4.

Le opzioni regolamentari sui limiti di leva

Per i fondi retail si tratta quindi di valutare l’appropriatezza dei limiti esistenti
o, in alternativa l’opportunità di una loro revisione. Si possono pertanto distinguere
le seguenti opzioni:
‐ H0: Mantenimento dei limiti attuali (status quo)
‐ H1: Imposizione di limiti di leva più elevati
‐ H2: Imposizione di limiti di leva meno elevati
In considerazione della destinazione dei fondi a clientela retail e in un’ottica di
protezione della stessa non si ravvisano elementi per suggerire un incremento dei
limiti di leva in essere. Sembra per contro auspicabile allineare la disciplina dei limiti
di leva dei fondi immobiliari a quella degli altri fondi retail. Si osserva al riguardo che
su 26 fondi immobiliari retail 4 presentano una leva superiore a 2.
FIA riservati a investitori professionali
Per i FIA riservati, invece, la normativa vigente non prevede limiti di leva,
limitandosi a prescrivere che la stessa debba essere monitorata e che il regolamento
dei fondi speculativi espliciti la leva finanziaria massima che il fondo può
raggiungere. L’adozione della direttiva ha pertanto portato il legislatore italiano a
modificare la disciplina del d.lgs n.58/9818 (TUF) introducendo il potere della Banca
d’Italia di fissare per i FIA riservati limiti di leva finanziaria massima (nonché altre
norme prudenziali) per assicurare la stabilità e l’integrità del mercato finanziario
(art. 6 TUF).
Concentrando l’attenzione sulla leva dei FIA riservati si osserva quanto segue:
su 463 FIA riservati 253 fanno ricorso alla leva alla data di rilevazione (giugno 2013),
distribuiti tra 231 fondi immobiliari, 21 fondi di private equity e un fondo aperto non
armonizzato (tav.2).
Tavola 2
Totale attivo, NAV e leva dei fondi riservati
(Dati riferiti a Giugno 2013; Totale attivo e NAV in milioni di euro)

17

Cfr. Tit. V, Cap. 3, Sez. II, par. 5 del Regolamento.

Per i fondi non riservati a investitori professionali l’art. 6 del decreto Lgs. n.58/98 prevede che la
Banca d’Italia emani norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.
18

N fondi a
leva
APERTI NON ARMONIZZATI

IMMOBILIARI

PRIVATE EQUITY

1 su 13

primo

Variabile

terzo
Mediana
quartile
quartile

leva

1,23

1,23

1,23

totale attivo

96,72

96,72

96,72

nav

96,62

96,62

96,62

leva

1,55

2,02

2,69

33,14

78,33

179,56

nav

12,76

35,41

76,74

leva

1,23

1,28

1,79

4,78

33,86

65,41

3,76

28,42

51,64

231 su 315 totale attivo

21 su 135 totale attivo
nav

Nota: Per i fondi immobiliari la leva è calcolata come rapporto tra totale attivo e NAV; per
le altre macrocategorie, la leva è stata calcolata come rapporto tra la somma di totale attivo,
impegni per contratti derivati e vendite di titoli allo scoperto diviso NAV.

Le opzioni regolamentari sui limiti di leva
Le previsioni della Direttiva AIFM, come recepite nel TUF, possono portare
all’identificazione delle seguenti opzioni regolamentari :
H0: non imporre alcun limite alla leva (mantenimento dello status quo),
prevedendo il solo obbligo di disclosure della leva utilizzata nel regolamento del
fondo e la prova che la stessa è ragionevole e rispettata;
H1: affiancare agli obblighi informativi di cui all’Opzione H0 limiti
all’utilizzo della leva. In questo caso è possibile identificare le seguenti sub‐
opzioni:
o H1.a: fissazione ex‐ante di limiti di leva, differenziati per
tipologia di fondo per tenere conto dei diversi profili di rischio;
o H1.b: potere della Banca d’Italia di imporre più stringenti limiti
di leva in via successiva, se ritenuto utile al contenimento del rischio
sistemico. In ogni caso si renderebbe necessaria l’identificazione e il
monitoraggio dei gestori che utilizzano la leva in modo sostanziale19.
In termini di valutazione, l’Opzione H0 non sembra ragionevole considerato
che proprio i fondi riservati si caratterizzano per profili di rischio più elevati e per il
contributo che, da soli o in aggregato, possono dare all’emersione di rischi di natura
sistemica.
Assumendo quindi come preferibile la fissazione di limiti di leva, il discrimine
si pone tra l’identificazione di limiti puntuali ex ante che i fondi non dovrebbero
superare (Opzione H1a) e il possibile intervento ex post (Opzione H1b).
L’Opzione H1a presenta il principale limite legato alla difficoltà stessa di individuare
limiti puntuali. Si può inoltre argomentare che un’eccessiva ristrettezza della leva
19

Il regolamento delegato della Commissione Europea n. 231/2013 definisce come ricorso sostanziale
alla leva il caso in cui la stessa sia superiore a 3.

potrebbe avere effetti depressivi sul mercato e, in assenza di armonizzazione a livello
internazionale, promuovere lo spostamento all’estero degli operatori del settore. Da
questo punto di vista e, guardando ai fondi riservati nel loro complesso, sembrerebbe
pertanto preferibile l’Opzione H1b, che si baserebbe sulla capacità dell’autorità
competente di monitorare la leva dei fondi e valutare, anche in relazione alle
dinamiche del mercato, l’opportunità di un intervento restrittivo. Anche quest’ultima
possibilità non è esente da rischi, il principale essendo quello della non tempestività
dell’azione. Questi rischi potrebbero essere mitigati da un’azione di vigilanza
pervasiva sui gestori facenti ricorso alla leva in modo sostanziale e avente ad oggetto
l’adeguatezza delle misure di organizzative e di gestione del rischio da parte
dell’intermediario. La preferibilità di un approccio “ex post” non esclude che si
possano individuare categorie di fondi riservati (ad. es. quelli di credito) per i quali,
in virtù dei profili di rischio (ad. es. trasformazione delle scadenze, rischi di contagio
con il settore bancario), è invece opportuno un intervento ex ante, anche
particolarmente conservativo.

4. Conclusioni
Con la direttiva AIFMD il legislatore europeo ha definito un quadro
regolamentare e di vigilanza armonizzato sui gestori di fondi di investimento
alternativi al fine di accrescere la protezione degli investitori e l’integrità dei mercati.
In Italia, il recepimento della Direttiva ha comportato modifiche al TUF e richiesto
interventi sulla normativa secondaria. In particolare, la Banca d’Italia ha valutato le
implicazioni delle nuove previsioni ai fini della modifica del Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio.
La presente analisi si è soffermata sugli aspetti della nuova disciplina per i quali
sono stati identificati rilevanti margini di discrezionalità ai fini del recepimento, quali
la disciplina sul capitale minimo e quella sulla leva finanziaria. Per il primo aspetto, si
ritiene ragionevole replicare la logica della direttiva che distingue i gestori in
relazione all’entità delle masse gestite tra gestori “sopra soglia” e “sotto soglia”. In
particolare, si ritiene opportuno subordinare l’ingresso al mercato dei gestori sotto
soglia a un regime semplificato basato su un capitale minimo inferiore. Per contro,
non sussistono elementi sufficienti per modificare la disciplina sul capitale minimo
per i gestori di maggiori dimensioni (sopra soglia) la cui misura rimarrebbe pari a
quella attuale.
Per quanto riguarda la leva, il potere riconosciuto all’autorità di fissare limiti
alla stessa a tutela della stabilità e dell’integrità del sistema finanziario rappresenta
un’importante novità soprattutto ai fini della disciplina dei fondi riservati a
investitori professionali. A tal fine, se l’identificazione ex ante di limiti di leva sembra
di difficile implementazione, riveste invece importanza il monitoraggio della leva,
soprattutto in caso di suo utilizzo “sostanziale”, per eventuali interventi ex post e per
accertare che il ricorso alla leva avvenga con strutture e procedure gestionali
adeguate. La preferibilità di un approccio “ex post” non esclude che si possano
individuare categorie di fondi riservati (ad. es. quelli di credito) i cui profili di rischio
suggeriscono l’opportunità di un intervento ex ante.
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1)Ilcontestonormativo
La crisi finanziaria del 2008 ha messo in evidenza una serie di lacune del sistema di
regolazioneevigilanzadeimercatifinanziarieuropei.Inparticolare,lacrisihaevidenziato
gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del
dirittodell’UnioneefiduciatraleAutoritàNazionalidiVigilanza.
Inrispostaatalicriticità,èstatoavviatounprocessovoltoariformareisistemidivigilanza
per meglio proteggere i cittadini, ripristinare la fiducia nel sistema finanziario nel suo
complessoeminimizzareilrischiodicrisifuture.
L’esitodiquestoprocesso1,basatosulRapportodeLarosière,èstataanchelamodificadel
procedimento di produzione normativa europea. Al modello “a livelli” della procedura
Lamfalussy,chelasciaspessoampiomargineallivellodiattuazionenazionale,favorendola
frammentazionedegliordinamentifinanziari,siaffiancaunmodellodiinterventodiretto,in
cui si tende a sostituire le Direttive di “livello 1” con atti direttamente applicabili (esempi
sono il Regolamento 1060/2009/CE su agenzie di rating, il Regolamento (UE) n. 236/2012
relativo alle vendite allo scoperto, il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni), che prevedono un
coinvolgimentosignificativodell’ESMAsiaperquantoriguardalaproduzionenormativache
perl’attivitàdivigilanza.
Anche laddove si è ritenuto di ricorrere allo strumento della “direttiva”, l’approccio
normativo è andato nella direzione di un’armonizzazione più pronunciata, con un ricorso
sempre minore ad opzioni regolamentari rimesse alla determinazione dei singoli Stati
membri,comemessoinluceanchedallaComunicazionedellaCommissioneEuropeadel15
maggio2014su“Lariformadelsettorefinanziarioeuropeo”2.


