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Memorandum 
 
 
Per: CONSOB – Divisione Strategie Regolamentari 

 
Data:  9 gennaio 2020 
 
Oggetto: Documento di Consultazione relativo alle Modifiche al Regolamento Emittenti 

in materia di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati, 

commercializzazione di FIA e attività pubblicitaria  
 

 

Spettabile Commissione, 

ringraziamo per l’opportunità di presentare osservazioni alla bozza di modifiche al 

Regolamento Emittenti (Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, 

nel seguito “RE”) Intermediari concernenti le materie in oggetto. 

Le osservazioni che saranno proposte dallo scrivente Studio Legale si riferiscono a: 

 

1. Disposizioni sulla quotazione di OICR in generale 

2. Nuova formulazione dell’articolo 59 del RE 

3. Attività pubblicitaria  

4. Nuovo schema di Documento per la Quotazione per OICVM e FIA aperti riservati 

 

 

1. Disposizioni sulla quotazione di OICR in generale 

La revisione delle disposizioni del RE in materia di OICR quotati offre l’opportunità di 

chiarire anche degli adempimenti per gli ETF armonizzati, quotati nel mercato ETFplus di 

Borsa Italiana. 
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In particolare, i Documenti per la Quotazione dei nuovi OICR aperti che vengono quotati nel 

mercato ETFplus di Borsa Italiana sono depositati presso la CONSOB con il sistema 

“DEPROF”, e di ciò viene dato atto nella prima e seconda pagina di tale documento. 

Tuttavia, mancano nel RE delle disposizioni espresse in merito all’aggiornamento dei 

Documenti per la Quotazione, che sono necessari ad esempio se l’ETF cambia alcuni 

elementi fondamentali come il nome o l’indice di riferimento.  

Ne consegue la possibilità di disallineamenti tra i Documenti per la Quotazione depositati 

presso la CONSOB – e cioè quelli “storici” approvati per la prima volta - e quelli messi a 

disposizione nel sito di Borsa Italiana, che vengono tempestivamente aggiornati.  

La disposizione del RE sull’aggiornamento dei documenti di offerta di OICVM UE (tutti gli 

ETF quotati in Italia sono OICVM esteri), e cioè l’articolo 21, comma 1, non appare idonea 

a ricomprendere anche il Documento per la Quotazione dal momento che essa si deve 

intendere come riferita al solo “mercato primario”, quindi con sottoscrizioni e rimborsi 

direttamente dall’OICR.   

Pertanto, si suggerisce di integrare l’articolo 21 del RE con l’aggiunta di una parte relativa 

agli OICVM quotati, che potrebbe essere un comma 3 formulato come segue: 

 
3. Nel caso di OICVM ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, ogni 
variazione delle informazioni contenute nel documento per la quotazione comporta il 
suo aggiornamento. La versione aggiornata del documento per la quotazione è 
depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità. 
 
 

 

Come si vede, la struttura de tale inciso è del tutto analogo a quanto previsto dal comma 2 

dell’articolo 21 del RE in relazione agli aggiornamenti del modulo di sottoscrizione degli 

OICVM esteri.  

 

2. Nuova formulazione dell’articolo 59 del RE 

Il richiamo all’articolo 34-octies del RE operato dal nuovo comma 1-quater dell’articolo 59 

del RE proposto da codesta Commissione in relazione alla quotazione di FIA aperti riservati 

appare non conforme alle caratteristiche dello strumento finanziario in questione.  

Non si vede, infatti, come una disposizione quale il 34-octies, che regola “le offerte al 

pubblico di prodotti finanziari”, possa applicarsi a strumenti finanziari, come i FIA aperti 

riservati, che possono essere acquisiti solo da investitori professionali (o investitori retail 

che investono più di Euro 500.000).  

Al riguardo, l’osservazione di codesta Commissione nella Sezione 2 del Documento di 

Consultazione in relazione al nuovo articolo 59 del RE, secondo cui “sulla base dell’art. 

113-bis, comma 4, del TUF - le disposizioni in materia di annunci pubblicitari trovano 

applicazione in caso di negoziazione di FIA aperti sul mercato regolamentato a prescindere 

dalla natura riservata del FIA”, appare di difficile comprensione. Ciò perché si ritiene che la 

richiamata disposizione del TUF dovrebbe essere interpretata sistematicamente, 
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ritenendola cioè applicabile solo quando la “pubblicità” in essa menzionata sia 

effettivamente possibile, e cioè in caso di OICR aperti alla negoziazione ma che possono 

anche essere acquistati da coloro ai quali la “pubblicità” è diretta, appunto, il “pubblico”. Né 

il criterio ermeneutico dell’”intenzione del legislatore” è di maggiore aiuto, dal momento che 

è improbabile ritenere che il legislatore del 2007 - anno di introduzione dell’articolo 113-bis 

nel TUF nel contesto del recepimento della Direttiva c.d. “prospetti” - avesse in mente di 

considerare anche la pubblicità di “fondi riservati” e “fondi speculativi”, e cioè i fondi 

“alternativi riservati” dell’epoca (prima dell’adozione della Direttiva GEFIA), da quotarsi su 

ipotetici segmenti di Borsa ai quali si è iniziato a pensare solo dieci anni dopo. 