1

Perunapprofondimentosulprocessodi“costruzionedellenuoveregoleperunsistemafinanziarioglobale”
che ha interessato la Commissione Europea fra il 2009 e il 2014 si rinvia alla pagina internet
http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/financialǦreformǦforǦgrowth_en.pdf
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 Nella citata Comunicazione la Commissione “traccia un bilancio dei progressi compiuti nella riforma del
sistema finanziario e, ove possibile valuta l’impatto complessivo del programma di regolamentazione
finanziaria
dell’UE”:
cfr.
COM(2014)
279
final,
disponibile
alla
pagina
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm#maincontentSec1, p. 2. Sono oggetto di
analisilediverseriformeinambitofinanziariochesonointervenutenellaUEapartiredal2008inlineaconle
statuizioni del G20, tra cui: l’ istituzione del nuovo meccanismo di vigilanza europeo (costituito dalle nuove
autorità ESMA, EBA, EIOPA ed ESEFS); l’avvio dell’Unione Bancaria (e del meccanismo di vigilanza unico);
l’adozione di nuove misure in ambito bancario (DGS, CRD IV package, meccanismi di risoluzione delle crisi
bancarie), finanziario (MiFID II package, EMIR, CSDR) e assicurativo (Solvency II); le ulteriori misure per la
trasparenza e l’integrità del mercato (MAD II package, direttiva sui contratti di credito ai consumatori,
regolamentosulleagenziedirating,propostadiregolamentosuibenchmarcks).
Perun’analisidettagliataeapprofonditadegliargomentianalizzatinellaComunicazionesirinviaaldocumento
di lavoro predisposto dai servizi della Commissione “Analisi economica del programma di regolamentazione
finanziaria”,ibidem.
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E’inquestocontestocheèstataapprovatalaDirettivasuiGestoridiFondidiInvestimento
Alternativi (AIFMD 2011/61/UE), volta a realizzare una cornice giuridica per l’offerta di
organismidiinvestimentocollettivodelrisparmio(inprimisainvestitoriprofessionali)che
nonricadononelperimetrodellaDirettivaUCITS(2009/65/CE).
L’AIFMDrappresentadunque,insiemeallaDirettivavoltaadisciplinareleremunerazioniei
requisitiprudenzialinelsettorebancario(Direttiva2010/76/CE,cd.“CRDIII”),unodeiprimi
atti approvati sull’onda della crisi finanziaria che attua, come si argomenterà in seguito, il
doppiobinariodi“vigilanzamacroprudenziale”,finalizzataalcontrolloeallavalutazione
dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti dagli sviluppi macroeconomici e del sistema
finanziarionelsuocomplessoe“vigilanzamicroprudenziale”,finalizzataasalvaguardare
lastabilitàdeipartecipantialmercatoeatutelaregliinvestitori,.
La Direttiva AIFM intende racchiudere in un unico ambito normativo tutte le forme
giuridicheelestrategiediinvestimentoalternativeaquelleregolatedallaDirettivaUCITSe
dalle sue disposizioni attuative. Rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione una vasta
gamma di strumenti: dai più semplici fondi aperti che non soddisfano i requisiti definiti
dalla Direttiva UCITS, ai fondi di investimento in specifiche attività illiquide come i fondi
immobiliari, i fondi di private equity, infrastrutture, commodities e altre ancora. A seguito
dell’entratainvigoredell’AIFMD,tuttigliorganismidiinvestimentocollettivodelrisparmio
europeovengonoricondottiaduecategorie:
x
x

fondiemessiinconformitàallaDirettivaUCITScheinvestonoinvalorimobiliarie
sonodestinatiprincipalmenteadinvestitorialdettaglio;
fondi di investimento alternativi (FIA) emessi da gestori (GEFIA) che operano in
conformità alla Direttiva AIFM, commerciabili liberamente (cd. “passaporto
europeo”) fra investitori professionali, secondo la definizione stabilita dalla MiFID.
La commercializzazione di tali prodotti a investitori al dettaglio è, invece, esclusa
dall’ambitodiarmonizzazioneerimessaaregoledefinitealivellonazionale.

Fra i due regimi appena richiamati sussistono alcune differenze fondamentali. In primo
luogo,èimportantenotarechel’AIFMDnonrappresentaunregimecuiconformarsisubase
volontaria,comequellodefinitodallaUCITS.Finoall’entratainvigoredell’AIFMD,infatti,
chinonintendevaoffrireilserviziodigestionecollettivainvalorimobiliariconformemente
alla UCITS, accettando le limitazioni imposte al gestore e ai prodotti (ad esempio con
riferimentoalrischiodiliquiditàealdepositodeifondi),potevaoffrireprodottialternativi
esercitando il servizio in base alle regole nazionali, con un livello di differenziazione degli
obblighi elevato. Nel Regno Unito, ad esempio, ai gestori di alcune categorie di fondi
alternativinonerarichiestaun’autorizzazione.Dopol’attuazionedellaAIFMD, tuttiifondi
gestitiinEuropa,nonriconducibilialregimeUCITS,dovrannoesseregestitiinconformitàalla
nuovadisciplina:siècreatocosìunostatutocomuneperigestoridifondialternativiaquelli
UCITS, costituendo un level playing field per la gestione collettiva del risparmio rivolta a
investitori professionali. I costi di conformità e gli oneri amministrativi connessi
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all’armonizzazionedellaregolamentazioneedellavigilanzasubaseeuropeatrovanoilloro
contraltarenellapossibilitàdiusufruiredelcd.“passaportoeuropeo”perigestoridifondi
alternativi.
In secondo luogo, l’AIFMD consente l’accesso al mercato a gestori extraǦeuropei mentre la
UCITSrichiedecheglistessidebbanostabilirsinell’Unione.
Infine,l’AIFMDnoncontieneunaspecificadisciplinadeifondi,masilimitaaregolareigestori
difondialternativieisoggettidepositari.Alcontrario,laUCITS,conlafinalitàdifavorirela
creazione di un mercato interno di fondi destinato a investitori retail contiene diverse
norme che conformano la strutturazione dei fondi, imponendo, ad esempio, requisiti di
diversificazione e limitazione dei rischi  (per cui la quota di uno specifico asset non deve
superareil10%),limitazionialtipodiattivitàchepossonoessereinseriteinportafoglio(solo
strumenti negoziabili tra i quali non rientrano, ad esempio, immobili o commodities) o
l’obbligodirimborsarelaquotasurichiesta,conunbrevepreavviso(formanecessariamente
aperta).
Tali distinzioni sono inevitabili:  dovendo racchiudere “per differenza” tutti i prodotti che
non si conformano al regime volontario della UCITS, l’AIFMD doveva necessariamente
esserecostruitacomenorma“aperta”conriferimentoallecaratteristichedelfondo.Inaltre
parole,èl’ampiezzadellepossibiliconfigurazionidiprodottoriconducibiliall’AIFMDafarsì
chelaDirettivaconcernasostanzialmenteigestoridifondialternativienonifondistessi,
per evitare che i gestori possano reagire all’introduzione di nuovi e significativi obblighi
connessi al prodotto cambiandone la “veste giuridica” e tentando, allo stesso tempo, di
replicarne la struttura finanziaria, col risultato di vanificare l’obiettivo di armonizzare la
basegiuridicadell’offertadifondiinEuropa.Intalsenso,ladefinizionedi“fondialternativi”
(rispettoaquelliconformiallaUCITS)nonpuòcheincluderequalunquetipologiadifondo
attualmenteidentificabilenelmercatoeuropeo,daglihedgefundsaifondidiprivateequity,
dai fondi immobiliari a quelli per le infrastrutture, e sarà applicabile anche a quelli che in
futuroverrannosviluppatidall’industriaaldifuoridell’ambitodiapplicazioneUCITS.
La principale innovazione, risiede proprio nell’attuazione di una norma unica in grado di
adattarsi alle caratteristiche di una serie di società di gestione la cui attività differiscono
sensibilmente.Bastipensareallapeculiaritàdellegestioniimmobiliarioallespecificitàche
distinguono, anche tra loro, i fondi di private equity. Il principale beneficio derivante dal
regime europeo sarà, pertanto, quello di armonizzare le regole di autorizzazione e
funzionamento dei gestori, garantendo alle autorità competenti le informazioni utili alla
vigilanza marco e micro prudenziale, piuttosto che quello di conformare la struttura dei
fondiinmodochealcunirischivenganocontenuti,perfavorirnelacommercializzazionea
investitori al dettaglio (che caratterizza il regime UCITS), ovvero per favorire gli
investimenti in determinati settori dell’economia, attraverso la definizione di altri statuti
relativi ai gestori di specifiche categorie di fondi destinati a investitori professionali o
particolaricategoriediinvestitori“qualificati”(qualiifondiperilventurecapital–EuVECAǦ
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e i fondi per l’imprenditoria sociale –EuSEFǦ e, in prospettiva, i fondi europei di
investimento a lungo termine –EltifǦ, oggetto di specifici interventi3, che prevedono anche
indicazionielimitazioniallacomposizionedeiportafoglidiinvestimento).
L’obiettivo dell’AIFMD è, dunque,quellodi ripristinare la fiducia, in primo luogo da parte
degli investitori professionali, nella capacità dell’industria di allocare i risparmi in modo
efficace, finanziando attività a valore attuale netto positivo, ed efficiente, in modo che il
possibile trasferimento sulle strutture commissionali dei costi di conformità non eroda la
convenienza degli investimenti, sostenendo la domanda di prodotti alternativi, accanto a
quella dei meno rischiosi prodotti UCITS. Se tale obiettivo sarà raggiunto, potrebbero in
prospettiva aprirsi ulteriori spazi di armonizzazione della disciplina relativa alla
commercializzazionealdettaglio,adoggirimessaalladefinizionediregolenazionali.
Tale ricostruzione è largamente basata sugli Impact Assessment effettuati dalla
Commissione sia con riferimento alla Direttiva AIFMD che al Regolamento delegato n.
231/20134, nonché sulla Relazione A.I.R. allegata allo schema di Decreto Legislativo
approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 20135, che costituiscono naturale
presuppostoallapresenterelazione.




3

Regolamenti(UE)n.345/2013(EuVECA)en.346/2013(EuSEF),PropostaIP/13/605del26giugno2013(ELTIF)

4

 Gli Impact Assessment della Commissione Europea sono disponibili alle pagine
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/fund_managers_impact_assess
ment.pdfehttp://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/20121219Ǧdirective/ia_en.pdf
5

Disponibileallapaginahttp://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/26387.htm
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2)Ladefinizionedelproblema
L’intervento normativo europeo è fondato sulla definizione delle seguenti problematiche,
emersedallacrisifinanziariainattonell’ultimoquinquennio:
Ǧ Vigilanza sui rischi macroǦprudenziali (sistemici): l’assenza di un approccio coerente
allaraccoltadidatimacroǦprudenziali,comel’indebitamentoelaconcentrazionedeirischi,
nonché di efficaci meccanismi per la condivisione di tali informazioni fra le autorità di
vigilanza prudenziale a livello europeo e globale, rappresenta un significativo ostacolo alla
effettiva supervisione del rischio sistemico. Se l’indebitamento dei fondi è elevato e
concentrato verso poche grandi banche, l’andamento negativo degli attivi può avere
ripercussioni sistemiche, che vanno al di là della perdita di ricchezza da parte dei
sottoscrittori delle quote del fondo. Inoltre, in alcuni casi, i gestori possono muoversi in
modo correlato (“herding behaviour”)in modo da determinare un impatto proǦciclico e
rendere più complessa la risposta delle istituzioni pubbliche in momenti critici. L’attuale
assettodellavigilanzanonconsentedimonitorareadeguatamenteirischimacroǦprudenzialia
causadellanaturatransfrontalieradeglistessi.
Ǧ Vigilanza sui rischi microǦprudenziali: l’assenza di una disciplina armonizzata per i
gestoridifondialternativiharesopossibilechealcunidiessisvolgesserolapropriaattività
senzaesseresoggettiadadeguatirequisitieprocedureperlacorrettagestione.Ciòèstato
anche accentuato dalle specificità dei fondi alternativi e dalle difficoltà legate alla corretta
valutazione degli asset. Inoltre, una organizzazione debole nella gestione del rischio può
ridurresignificativamentelafiduciadegliinvestitori,dellecontropartiedelmercatonelsuo
complesso. La regolamentazione previgente rispetto alla AIFMD non ha garantito che la
gestionecollettivaavvenisseinconformitàaunquadrocoerentediregoleingradoditutelare
gli operatori e impedire che arbitraggi regolamentari influissero negativamente sulla qualità
dell’offertadifondialternativi.
Ǧ Tutela degli investitori: la crisi finanziaria ha dimostrato che anche gli investitori
professionali devono essere tutelati sia dal punto di vista della correttezza che della
trasparenza.Iprincipalifallimentihannoriguardatolagestionedeiconflittidiinteressiela
governancedeifondi,conparticolareriferimentoalleremunerazioni,allavalutazionedelle
attività e alla gestione della liquidità. Anche gli investitori professionali possono essere
vittime di comportamenti opportunistici ed effettuare scelte di investimento sulla base di
informazioni asimmetriche. Le asimmetrie determinate da un approccio normativo
differenziato su base nazionale per quantoriguarda la governanceinterna e l’informativa da
fornireagliinvestitori,nonconsentonodigarantiregliinvestitorianchequandoessioperano
inmodoprofessionale.
Ǧ Efficienza del mercato: l’attività dei gestori di fondi alternativi (con particolare
riferimento a Hedge Funds e Commodity funds) non incide solo sulla stabilità del sistema
finanziario ma anche sull’efficienza e l’integrità dei mercati nei quali operano. Più nello
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specifico, alcune tecniche di negoziazione dinamica e il rilevante ricorso allo short selling
possonoesserecollegatiallanormativasugliabusidimercato.
Ǧ Mercato del controllo societario: quando i fondi (Hedge e Private Equity) pongono in
atto operazioni rilevanti per il controllo societario è stato evidenziato spesso un rischio di
trasparenza.Questosiverifica,daunaparte,nell’acquisizionedipartecipazionirilevantiin
societàquotateattraversostrategieattivechefannoricorsoastrumenti,qualiilprestitodi
azioni o i contratti differenziali, che rendono meno chiaro il peso di un determinato
soggettonellacompaginesocietaria.Inoltre,vièunpotenzialedisallineamentodiincentivi
nella gestione di un portafoglio di società, in particolare in relazione all’eccessivo ricorso
all’indebitamento. Infine, è stata evidenziata una mancanza di trasparenza e controllo
pubblicorispettoallesocietàsoggetteabuyǦouts.
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3)GliobiettividellaDirettiva
Allalucediquantodetto,l’obiettivogeneraledellaDirettivaAIFMèquellodicostituireun
impianto completo e coerente per la vigilanza sui gestori di organismi di investimento
collettivo del risparmio. Tale finalità può essere ulteriormente specificata con riferimento
alleproblematichedescrittenelprecedenteparagrafo:
Obiettivifinali
Obiettivioperativi
Assoggettare tutti i gestori di fondi Assicurare che tutti i gestori di fondi
alternativi ad appropriati requisiti per alternativi soddisfino specifici requisiti
l’autorizzazioneelaregistrazione
primadioperarenelmercatounico
Monitorare in modo adeguato il rischio Rafforzare la trasparenza sulle attività dei
sistemico
gestori di fondi alternativi, incluso il
sistematico ricorso all’indebitamento, per
garantire il monitoraggio del rischio
sistemico.Garantirecheidatirilevantiatal
finesianocondivisialivelloeuropeo
Monitorare e contenere in modo adeguato Imporrecontrolliinternisuiprincipalirischi
rischimicroǦprudenziali
a cui gestori sono esposti (di mercato, di
liquidità,dicontroparte,dicredito,rischidi
conformitàlegaleealtririschioperativi)
Realizzare un approccio comune alla tutela Migliorare l’informativa agli investitori
di chi investe professionalmente in fondi consentendounapiùaccurataduediligence.
alternativi
Assicurareun’adeguatagestionedeiconflitti
di interessi. Imporre appropriati controlli e
procedure in aree chiave come la
valutazionedegliattivieillorodepositario
Garantire
maggiore
trasparenza
e Introdurre nuovi obblighi per i gestori in
responsabilità per i gestori che detengono casodiacquistodipartecipazionirilevanti
partecipazionirilevanti
Sviluppare un mercato unico per i fondi Rimuovere
le
barriere
all’offerta
alternativi
transfrontaliera di fondi alternativi verso
investitori
professionali
senza
compromettere
l’efficacia
della
regolamentazioneedellavigilanza
Assicurare la proporzionalità dell’intervento Focalizzare gli interventi necessari sui
e imporre requisiti calibrati per specifiche gestoridi rilevanzasistemicae,inaggiunta,
situazioni
quelli necessari per tutti i tipi di fondi,
imporre requisiti calibrati per situazioni
specifiche
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4)Glistrumentinormativi
Perciascunodegliobiettivirappresentatinelprecedenteparagrafoèpossibileidentificaregli
strumenti normativi che istituiscono specifici obblighi di comportamento per i soggetti
destinatari degli stessi. Di seguito si rappresenta una tavola sinottica degli strumenti
normativiistituitialivelloeuropeomediantel’AIFMDeiRegolamentidelegati(UE)n.2316,
4477e4488del2013approvatiinattuazionedellanormadilivello1:
Obiettivifinali

Strumentinormativi–tavolasinotticadei
riferimentialivelloeuropeo
Assoggettare tutti i gestori di fondi Condizioni e procedure di autorizzazione dei
alternativi ad appropriati requisiti per GEFIA(7Ǧ11L1,12Ǧ15L2)
l’autorizzazioneelaregistrazione
Monitorare in modo adeguato il Obblighidisegnalazionealleautoritàcompetenti
rischiosistemico
(24L1,110Ǧ111L2)
Utilizzo delle informazioni riguardanti la leva
finanziaria(25L1,112L2)
Monitorare e contenere in modo CondizionioperativedeiGEFIA:
adeguatorischimicroǦprudenziali
Requisitigenerali(12Ǧ17L1,16Ǧ56L2),
Organizzativi(18Ǧ19L1,57Ǧ74L2),
Delegadifunzioni(20L1,75Ǧ82L2),
Soggettodepositario(21L1,83Ǧ102L2)
Realizzare un approccio comune alla Relazioneannuale(22L1,103Ǧ107L2)
tutela
di
chi
investe Informativa preǦcontrattuale soggetta ad
professionalmenteinfondialternativi aggiornamento(23L1,108Ǧ109L2)
Garantire maggiore trasparenza e Obblighi imposti ai GEFIA che gestiscono FIA
responsabilità per i gestori che che acquisiscono partecipazioni rilevanti o il
detengonopartecipazionirilevanti
controllodisocietà(26Ǧ30L1)
Sviluppare un mercato unico per i Diritti dei GEFIA e condizioni per la
fondialternativi
commercializzazione e gestione di FIA UE
nell’Unione(31Ǧ33L1)
NormespecificherelativeaiPaesiTerzi(34Ǧ42L1,
113Ǧ115L2,1L2’’)
OpzionedicommercializzazionediFIAdaparte
deiGEFIApressoinvestitorialdettaglio(43L1)
Assicurare
la
proporzionalità Deroghe(3L1,2Ǧ5L2,1L2’)
dell’intervento e imporre requisiti ObblighiperiGEFIAchegestisconotipispecifici
calibratiperspecifichesituazioni
diFIA(25Ǧ30L1,6Ǧ11L2)
Legenda: L1 = Direttiva AIFMD; L2 = Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; L2’ = Regolamento (UE) n.
447/2013;L2’’=Regolamento(UE)n.448/2013
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 Che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe,
condizionigeneralidiesercizio,depositari,levafinanziaria,trasparenzaesorveglianza.
7

 Che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva
2011/61/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.
8