Mantenere tale richiamo potrebbe inoltre creare confusione, in quanto gli emittenti di FIA 

aperti riservati quotati si riterrebbero legittimati a svolgere attività pubblicitaria su giornali, 

televisioni, ecc. (similmente a quanto fanno gli emittenti di ETF quotati sul mercato 

ETFplus) a cui, peraltro, non potrebbe seguire la possibilità dei soggetti ai quali tali annunci 

sono indirizzati, e cioè il pubblico in generale, di acquistare i FIA aperti riservati nel mercato 

in cui sono quotati, e cioè il MIV. Quest’ultimo, come noto, adotta presidi operativi per far sì 

che gli strumenti finanziari quotati nel suo segmento professionale non possano essere 

acquistati da investitori retail (che investono meno di 500.000 Euro). 

Pertanto, per i suddetti motivi, si propone di eliminare il richiamo all’articolo 34-octies del RI 

dal nuovo comma 1-quater dell’articolo 59.  

 

3. Attività pubblicitaria 

Articolo 34-octies RE – prescrizioni generali 

Lo scrivente osserva che alcuni annunci pubblicitari di Case di gestione estere diffusi in 

Italia recano avvertenze del tipo “annuncio riservato agli investitori professionali” o 

“materiale per uso esclusivo degli investitori professionali”, o simili.  

Tali avvertenze sono evidentemente incompatibili con il fatto che gli annunci che le 

contengono vengano pubblicati su quotidiani nazionali, o addirittura affissi su mezzi di 

trasporto pubblico. Ciò perché un giornale o un tram sono letti o visti da tutti, e non ci si può 

certo aspettare che un soggetto diverso da un investitore professionale si astenga dal 

leggere qualcosa solo perché è stato inserito un avviso.  

Nonostante ciò, lo scrivente ha talvolta incontrato difficoltà a far comprendere quanto sopra 

a soggetti che provengono da sistemi giuridici diversi dal nostro, in cui l’apposizione di un 

certo disclaimer è ritenuta idonea ad esentare chi lo appone da ogni responsabilità. 

Pertanto, si invita codesta Commissione a valutare l’opportunità di inserire nell’articolo 34-

octies del RE una disposizione espressa che vieti di usare avvertenze che limitano la 

fruibilità dell’annuncio a talune categorie di utenti quando ciò è oggettivamente impossibile 

data la natura pubblica dell’annuncio come l’essere pubblicato in un periodico accessibile a 

tutti. 
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Articolo 34-octies comma 1 lettera c) del RE 

Questa disposizione contiene l’avvertenza di leggere il prospetto, e deve comparire negli 

annunci pubblicitari diffusi in Italia. Tuttavia, essa non appare completa per quanto riguarda 

gli OICVM poiché essi sono accompagnati da un KIID, che è il documento che viene 

verosimilmente letto, mentre il prospetto deve solo essere tenuto a disposizione. Per 

l’effetto di ciò, è prassi di codesta Commissione di raccomandare verbalmente di 

aggiungere il riferimento al KIID nell’avvertenza in esame. 

Per cui, si chiede di valutare l’opportunità di integrare il testo dell’articolo 34-octies comma 

1 lettera c) del RE come segue:   

 
[…] 
 
 c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e 
agevole percezione, la seguente avvertenza: “prima dell'adesione leggere il 
prospetto” oppure, in caso di OICVM, l’avvertenza “prima dell'adesione 
leggere il prospetto e il KIID”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, 
l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;  
 
d) […] 

 

 

Altre integrazioni potrebbero essere necessarie per contemplare anche i “KID” dei prodotti 

di investimento e assicurativi preassemblati, o “PRIIP”. 

 

Articolo 34-novies comma 1 lettera c) del RE  

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione di eliminare da tale disposizione 

l’inciso finale “o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento 

descritta nel prospetto”, si osserva che adottare questa soluzione senza modificare il testo 

rimanente potrebbe ingenerare confusione, perché l’interpretazione letterale di quest’ultimo 

presuppone che un parametro di riferimento, inteso come benchmark/indice, sia sempre 

indicato nel prospetto.  

Per cui, riteniamo opportuno lasciare un inciso relativo alla mancanza di un parametro di 

riferimento.  