ChestabiliscelaproceduradideterminazionedelloStatomembrodiriferimentodelGEFIAnonUEanorma
delladirettiva2011/61/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.
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Lefunzionieipoteridivigilanzanecessariperrendereeffettivol’impiantonormativocosì
costituitosonodefinitidagliarticoli44Ǧ55dellaDirettivaAIFM(integratedagliartt.115e116
delRegolamentodelegato)e,insintesi,prevedonoquantosegue:
ǦgliStatimembridesignanoleautorità(pubbliche)competentiadesercitarelefunzioni
previstedall’AIFMD,informandoleistituzionieuropee,assicuranochelestesseistituiscano
metodi atti a verificare l’ottemperanza delle relative disposizioni, stabiliscono le norme
sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali
adottate ai sensi della AIFMD, e stabiliscono che le decisioni adottate ai sensi delle
disposizioni legislative,regolamentari e amministrative emanatein conformità dell’AIFMD
siano debitamente motivate e siano soggette al diritto di ricorso in sede
giurisdizionale;
Ǧ la vigilanza prudenziale su un GEFIA spetta (in via generale) alle autorità competenti
dello Stato membro d’origine del GEFIA (home country control), fatta eccezione per i
requisitigeneralidi organizzazione (12L1) ei conflittidiinteressi (14 L1) sucuivigilanole
autorità competenti dello Stato membro ospitante nel caso in cui vi sia gestione e/o
commercializzazione tramite succursale. Alle autorità competenti dello Stato membro
d’origine del GEFIA sono attribuiti poteri di vigilanza informativa e ispettiva, inibitori e
sanzionatori,daesercitaredirettamente,incollaborazioneconaltreautorità,periltramite
di altri soggetti o rivolgendosi all’autorità giudiziaria. Le autorità competenti dello Stato
membroospitantehannoneiconfrontideiGEFIAchegestisconoe/ocommercializzanosul
proprio
territorio
poteri
di
informazione
e
di
intervento
(previa
informazione/coordinamento con le autorità dello Stato membro d’origine sotto l’egida
dell’ESMA)nelcasodiviolazionedellenormedicuihannoresponsabilità;
Ǧl’ESMAelaboraeriesaminaregolarmenteorientamentivoltiadarmonizzareleprassidi
vigilanzautilizzatedallediverseautorità,mahaanchepoteridiinterventoindiretto(“può
[…]chiedereall’autoritàcompetenteoalleautoritàcompetentidiadottare[…]misure)alfine
diimporrerestrizioniaiGEFIAnonUE,edivietarelacommercializzazionenell’Unione
diquoteoazionidiFIAgestitidaGEFIAnonUEodiFIAnonUEgestitidaGEFIAUEnei
casi specificati dall’art. 47, paragrafo 4 dell’AIFMD. Tali richieste sono “condizionate”
all’esistenza di una significativa minaccia per il sistema finanziario e al mancato (o
inefficace) intervento da parte delle autorità competenti. Le misure richieste devono
contrastare in modo efficace la minaccia, senza avere effetti negativi sull’efficienza dei
mercati,enondevonocrearearbitraggiregolamentari;
Ǧ le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro e con l’ESMA e il
ComitatoEuropeoperilRischioSistemico(CERS)ogniqualvoltaciòsirendanecessario
per l’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio dei loro poteri. L’ESMA rappresenta il
soggetto competente alla composizione delle controversie in caso di disaccordo fra le
autoritàcompetenti;
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Ǧ le autorità competenti per i GEFIA scambiano le informazioni necessarie per la
sorveglianzael’interventoincasodipotenzialiimplicazionidelleattivitàdisingoliGEFIAo
dei GEFIA collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e
sull’ordinato funzionamento dei mercati, comunicano all’ESMA e al CERS informazioni
aggregate sulle attività dei GEFIA sotto la loro responsabilità, e possono chiedere la
cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un’attività di
vigilanza,unaverificasulpostooun’indaginenelterritoriodiquest’ultimonell’ambitodei
poteriloroconferitiaisensidellapresentedirettiva.
Le informazioni acquisite in sede di vigilanza, l’esperienza acquisita nell’applicazione della
direttivaelavalutazionedelsuoimpattosugliinvestitori,suiFIAosuiGEFIAcostituiranno
la base per avviare un successivo riesame della direttiva medesima al fine di analizzare il
gradodiraggiungimentodegliobiettiviprefissatiediproporneleopportunemodifiche.
Allalucediquantosinquidescrittopuò,insintesi,affermarsicheilframeworknormativo
europeo sulla disciplina della gestione dei fondi alternativi, la corrispondente attività di
vigilanza, nonché le future attività di revisione delle regole medesime testimoniano, in
lineaproprioconleconclusionidelRapportodeLarosière,l’avvenutosignificativocambiodi
passo nel processo che ha il suo obiettivo finale nella realizzazione del mercato unico. Le
regole definite dal legislatore europeo infatti hanno ristretto gli ambiti (e le potestà)
discrezionali di quelli dei singoli Paesi Membri (relativamente, soprattutto, alle fattispecie
aventi una rilevanza crossǦborder, nell’Unione) che, pertanto, sono (e saranno sempre più)
chiamatiasvolgereundiversoepiùincisivoruolonellafaseascendentedellaproduzione
normativa9.Talenuovoassettocostituisceunodeipilastrisucuipoggialarealizzazionedi
quel sistema di regole armonizzate in grado di offrire il medesimo livello di tutela (ad
esempio)agliinvestitorideidiversiPaesiMembrie,dunque,delMercatoUnicoEuropeo.
LeprevisionieuropeeinmateriadivigilanzaedipoteriattribuitialleAutoritànazionali,
assieme al pregnante ruolo attribuito all’ESMA nella realizzazione di prassi di vigilanza
uniformi,costituisconoilsecondopilastrosucuipoggialarealizzazionedelMercatoUnico.
Unavolta,infatti,cheleregolesonostatearmonizzateoccorrescongiurareirischiderivanti
da eventuali “arbitraggi” correlati alla diversa intensità dell’azione di vigilanza posta in
essere dalle Autorità nazionali competenti. All’ESMA è altresì attribuita una funzione
generaledicoordinamentoanchealfinedidirimerecontroversietraleAutoritànazionali.
Ladettagliatadisciplinadelriesamedelladirettivache,aisensidell’art.69dell’AIFMD,la
Commissione Europea dovrà avviare entro il 22 luglio 2017, delinea il terzo pilastro su cui


9

ComemessoinlucenellagiàcitataComunicazionedellaCommissioneEuropeadel15maggio2014,“prima
delle riforme finanziarie, la legislazione UE sui servizi finanziari si basava in gran parte sul principio
dell’armonizzazioneminima,consentendoagliStatimembriunanotevoleflessibilitànelrecepimento.Inalcuni
casiciòhaprovocatoincertezzatraipartecipantialmercatocheoperanoalivellotransfrontaliero,haagevolato
l’arbitraggioregolamentareehaminatogliincentiviperunacooperazionereciprocamentevantaggiosa”.Edèa
tal fine che la Commissione ha proposto di definire un corpus di norme che fornisce un unico quadro
regolamentareperilsettorefinanziariodaapplicareinmanierauniformeintuttal’UE.
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poggiailnuovociclo“integrato”dellaproduzionenormativaeuropeanell’ambitodelquale
l’attivitàdivigilanzapostainesseredalleautoritàcompetentidivienelafonteprincipaleper
laraccoltadelleinformazioniedeidatiinbaseaiqualidovràesseresvoltalavalutazioneexǦ
post della efficacia delle regole (e, dunque, dovranno essere assunte le eventuali decisioni
sullamodificadelleregole)10.
Ilnuovosistemadiregolazioneoraillustratoridefiniscedunquelecompetenzeeleattività
diregolazioneedivigilanza,siaalivelloeuropeochealivellonazionale.
InparticolareperleAutoritànazionalise,daunlato,siassisteadunaerosionedelpotere
regolamentare(collocatosostanzialmentenellafaseascendentedelprocessodiproduzione
normativa) con spazi minimi per opzioni regolatorie autonome, dall’altro lato, però, si
registraun’accresciutarilevanzadellafunzionedivigilanzacuièattribuitounruolocentrale
perlaraccoltaelaelaborazionediinformazioniedatiutilialleanalisieallevalutazionisulla
efficaciadellemisurepredisposteesullaloroeventualerevisione.L’attivitàdivigilanzaela
produzione delle informazioni rilevanti per le valutazioni sulle regole vigenti dovrà quindi
svolgersi secondo criteri e prassi via via sempre più uniformi in ambito UE e nell’ambito
dellacrescenteattivitàdicooperazionetraleAutoritàcoordinatedall’ESMA.
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Perulterioridettaglisull’attivitàdiriesamecfr.infrapar.8Valutazionediimpattodellaregolamentazione
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5)AnalisiCostiǦBenefici
La definizione e l’attuazione degli strumenti normativi descritti nel precedente paragrafo
sono finalizzate all’ottenimento di benefici netti per i destinatari della norma, ma
produconoallostessotempocostiedisincentividaanalizzare(almeno)alivelloqualitativo,
comenaturalepresuppostoallacostruzionediunsistemadiindicatoriperlavalutazione
d’impattodellaregolamentazioneinargomento.
Icosti
Quantoaglieffettinegativi,l’elementoprincipaleèrappresentatodaicostidiconformitàe
daglioneriamministrativiconnessiconleregoleproceduraliegliobblighiinformativiverso
le autorità competenti che derivano dal rafforzamento dei requisiti per l’autorizzazione e
della vigilanza sull’operatività dei GEFIA. In particolare, secondo uno schema classico del
settorefinanziario,laregolamentazionesièbasatasullariservadiattività,ancheinunodei
pochiambiticompetitivi(fondialternativi)dovetaleprincipiononsieraancoraaffermato
completamente. Ad esito dell’AIFMD, al netto delle deroghe applicabili ad una quota
minimale delle masse gestite (c.d. gestori sottoǦsoglia di cui infra), tutti i gestori saranno
soggetti ad autorizzazione sulla base di un sistema di requisiti operativi e altri obblighi
armonizzatisubaseeuropea.Taleapproccioèfondatosullaconvinzioneche,inunsettore
cosìdelicatoperilsistemaeconomico,ladinamicaconcorrenzialediselezionedelleimprese
migliori non debba essere lasciata alla pura dinamica di mercato, con ingresso libero e
imprese “peggiori” libere di fallire, ma debba essere caratterizzata da una “selezione”
(autorizzazione)ingradodigarantireunlivellominimodiqualitàcheconservilafiducianel
sistemaenonsolonellasingolaimpresa.
Il livellamento del campo da gioco sarà ottenuto in molti casi accrescendo, anche
significativamente, gli oneri a carico dei soggetti operanti nel settore e, in tal modo, le
barriere all’entrata di potenziali entranti (incentivo al consolidamento degli operatori su
basenazionaleeallaconcorrenzasubaseeuropea).
Tali costi (fissi) hanno come contraltare l’aumento potenziale della qualità del servizio (e,
quindi, la tutela degli investitori)  ma costituiscono comunque barriere legali in grado di
ridurrelapressioneconcorrenzialeesterna.Conparticolareriferimentoall’Italia,ètuttavia
possibileaffermarecheunabuonapartedelledisposizioniorainvigorepertuttiigestoridi
fondialternativieuropeifosserogiàmaterialmentepresentinell’ordinamentoitalianoeche,
pertanto,l’impattonegativoperigestorinazionalipotrebbeesserecomparativamentemeno
pronunciatonelnostroPaese,invirtùdiunapproccionormativoincuigiàeranopresenti
stringenti requisiti in materia di autorizzazione e operatività per tutte le SGR di diritto
nazionale.
Unanovitàdirilievoèlegataall’informativapreǦcontrattualeeperiodica.Gliobblighidi
informazione nei confronti di investitori, nell’impianto regolamentare europeo, hanno
storicamente presentato oneri minimi (se non assenti) in caso di commercializzazione a
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investitori professionali. L’AIFMD modifica parzialmente tale approccio, imponendo
obblighi di informazione specifici anche nei confronti di investitori (presuntivamente)
dotati di esperienza e competenza, integrando la disciplina di trasparenza definita dalla
DirettivaProspetto(orientataprincipalmenteagliinvestitorialdettaglio).Alcunionerisono
peraltro mitigati dalla possibilità di mettere a disposizione degli investitori la
documentazioneesclusivamente“surichiesta”11.
Con riferimento agli oneri amministrativi, la Direttiva determina un sostanziale
incremento delle segnalazioni nei confronti delle autorità competenti. L’attuazione dei
presidi di vigilanza macroprudenziale integrata si basa, infatti, sulla disponibilità delle
informazioni necessarie per anticipare e contrastare future fasi critiche. In particolare, le
segnalazioniriguardanoleinformazionisuiprincipalistrumentinegoziatiesulleprincipali
esposizioni e più importanti concentrazioni dei fondi alternativi gestiti. Inoltre, al fine di
assicurare la trasparenza e l’integrità del mercato sono stati introdotti nuovi obblighi
destinati ai GEFIA che acquisiscono partecipazioni rilevanti o il controllo di società anche
nonquotate.
Ilnuovosistemadisegnalazionialleautoritàdeterminerà,infine,ancheunincrementodei
costi delle amministrazioni coinvolte sia con riferimento allo scambio di informazioni fra
soggetti pubblici responsabili della vigilanza, sia con riferimento al costo del personale
impiegato nelle attività di monitoraggio necessarie ai fini della stessa. Con particolare
riferimento all’Italia, come già evidenziato a proposito dei costi di conformità, è possibile
affermare che le principali segnalazioni introdotte dall’AIFMD sono già richieste ai gestori
che ricadranno nell’ambito di applicazione della nuova disciplina. Pertanto, anche con
riferimento agli oneri amministrativi, l’impatto negativo per i gestori potrebbe essere
comparativamentemenopronunciatoinItalia,invirtùdiunapproccionormativoincuigià
eranopresentirilevantiobblighiinformativiperleSGRdidirittonazionale.
Ibenefici
Il principale beneficio connesso alla nuova disciplina consiste nella possibilità di gestire e
commercializzareliberamente(versoinvestitoriprofessionali)fondialternativinelmercato
unico europeo per tutti i GEFIA autorizzati ai sensi della Direttiva. La creazione del cd.
passaportoeuropeoperigestorioffrel’opportunitàdiaccrescereilnumerodiinvestitori
potenzialmente destinatari di un’offerta, residenti in uno o più Stati membri, diversi da
quello “di origine”, presso il quale è stata ottenuta l’autorizzazione alla prestazione del
servizio.Taleopportunitàrappresentaunincentivoadaccrescerelaconcorrenzainterna
alsettoresubaseeuropea,realizzandounlivellamentodelcampodagiocoestimolandola
qualitàdell’offertaeunapressionealribassodellecommissioniapplicateallaclientela.
IGEFIAavrannolapossibilitàdiaccedereadunaplateadiinvestitoripiùampiaconcosti
ridotti,ancheseilrispettodellecondizioniperl’autorizzazioneeoperative,degliobblighi


11

vedil’art.22dell’AIFMD
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disegnalazioneeinformazioneversoilmercato,gliinvestitorieleautoritàdetermineranno
unaumentodeicostiinizialiedigestione.Taleaumentodeicostise,daunaparte,produce
barriere legali che limitano la concorrenza esterna, dovrebbe tradursi in un aumento della
qualità del servizio determinata dai presidi di vigilanza pensati per regolare gli ambiti di
attivitàlacuicriticitàèemersainseguitoallacrisifinanziaria(governance,autorizzazione,
remunerazioni,conflittidiinteresse,delegadiattività,informazioneagliinvestitori[anche
professionali], segnalazione di specifici aspetti, come il ricorso alla leva finanziaria, alle
autoritàcompetenti).
In considerazione del principio di proporzionalità, l’AIFMD prevede un regime
agevolato che consente ai gestori che in virtù dell’ammontare delle risorse gestite
difficilmentepotrebberoaccederealmercatounicoeuropeo(igestori“sottoǦsoglia”)dinon
doversopportarelatotalitàdeicostiprevistiperiGEFIA.LaDirettiva(art.3)prevedeinfatti
pertaligestoriunregimediregistrazione(inluogodell’autorizzazione)fattasalvalafacoltà
per gli Stati Membri di adottare norme più rigorose nei confronti di tali soggetti. Inoltre,
affinché possano comunque beneficiare dei diritti riconosciuti dalla direttiva (passaporto
europeo),aiGEFIAdiminoridimensionièriservataunaclausoladioptǦin(possonoessere
trattati come GEFIA assoggettandosi volontariamente ai requisiti e agli obblighi previsti
dall’AIFMD).
Come già evidenziato dalla storia del sistema finanziario italiano, la creazione di un gap
eccessivo negli oneri di conformità associati a diversi stadi quantitativi di una medesima
attivitàrischiadidisincentivarelacrescitadimensionaledelleimprese.Intalsenso,lascelta
compiutadallegislatoreèstataquelladiridurrealminimoledifferenzefraGEFIAegestori
“sottoǦsoglia”.Ciòèstatoottenutomediantelasceltadifondodiapplicareaquestiultimile
medesimeregoleprevisteperiGEFIA,delegandoaBancad’ItaliaeConsobladefinizionedi
deroghe puntuali, per i soli gestori di fondi riservati.Pertanto, ai gestori “sottoǦsoglia”che
offriranno fondi a investitori retail saranno applicabili le medesime regole applicabili ai
GEFIA. Tale approccio, bilanciando principio di proporzionalità ed esigenze di tutela del
risparmio, appare in grado di evitare che la regolamentazione nazionale possa creare un
disincentivoallacrescitadimensionaledeigestori.
Infine, l’AIFMD disegna un nuovo sistema di informazione e azione da parte delle
autoritànazionaliedeuropee.Ilprincipalebeneficiodellanuovaarchitetturasaràquello
di realizzare un sistema di presidi in grado di monitorare il rischio sistemico e i rischi
microprudenziali e di agire in modo più efficacie per contrastare l’insorgere di situazioni
critiche, ripristinando e sostenendo, in ultima analisi, la fiducia degli attori nel buon
funzionamentodelsistemafinanziarioeuropeo.
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6)Analisidell’ambitodiattività,conriferimentoalmercatoitaliano,sucuiincidela
Direttivaalladatadel30giugno201312
a) NumerocomplessivodiSGRcherientranonelperimetrodiapplicazionedellaDirettiva
AIFM: 133, di cui 108 soggetti che gestiscono esclusivamente FIA. Tra questi ultimi 80
sonoGEFIAchegestisconoesclusivamenteFIAriservati.

SpecializzazionepertipologiadiprodottoenumeroSGR

NumeroSGR

AIFMDͲPRIVATEEQUITY

50

AIFMDͲIMMOBILIARI

42

UCITS;AIFMDͲAPERTI

19

AIFMDͲAPERTI

6

AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY

4

AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI

4

AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲIMMOBILIARI

2

UCITS;AIFMDͲIMMOBILIARI

2

UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI

2

UCITS;AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI

1

UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY

1

TOTALE



133


SpecializzazionepertipologiadiprodottoenumeroSGR
AIFMDͲPRIVATEEQUITY
50
50
UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATE
EQUITY

45

AIFMDͲIMMOBILIARI

40

42

35
30
25

UCITS;AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲ
IMMOBILIARI

UCITS;AIFMDͲAPERTI

20
15

19

1 10
1

0

2
UCITS;AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATE
EQUITY;AIFMDͲIMMOBILIARI

5

6
2

AIFMDͲAPERTI

4
2

4

UCITS;AIFMDͲIMMOBILIARI

AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲPRIVATEEQUITY

AIFMDͲPRIVATEEQUITY;AIFMDͲ
IMMOBILIARI

AIFMDͲAPERTI;AIFMDͲIMMOBILIARI




12

Fonte:elaborazionisudatiConsobeBancad’Italiaalladatadel30giugno2013.
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Il grafico suddetto evidenzia che il mercato dei gestori italiani si caratterizza per un
significativo livello di specializzazione per tipologia di prodotto gestito Ǧ il 38% delle
SGR (in numero pari a 50) gestisce esclusivamente fondi di private equity, il 32% delle
SGR(innumeroparia42)gestisceesclusivamentefondiimmobiliariǦ.Nelrestante30%
del campione analizzato (in numero pari a 41) si riscontra, invece, un’operatività su
diversetipologiediprodotto(UCITS,FIAaperti,FIAimmobiliari,FIAprivateequity),di
cui il 50% è rappresentato da Gestori UCITSǦFIA Aperti (in numero pari a 19). Non
significativeappaionoleSGRattivenellagestionedidifferentitipologiediprodotto.

b) Concentrazione di mercato delle SGR riconducibile al perimetro applicativo della
AIFMD(primi10players)


TOTALEATTIVO

NUMEROFONDI

SGR

 ͳ

 ʹ

Valoreassoluto

Valore%

Valoreassoluto

Valore%

ͻǤͻʹǤͲͲǤͳͳ

12%

Ͷ͵

7%

ͻǤͷʹͳǤͻǤʹ͵

12%

 Ͷ

ͶǤͲͻǤͲǤʹͻ

6%

 

͵ǤͷͳͶǤͻͳǤʹͻ͵

 ͺ

ʹǤ͵͵Ǥͷͳ͵ǤͺͲͻ

3%

ͳǤ͵ͷǤͺͲʹǤͺͺ

 ͵

 ͷ

 
 ͻ

 ͳͲ

TOTALE

ͷǤͷͶǤ͵ͷͶǤͻͺ

7%

͵ǤͶͺǤ͵ǤͲͷ͵

5%

ʹǤͷͻͲǤ͵͵Ǥʹ͵

3%

ʹǤͳ͵ʹǤͳͺǤͷͺͷ

3%
2%

45.753.473.526

55%

4%

͵͵

5%

ʹͳ

3%

ͻ

1%



1%

ʹ

4%

ͳͲ

2%

ͳͶ

ͳͲ

2%

ͳͶ

2%
2%

187

29%



Latabellasuddettaevidenziaunaforteconcentrazionedelmercatodeigestoriitalianidi
FIA: i primi 10 player rappresentano in termini di totale attivo il 55% del mercato
nazionale.

c) NumerodifondicherientranonelperimetrodiapplicazionedellaDirettivaAIFM:646

Numeridifondigestitipertipologia
AIFMDǦAperti
165

AIFMDǦPrivateEquity AIFMDǦImmobiliare Totalecomplessivo
140

341



18


646



d) Principali voci di bilancio dei fondi che rientrano nel perimetro di applicazione della
DirettivaAIFM:Numerodifondi,TotaleAttivo(€)ePatrimonioNetto(€)

TIPOLOGIAFONDI

NUMEROFONDI

TOTALEATTIVO

NAV

AIFMDǦIMMOBILIARI

͵Ͷͳ

ͷ͵ǤͷͺͻǤͷͲͺǤͷ͵ʹ

͵ͳǤ͵ͻǤͲͳǤͻͳ

AIFMDǦAPERTI
AIFMDǦPRIVATEEQUITY
TOTALECOMPLESSIVO

ͳͷ

ʹͲǤͳͺǤͺͷ͵Ǥ͵Ͳͳ

ͳͻǤͷͷʹǤͶͺͻǤͲͶ

646

82.677.322.018

60.007.850.604

ͳͶͲ

ͺǤͻͲͺǤͻͲǤͳͺͷ

ͺǤͳǤ͵ͶͶǤͶͳ




e) Numero di SGR che gestiscono fondi cumulativi che non superano la soglia di
100.000.000 € o di 500.000.000 € (senza utilizzo di leva finanziaria13) che potrebbero
ricadere nel regime agevolato previsto dalla Direttiva AIFM. Il regime agevolato si
applica ai gestori che gestiscono esclusivamente FIA riservati (l’analisi pertanto non
considera“sottosoglia”leSGRchegestisconoFIAretail).

NUMERODISGRCHEPOTREBBEROACCEDEREALREGIMEAGEVOLATO
TOTALEATTIVO

UTILIZZOLEVA

NUMERO
SGR

%SUTOTALE
SGR

TOTALE
ATTIVO€

%SUTOTALE
ATTIVO

NUMERO
OICR

%SUNUMERO
OICR

  ͳͲͲȀ̀

 

͵͵

25%

ͳǤͶͲͳǤͻͳǤͻͶ

2%

ͷ͵

8%

49

37%

4.642.229.989

6%

96

15%

 ͳͲͲȀ̀
ͷͲͲȀ̀

TOTALE

f)



ͳ

͵ǤʹͶͲǤͶ͵ͺǤͲͶ͵

12%

4%

Ͷ͵

7%



La tabella suddetta evidenzia che i gestori sottoǦsoglia (in numero pari a 49)
rappresentanoil37%delnumerototaledigestoriitalianidiFIA(innumeroparia133)
purrappresentandointerminiditotaleattivoil6%dellemassegestite(circa4,6€/mld
su82,7€/mld).

Utilizzo di classi14 nell’offerta dei fondi riconducibili al perimetro di applicazione della
DirettivaAIFM


13

 Nota metodologica: ai fini del calcolo della leva finanziaria, necessaria ad individuare le SGR/Fondi che
potrebbero ricadere nel regime agevolato, è stato utilizzato il seguente criterio “semplificativo”: per i fondi
immobiliari, il rapporto tra Totale attivo e NAV; per le altre tipologie di fondi, il rapporto tra la somma del
(totaleattivo+scoperto+impegni)eNAV.Sonoconsideratifondialevaquelliperiqualiilcitatorapportoè
maggioredi1,1(èstatoconsideratoun10%di“tolleranza”).
14

 In particolare, le classi rappresentano articolazioni interne ai prodotti della gestione collettiva e si
configurano come differenti tipologie di quote o azioni (di fondi comuni o Sicav) attraverso le quali si
determina una diversificazione delle condizioni di offerta quali, ad esempio, le modalità di pagamento delle
commissioni, l’ammontare minimo di investimento richiesto e le differenti categorie di investitori. Per
l’investitorelevariecomponentidicostodiunOICRconcorronoadeterminareilrendimento(netto)ditale
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AIFMDǦPrivateEquity

AIFMDǦAperti

AIFMDǦImmobiliarI

Numeridifondigestiti

Classiofferte

Numeridifondigestiti

Classiofferte

Numeridifondigestiti

Classiofferte

165

218

140

262

341

395




g) Analisi in termini di avvio di operatività e di Totale Attivo (€/mld.) dei fondi
riconducibilialperimetrodiapplicazionedellaDirettivaAIFM


100



14,0

91

90

12,0

Totaleattivo(€/mld)

Numerofondi(avviooperatività)
81

80
76

10,0

61

60

8,0
55

55

50
48
44

6,0

11,7

40

Totaleattiivo(€/mld)

Numero difondi(avviooperatività)

70

39
10,1

10,0
30

8,2

8,0

8,1

4,0

25
6,5
21

20

4,9
15
10

0

8

0,7

0,5

0,2

0,0

0,3

0,0

1

1

1

1

1

1

9

1,3
0,7

3,7
3,0

2,9

2,0
12

1,0

0,9

0,0





Il grafico suddetto evidenzia un significativo incremento di operatività dei fondi
alternativi,siainterminidinumerositàchedimassegestite,trail2004edil2007per
poiregistrareuntrenddecrescenteapartiredallacrisifinanziariadel2008.



prodottoe,inragionediciò,risultanofondamentalitantoperlasceltadelcomparto,quantoperquelladelle
relativeclassi.
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h) Andamento nel periodo giugno 2011 - giugno 2013 (analisi su base mensile) delle
sottoscrizioni complessive, dei rimborsi complessivi e della raccolta netta degli OICR,
“UCITS” e “NON UCITS (AIFMD)”, commercializzati in Italia (dati in €/mld.)
300,00

40,00

33,61

30,00
27,04

200,00

20,00
16,54
15,20

13,98

RIMBORSI/SOTTOSCRIZIONI€/mld

12,11

11,32

10,79
8,99

10,00

8,62

7,34

7,09

5,61

0,00

0,22

Ͳ0,27

0,00
Ͳ4,36

Ͳ5,12

Ͳ6,31
Ͳ9,52

Ͳ10,10

RACCOLTA NETTA€/mld

100,00

Ͳ10,00

Ͳ11,01

Ͳ100,00

Ͳ20,00

Ͳ21,80

Ͳ200,00
Ͳ28,96

SOTTOSCRIZIONICOMPLESSIVE

RIMBORSICOMPLESSIVI

Ͳ300,00

Ͳ30,00

RACCOLTANETTA
Ͳ40,00

Ilgraficosuddettoevidenziachenegliultimidueanni,laraccoltanetta(comprensivadi
fondi UCITS e fondi alternativi) non evidenzia significativi incrementi registrando
entrate e uscite dal settore sostanzialmente equivalenti (nuove sottoscrizioni pari a
4.014€/mldafrontedirimborsipercomplessividi3.933€/mldconunaraccoltanetta
positivaparia81€/mldnelbiennioconsiderato).
i)

Numero di FIA gestiti da GEFIA UE, commercializzati in Italia nei confronti di
investitoriprofessionali,attraversoilregimedelpassaportoeuropeo,successivamenteal
22luglio201315:36


15
 In data 26 luglio 2013 la Consob e la Banca d’Italia hanno emanato una comunicazione congiunta con la
quale hanno fornito alcunichiarimentie indicazioni inordine alle regole applicabili sin dal 22 luglio 2013 in
tema di passaporto degli OICR alternativi e sino all’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di
recepimentodell’AIFMD.Inparticolare,apartiredal22luglio2013,iGEFIAUEstabilitiinunoStatomembro
in cui la AIFMD è stata già trasposta: a) i quali intendono commercializzare in Italia, nei confronti di

21


j)


Numero di GEFIA UE che hanno deciso, successivamente al 22 luglio 201316, di gestire
FIAdidirittoitaliano(proceduradicuiall’art.33dellaAIFMD):0


investitori professionali, i FIA dagli stessi gestiti, applicano la procedura di notifica prevista dall’art. 32 della
AIFMD;b)iqualiintendonogestireunFIAitaliano,inliberaprestazionediserviziomediantestabilimentodi
succursale,applicanolaproceduradicomunicazioneprevistadall’art.33dellaAIFMD.
16

Cfr.precedentenotan.18.
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7)L’attuazioneinItaliadelladisciplinarelativaaigestoridifondidiinvestimento
alternativieleopzioniregolamentari
La Direttiva introduce per la prima volta dei requisiti armonizzati per i soggetti coinvolti
nella gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) commercializzati in Europa ad
investitori professionali. Una volta autorizzati, i gestori potranno operare in qualunque
Stato Membro, strutturando la propria attività su base transfrontaliera senza essere
assoggettatiaoneriulteriori.
Per ottenere l’autorizzazione, i gestori di fondi alternativi dovranno conformare la propria
attivitàarequisitieobblighi(armonizzati):dicapitale,digovernance,organizzativigenerali,
digestionedelrischioedellaliquidità,relativiallasceltadelsoggettodepositario(anch’esso
titolare di importanti requisiti di conformità per il delicato ruolo svolto nell’ambito della
gestionecollettiva),applicabiliincasodidelegadiattivitàediinformativa(sianeiconfronti
degli investitori che delle autorità competenti). A questi requisiti generali ne vengono
affiancati alcuni legati a specifiche modalità di gestione (ad esempio per i fondi che
utilizzanolalevafinanziaria).
Vi sono tuttavia dei gradi di libertà nell’attuazione della disciplina da parte degli Stati
membri,inparticolareconriferimentoalladisciplinadeiFIA,deisoggettichegestisconoun
ammontare di risorse inferiore a specifiche soglie (cd. gestori sotto soglia17) e alle regole
relativeallacommercializzazionedeifondialternativiainvestitorialdettaglio.
L’attuazione della disciplina tracciata dalla AIFMD è stata realizzata attraverso un doppio
binario:
1)direttamentealivelloeuropeo,coniRegolamentidelegati(UE)n.231,447e448del2013;
2) a livello nazionale, con la modifica del TUF (D.lgs. n. 44 del 4 marzo 2014) e dei
regolamenti da esso delegati all’attuazione regolamentare della disciplina sui fondi
alternativi.
Allemodificheintervenutenellanormativaprimariadevonopertantofareseguitorilevanti
interventisutreattidicompetenzadellaConsob(RegolamentoCongiuntoBancad’Italia–
Consob, Regolamento Intermediari, Regolamento Emittenti), oltre agli atti di competenza
della sola Banca d’Italia (Regolamento in materia di gestione collettiva) e al decreto del
Ministerodell’EconomiaedelleFinanze(relativamenteallastrutturadeiFIA).
LenumerosemodifichenecessarieperadeguareilTUFalladisciplinaeuropeainmateriadi
fondi alternativi e l'uso sempre più frequente, in ambito europeo, dello strumento del
regolamentodelegatodellaCommissioneUEinmateriadigestionecollettivadelrisparmio,


17

Taletipologiadiderogaconcerneigestoriilcuiammontarediassetundermanagementsisituialdisottodi
soglie prefissate: 100.000.000 euro o 500.000.000 euro per i gestori di OICR che non ricorrono alla leva
finanziariaenonconcedonoagliinvestitoridirittidirimborsoperunperiododicinqueanni.

hanno comportato un ripensamento della struttura del Titolo III del TUF, nonché
dell'impiantodefinitoriopresenteneltestounico.
Sono state pertanto riformulate le definizioni presenti dalla lettera d) alla lettera rǦbis)
dell’art.1,comma1,perrenderlepiùsimilialladisciplinaeuropeaequindipiùcomprensibili
allettoreeall'operatore,fermerestandolespecificitàdellanormativanazionale(societàdi
investimentoegestoriitaliani).
AseguitodellarevisioneorganicadellaParteII,TitoloIII,lenormesullagestionecollettiva
delrisparmioèstatariorganizzatanelleseguentimacroaree:
1. Soggetti autorizzati italiani (Società di Gestione del Risparmio [Sgr], Società di
InvestimentoaCapitaleVariabile[Sicav]eFisso[Sicaf])eattivitàesercitabiliaisensidelle
direttiveUCITSeAIFMDedellerelativedisposizionidiattuazione;
2. Disciplina degli OICR italiani (fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf in gestione
esterna,strutturemasterǦfeeder,fusioneescissione);
3.Operativitàtransfrontalieradeigestoriitalianiedesteri;
4.CommercializzazioneinItaliadiOICVMeFIA;
5. Obblighi supplementari per le Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di
controllo;
6.Disciplinadeldepositario.
Di rilevanza fondamentale è la nuova definizione delle funzioni minime connesse alla
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio: gestione del portafoglio e
gestionedelrischio.
Leopzioniregolamentari
L’attuazioneregolamentaredelladisciplinarappresentadunquela“coda”diunprocessoche
attraverso il presente documento si è cercato di descrivere, partendo dalle criticità che
hanno dato origine all’intervento europeo, delineando gli obiettivi e gli strumenti ai quali
affidarneilperseguimento,perconcludereevidenziandoiprofilichehannocaratterizzatole
scelteregolamentari.
Alriguardo,èpossibileevidenziaretrenucleifondamentalinell’ambitodeiqualisonostate
compiute tali scelte, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dalle fonti
gerarchicamentesuperiori.
L’armonizzazionedelladisciplinadeiGestori“UCITS”e“alternativi”
L’attuazione regolamentare della disciplina ha posto non poche problematiche legate al
draftingnormativo.Iltemaèrilevanteaifinidelladefinizionedeglioneriperglioperatori,
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inquantolaconcretaredazionedelledisposizioniimpattasullasemplicitàermeneuticadel
quadro normativo e dei conseguenti requisiti di conformità e obblighi informativi da
soddisfare.Conriferimentoallavigilanzamicroprudenziale,lapresenzadiunRegolamento
europeo direttamente applicabile ha, da una parte, svuotato il Regolamento Congiunto
Banca d’Italia – Consob di alcune deleghe sostanziali e, dall’altra, ha aumentato la
frammentazione delle fonti rilevanti per i gestori. Per contenere questa tendenza, il
Regolamento Congiunto è stato modificato inserendo rinvii puntuali agli articoli del
Regolamentodelegato(UE)n.231/2013divoltainvoltarilevanti,cosìdafornireuna“mappa”
in grado di orientare gli operatori e rendere più semplice la piena conformità alle
disposizionieuropee.
Inoltre, attraverso il confronto puntuale della normativa applicabile ai gestori di fondi
“UCITS”conquelladeigestoridifondi“alternativi”èstatopossibiledefinireunadisciplina
unica (mediante applicazione anche ai primi del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013)
ogniqualvoltalasostanzadelleregolefosseassimilabile,mentresonorimastedifferenziate
alcune aree in cui è stato riscontrato uno scostamento significativo. In questi casi,
l’estensione della disciplina AIFMD avrebbe comportato l'introduzione di livelli di
regolazionesuperioriaquelliminimirichiestidalladirettivaedairegolamenti,opzionenon
compatibile con quanto disposto dell’articolo 14, commi 24Ǧbis, 24Ǧter e 24Ǧquater, della
legge28novembre2005,n.246.
L’obiettivoèquellodiavvicinareilpiùpossibilelostatutodeisoggettiautorizzatiasvolgere
il servizio di gestione collettiva, al netto delle specificità naturalmente connesse con le
caratteristiche dell’investimento in specifiche attività (private equity, immobili,…),
garantendo che la concorrenza avvenga in un contesto di fiducia da parte degli investitori
nella qualità di base del servizio, assicurata soprattutto dalla conformità alle regole
proceduralieairequisitiorganizzatividefinitiperdareuncontenutoaiprincipigeneralidi
trasparenzaecorrettezza.

IGestorisottoǦsoglia
LaDirettivaAIFMprevedeunregimeagevolatoperiGEFIAnelcasoincuiiFIAcumulativi
gestitinonsuperinolasogliadi100.000.000dieuroodi500.000.000dieuroperiGEFIAche
gestisconosolofondichenonricorronoallalevafinanziariaenonconcedonoagliinvestitori
dirittidirimborsoperunperiododicinqueanni.
Sebbene sia improbabile che le attività dei GEFIA in questione abbiano conseguenze
significative a livello individuale (microprudenziale) per la stabilità finanziaria, potrebbe
accadere che, congiuntamente, tali attività generino rischi sistemici. La Direttiva consente
che tali GEFIA siano assoggettati non già all’obbligo di autorizzazione integrale bensì
all’obbligodiregistrazionenelproprioStatomembrod’origineeaquelloditrasmissione,tra
l’altro, alle autorità competenti delle informazioni pertinenti sui principali strumenti
negoziati e sulle principali esposizioni e più importanti concentrazioni, con riferimento ai
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FIAgestiti.L’esenzionenonimpedisceagliStatimembridiimporreobblighipiùrigorosiai
GEFIAchenonabbianoaderito.Tuttavia,affinchépossanocomunquebeneficiaredeidiritti
riconosciuti dalla presente direttiva (passaporto), la Direttiva consente che tali GEFIA di
minori dimensioni possano volontariamente assoggettarsi alla procedura di adesione
previstadalladirettivastessa,esercitandoilc.d.“optǦin”.
Nell’ordinamentoitaliano,lapossibilitàdiprestareilserviziodigestionecollettivamediante
registrazione avrebbe rappresentato un arretramento delle tutele rispetto allo status quo,
caratterizzatodall’obbligodiautorizzazionepertuttiisoggettioperantiintalesettore,sulla
base del rispetto di requisiti di governance e organizzativi e obblighi informativi volti a
supportare la vigilanza prudenziale nonché dalla vigilanza successiva sulla trasparenza e
correttezzadeicomportamentidapartedellecompetentiautorità.
La scelta di fondo è stata compiuta a livello legislativo, prevedendo l’obbligo di
autorizzazione e l’applicazione ai sottoǦsoglia del complesso di obblighi imposti dal
Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, con la possibilità di prevedere, a livello di
regolamentazionesecondaria,ladisapplicazionedialcuneprevisioni.Infatti,sullabasedella
delegacontenutanell’articolo35ǦundeciesdelTUF,“laBancad’ItaliaelaConsob,nell’ambito
dellerispettivecompetenze,possonoesentareigestoriautorizzatichegestisconoFIAitaliani
riservatiilcuivaloretotaledeibenigestitinonsupera100milionidieuroovvero500milionise
gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di
esercitareildirittodirimborsoper5annidopol’investimentoiniziale,dall’applicazionedelle
disposizioniattuativedell’articolo6,commi1,2e2Ǧbis”.
Inbaseallevalutazionieffettuate,bilanciandoilprincipiodiproporzionalitàelanecessitàdi
creare un regime agevolato che d’altra parte non rappresentasse un freno alla crescita dei
gestori, disincentivati ad aumentare le masse a causa di un eccessivo “salto” dei costi fissi
generatodalgapfralostatutodeiGEFIAequellodeisottoǦsoglia(difondiriservati),sono
state identificate le seguenti previsioni che, nell’ambito della disciplina microprudenziale
contenuta nel Regolamento Congiunto Banca d’Italia – Consob, saranno oggetto di
disapplicazione:
x

l’art. 37 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che disciplina le strategie
adottatedaigestoriperl’eserciziodeidirittidivoto(vediart.34,comma2,del
RegolamentoCongiunto);

x

il“testdiadeguatezzaedefficaciadelsistemadeicontrolli”(vediart.38,comma1,del
Regolamento Congiunto) necessario per l’applicazione del principio di
proporzionalità alle funzioni di controllo, per cui ai gestori sottoǦsoglia è
riconosciutalapossibilità(incondizionata)diaccentrareinun’unicafunzione
la gestione del rischio, il controllo della conformità e l’audit interno (vedi art.
38,comma2,delRegolamentoCongiunto).Peraltro,nell’otticadievitaredisincentivi
allacrescitadimensionalederivantidaicostidiconformitànormativa,sisegnalachei
gestorichedovessero,grazieall’aumentodellemassegestite,usciredalperimetrodi
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disapplicazionedellanormapotrannocontinuareadaccentrarelagestionedelrischio
e il controllo di conformità, senza prevedere una funzione di audit interno, a
condizione che siano comunque assicurate l’adeguatezza e l’efficacia del sistema dei
controlli, conformemente al principio di proporzionalità (vedi art. 38, comma 1, del
RegolamentoCongiunto);
x

le procedure e misure di gestione delle situazioni di conflitto di interessi
previstedall’art.33,paragrafo2,delRegolamentodelegato(UE)n.231/2013(vediart.
42,comma2,delRegolamentoCongiunto).Sièritenuto,nelconfermareperisottoǦ
soglial’impiantonormativodefinitodall’art.30eseguentidelRegolamentoeuropeo,
basato sulla identificazione e gestione delle situazioni di conflitto, di disapplicare
l’elenco predefinito delle misure organizzative volte a assicurare il grado di
indipendenzanellosvolgimentodelleattività.Lamedesimalistaerasostanzialmente
contenuta anche nel Regolamento Congiunto in vigore prima delle modifiche
introdotte in ragione dell’attuazione dell’AIFMD. Pertanto, la scelta di attuare una
disciplinapiùflessibileaisottoǦsogliacostituisceunariduzionepotenzialedeglioneri
amministrativi rispetto allo status quo, nonostante il complesso degli obblighi sulle
Sgrrisultisostanzialmenteaumentatoadesitodell’attuazionedell’AIFMD;

x

l’adempimento (onere amministrativo) relativo all’informativa preventiva da
fornireaBancad’ItaliaeConsobdapartedeigestoricheintendonoesternalizzare
funzioniaziendalioperativeessenzialioimportantioservizi(vediart.44,comma3,
delRegolamentoCongiunto);

x

ildivietoalconferimentodelladelegarelativaallagestionedelrischioasoggetti
diversidaintermediariautorizzatiallaprestazionedelserviziodigestionecollettivao
digestionediportafoglio(vediart.47,comma2,delRegolamentoCongiunto);

x

unadellesituazioninellequaliilgestoreèritenutounasocietàfantasma(vediart.
51,comma2,delRegolamentoCongiunto).Inparticolare,fralesituazioniindividuate
dall’art.82delRegolamentodelegato(UE)n.231/2013,vienedisapplicatalasituazione
relativa al paragrafo 1, lettera d), cioè quella in cui “le funzioni di gestione degli
investimentidelegatedalGEFIAsuperanoinmisurasostanzialelefunzionidigestione
degliinvestimentiesercitatedalGEFIAstesso”.


CommercializzazioneagliinvestitorialdettagliodiFIAUE
La scelta fondamentale, compiuta a livello legislativo, è stata quella di estendere la
possibilità di commercializzare FIA UE a investitori al dettaglio. Pertanto,un GEFIA potrà
commercializzare FIA UE in Italia Ǧ a condizioni che gli stessi siano commercializzati nei
confrontidiinvestitorialdettaglioanchenelloStatodioriginedelFIAǦ,nelrispettodegli
oneri informativi e delle procedure di  autorizzazione e notifica alle Autorità competenti,
necessaripersvolgereleattivitàdiverificadellaconformitàdelladocumentazioned’offerta
allanormativavigente,nonchéperlasuccessivaraccoltadidatidivigilanza.
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Perquantoriguardailprimoaspetto(procedurediautorizzazione),aldilàdellacomplessità
insita nella materia che non favorisce la semplicità e l’immediata intellegibilità delle
disposizioni, si è cercato nella sostanza di ridurre l’impatto sostanziale degli oneri
amministrativi, attraverso l’indicazione di tempi minimi necessari per l’effettuazione delle
verificheeilcoordinamentodeiflussiinformativifralaBancad’ItaliaelaConsob,alfinedi
evitareduplicazioni.
Intemadiinformativaagliinvestitoriretail,conriferimentoall’offertadiFIAaperti(italiani
e UE), si è ritenuto di estendere l’obbligo di redigere il KIID e il prospetto completo, in
modo da veicolare le informazioni elencate all’art. 23 dell’AIFMD attraverso una
documentazione che deriva dall’attuazione della UCITS e, pertanto, contribuisce alla
comparabilitàfrafondiaperti.
Diversamente, nel caso di quote o azioni di FIA chiusi, agli stessi sarà applicabile la
disciplina sul prospetto d’offerta prevista dalla Direttiva 2003/71/CE e dal Regolamento
delegato UE 809/2004.  Conseguentemente il prospetto e gli eventuali supplementi sono
validi in Italia a condizione che si sia completata la relativa procedura di passaportazione
previstadallaDirettivaProspetto.
(Perunasintesidelleprocedureprevistecfr.loschemaallapaginasuccessiva)
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GEFIA “italiani” e GEFIA UE (diversi da quelli italiani) per i quali si è conclusa la
procedura di passaportazione del gestore prevista dall’art. 28Ǧquater del
Regolamento Emittenti (RE): procedure e documentazione d’offerta relative alla
commercializzazione a investitori al dettaglio di FIA “italiani” e di FIA UE “non
italiani”giàcommercializzatinelloStatodioriginedelFIA

Riferimenti
normativi

Attività

ProceduraeDocumentazioned’offerta
Chiusi: Notifica/comunicazione alla Consob con allegati il
prospetto d’offerta [Reg. UE n. (809/2004)], il modulo di
sottoscrizioneeulterioredocumentazione.
Entro 20 gg. (cfr. art. 8 RE) la Consob approva il prospetto e
comunica al GEFIA che può avviare l’attività. La comunicazione è
trasmessaallaBancad’Italia.

Art.44,
comma1TUF
Artt.23Ǧ26,
27,27Ǧbis,
28Ǧquinquies,
28ǦsexiesRE

Cmmercializzazionea
investitorialdettagliodi
FIA“italiani”

Neicasidiesenzionedall’approvazionedelprospetto,entro10gg.la
ConsobcomunicaalGEFIAchepuòavviarel’attività.
La documentazione deve essere aggiornata in caso di fatti nuovi
significativioerrorimateriali.
Aperti: Notifica/comunicazione alla Consob con allegati il
prospetto d’offerta (schema Consob per gli OICVM, ove
compatibile),ilKIID,ilregolamentoolostatutodell’OICReulteriori
informazioni.
Entro10gg.laConsobcomunicaalGEFIAchepuòavviarel’attività.
LacomunicazioneètrasmessaallaBancad’Italia.
Ladocumentazioneèsottopostaarevisioneeaggiornamento.
Chiusi:IstanzadiautorizzazioneallaConsobacuisonoallegatila
dichiarazionecheattestalasussistenzadellecondizioniindicatedal
TUF (art. 44, comma 5), il prospetto d’offerta (“passaportato”) o
l’ulteriore documentazione di offerta trasmessa all’autorità
competente,
la
documentazione
comprovante
la
commercializzazione “al dettaglio” nello Stato d’origine, il
regolamentoolostatutodell’OICReulterioredocumentazione.

Art.44,
comma5TUF
Art.28Ǧocties
RE

Commercializzazionea
investitorialdettagliodi
FIAUE“nonitaliani”
giàcommercializzati
nelloStatodioriginedel
FIA

Entro 20 gg. la Consob comunica al GEFIA, d’intesa  con Banca
d’Italia,chepuòavviarel’attività.
Aperti:IstanzadiautorizzazioneallaConsobacuisonoallegatila
dichiarazionecheattestalasussistenzadellecondizioniindicatedal
TUF(art.44,comma5),ilprospettod’offerta(schemaConsobpergli
OICVM, ove compatibile), il KIID, il regolamento o lo statuto
dell’OICR, la documentazione comprovante la commercializzazione
“al dettaglio” nello Stato d’origine e ulteriore documentazione e
ulterioriinformazioni(insostanza,imedesimiobblighiprevistiperi
FIAchiusi,conledifferenzerelativealprospettod’offerta).
Entro 60 gg. la Consob comunica, d’intesa con Banca d’Italia, al
GEFIAchepuòavviarel’attività.
Ladocumentazioneèsottopostaarevisioneeaggiornamento.
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8)ValutazionediImpattodellaRegolamentazione
NellapredisposizionedellaVIR,comeindicatonellaRelazioneAIRchehaaccompagnatolo
schemadidecretoconilqualesonostateintrodottenell’ordinamentolemodifichealTUF,
verrannoconsideratiprioritariamenteiseguentiobiettivi:
1.regolarefunzionamentodelpassaportodellesocietàdigestione;
2.adeguatezzadeirequisitiinmateriadiautorizzazionedeiGEFIA;
3.sviluppodelmercatounicodeifondidiinvestimentoalternativi;
4.riduzionedeirischipotenzialichepossonoderivaredalleattivitàdeiGEFIA;
5.efficacetuteladegliinvestitoricheinvestonoinOICRalternativi;
6. rafforzamento della responsabilità pubblica dei GEFIA che detengono partecipazioni di
controlloinsocietà;
7.correttomonitoraggiodeirischisistemici.

ComegiàaccennatolaVIRassumerilevanzafondamentaleancheaifinidelmeccanismodi
riesame istituito dall’art. 69 dell’AIFMD, che dovrà essere avviato entro il 22 luglio 2017
dallaCommissione.alfinedi

Ai sensi, infatti, del comma 1 della menzionata disposizione la Commissione, sulla base di
unaconsultazionepubblicaeallalucedellediscussioniconleautoritàcompetenti,avvieràun
riesame dell’applicazione e dell’ambito di applicazione della Direttiva AIFM, al fine di
identificare le eventuali necessità di modifica. Oggetto di tale riesame sarà l’analisi
dell’esperienzaacquisitanell’applicazionedelladirettiva,ilsuoimpattosugliinvestitori,sui
FIAosuiGEFIA,siaall’internodell’Unionesianeipaesiterzieilgradodiraggiungimento
degli obiettivi della direttiva medesima. Tale esame dovrebbe altresì comprendere uno
studio generale sul funzionamento delle norme stabilite dalla Direttiva e sull’esperienza
acquisita nella loro applicazione. In tale sede la Commissione (come evidenziato nel
Considerando n. 91) dovrebbe valutare le funzioni dell’ESMA e delle autorità competenti
nell’assicurareunavigilanzaefficacedituttiiGEFIAcheoperanoneimercatidell’Unione18.


L’art. 69 dell’AIFMD indica le seguenti aree prioritarie per la raccolta di dati utili per
costruireunsistemadiindicatorisull’efficaciadell’interventonormativo:
a) la commercializzazione, da parte dei GEFIA UE, di FIA non UE negli Stati membri nel
quadrodeiregiminazionali(n.diofferte,controvalore);


(18)ÈprevistochelaCommissionepossa,nell’ambitodell’attivitàdiriesame,assegnareall’ESMA,inconformità
del regolamento (UE) n. 1095/2010, ulteriori responsabilità di vigilanza nei settori dell’autorizzazione e della
vigilanzadeiGEFIAnonUE,valutandoicostieibeneficidell’attribuzionedidetticompiti.
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b)lacommercializzazionediFIAnegliStatimembridapartediGEFIAnonUEnelquadrodei
regiminazionali(n.diofferte,controvalore);
c)lagestioneelacommercializzazione,dapartediGEFIAautorizzatiaisensidellapresente
direttiva, di FIA nell’Unione nel quadro del regime di passaporto previsto dalla presente
direttiva(massegestite,n.offerte);
d)lacommercializzazionediFIAnell’Unionedaparteoanomedipersoneosoggettidiversi
daiGEFIA;
e)gliinvestimentiinFIAdaparteoanomediinvestitorieuropeiprofessionisti;
f) l’impatto delle norme sui depositari di cui all’articolo 21 sul mercato dei depositari
nell’Unione;
g)l’impattosugliobblighiinmateriaditrasparenzaedicomunicazionedicuiagliarticolida
22a24,28e29sullavalutazionedelrischiosistemico;
h)ilpotenzialeimpattonegativosugliinvestitorialdettaglio;
i)l’impattodellapresentedirettivasulfunzionamentoelaredditivitàdeifondidiinvestimento
incapitaliprivatieincapitalidirischio;
j)l’impattodellapresentedirettivasull’accessodegliinvestitorinell’Unione;
k) l’impatto della presente direttiva sugli investimenti nei paesi in via di sviluppo o a loro
beneficio;
l)l’impattodellapresentedirettivasullaprotezionedisocietànonquotateoemittentiaisensi
degli articoli da 26 a 30 della presente direttiva nonché sulle condizioni di parità tra i FIA e
altriinvestitoridopol’acquisizionediimportantipartecipazioniodelcontrolloditalisocietà
nonquotateoemittenti.
Nel riesaminare la commercializzazione e/o la gestione dei FIA di cui al primo comma,
lettere a), b) e c), la Commissione dovrà valutare l’opportunità di conferire all’ESMA
responsabilitàsupplementariinmateriadicontrollointaleambito.
Atalfineilsecondocommadell’art.69dell’AIFMDindividualeinformazionichedebbono
esseretrasmesseallaCommissioneaifinidelriesameelarelativatempistica:
gli Stati membri forniscono alla Commissione a cadenza annuale informazioni sui GEFIA
che gestiscono e/o commercializzano FIA sotto la loro supervisione, sia nell’ambito del
regime di passaporto previsto dalla presente direttiva sia nell’ambito dei regimi nazionali
(indicando la data in cui il regime del passaporto è stato recepito e, se del caso, applicato
nellalorogiurisdizione);
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l’ESMA fornisce alla Commissione informazioni su tutti i GEFIA non UE che sono stati
autorizzatiochehannorichiestol’autorizzazioneaisensidell’articolo37delladirettiva.La
contribuzionealriesamedellaDirettiva(chedovràavviarsientroluglio2017)nonesaurisce
lacentralitàdelleinformazionichepromananodall’attivitàdivigilanzapostainesseredalle
AutoritàcompetentideiPaesimembriUE.
Aisensi,infatti,dell’art.67,paragrafo3dell’AIFMD,adecorreredall’entratainvigoredelle
disposizionilegislative,regolamentarieamministrativenazionalinecessarieperconformarsi
alladirettiva(efinoall’emissionedelparerechel’ESMAdevetrasmettereallaCommissione
UEentroil22luglio2015),leAutoritàcompetentidegliStatimembritrasmettonoall’ESMA,
concadenzatrimestrale,informazionisuiGEFIAchegestisconoe/ocommercializzanoFIA
sottolalorovigilanza19.






19

 Tali informazioni dovranno consentire all’ESMA di svolgere la valutazione di quegli elementi elencati al
paragrafo2dell’art.67AIFMD(alqualesirimandaperunapprofondimento)sullabasediqualil’ESMAdovrà
elaborare il parere da trasmettere alla Commissione per l’adozione dell’atto delegato sull’applicazione
dell’articolo35edegliarticolida37a41(comeimpostoappuntodall’art.67delladirettivaAIFM).
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