Con riferimento alle indicazioni dell’ESMA richiamate da codesta Commissione, e cioè che, 

in mancanza di un benchmark specifico, il rendimento passato debba essere confrontato 

con l’obiettivo di rendimento indicato nella politica di investimento, osserviamo che anche 

tale obiettivo è un parametro nei confronti del quale si può misurare la performance del 

veicolo. 

Ne consegue che l’attuale formulazione dell’articolo 34-novies comma 1 lettera c) del RE, 

compreso l’inciso finale “[…] o, in mancanza […]” appare ancora valida; l’unico ritocco 

potrebbe essere quello sotto indicato di sostituire “coerente” con “compatibile” per meglio 

rendere l’idea del parametro –  diverso da un benchmark -  che “si adatta” alla particolare 
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 natura del veicolo: 

[…] 
 
c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la 
rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un altro 
parametro coerente compatibile con la politica di investimento descritta nel 
prospetto; 
 
d) […] 

 

  

Diversamente, sempre nel presupposto che un benchmark costituito da un indice e un 

obiettivo di rendimento quantificato in punti base siano entrambi dei “parametri”, si potrebbe 

tagliare l’ultimo inciso del 34-novies comma 1 lettera c) del RE, accompagnando ciò con 

una riformulazione della prima parte come segue.  

[…] 
 
c) opera il confronto con il parametro di riferimento o, a seconda dei casi, con 
l’obiettivo di rendimento indicato nel prospetto [per la rappresentazione del 
profilo di rischio-rendimento] o, in mancanza, con un parametro coerente con la 
politica di investimento descritta nel prospetto; 
 
d) […] 

 

 

 

4. Modello di Documento per la Quotazione per FIA aperti riservati 

La soluzione prescelta da codesta Commissione per la creazione del documento in oggetto 

è stata quella di fare riferimento allo schema esistente di Documento per la Quotazione per 

gli OICR armonizzati quotati (ETF), e individuare limitate modifiche, rispetto a tale schema, 

da applicare ai FIA aperti riservati quotati.  

Per cui, essendo stata utilizzata per dei prodotti “riservati” l’impostazione di un documento 

creato per investitori al dettaglio e relativo a OICVM, si ritiene che alcune parti dello 

schema di Documento per la Quotazione per i FIA aperti riservati quotati possano essere 

ridondanti. 

In particolare, si formulano osservazioni sulle seguenti parti dello schema di Documento per 

la Quotazione. 

 

Sezione 2 - Rischi 

Si invita a valutare l’effettiva necessità di una apposita sezione sui rischi in un documento 

per investitori professionali (o non professionali che investono almeno 500.000 Euro), 

specie in considerazione del fatto che i rischi sono già descritti nell’informativa da fornire 

agli sottoscrittori ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2 della Direttiva GEFIA. Per cui, per 
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evitare sovrapposizioni, potrebbe essere disposto un rimando generale all’informativa sui 

rischi di cui al prospetto del FIA.  

Per evitare dubbi, l’osservazione che precede vale solo per i FIA, mentre la necessità di 

una sezione sui rischi nel Documento per la Quotazione per gli OICVM quotati è 

pienamente condivisibile attesi i diversi livelli di informativa richiesti per gli investitori 

interessati dai due tipi di prodotto.  

In subordine, ove codesta Commissione ritenga opportuno lasciare l’informativa sui rischi 

nel Documento per i FIA aperti riservati, questa dovrebbe essere integrata con delle 

disposizioni specifiche, in particolare sull’eventuale rischio di deposito delle attività del 

fondo. Ciò perché la depositaria di FIA aperti UE non italiani potrebbe essere un soggetto 

diverso da quelli che l’articolo 47, comma 2 del TUF prescrive per gli OICR italiani, e cioè, 

come previsto all’articolo 21, comma 3 lettera c) della Direttiva GEFIA, “un’altra categoria di 

istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza costante”. 

 

Sezione 4 – ultima parte (modalità di rimborso) 

In assenza di diverse indicazioni nel Documento di Consultazione, dovrebbero essere 

applicabili anche ai FIA aperti riservati quotati le istruzioni dell’attuale schema di documento 

per la quotazione per gli ETF armonizzati, ed in particolare quanto segue:  

“Inserire la seguente avvertenza: ‘Le quote/azioni dell’OICR acquistate sul mercato 

secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio 

dell’OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate’. Specificare le 

situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato 

quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente 

all’OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi 

connessi.” 

Tale procedura di rimborso diretto sul primario si basa, come noto, sull’articolo 19-quater, 

comma 7, del RE ed allo “scostamento significativo” tra NAV e valore di mercato in esso 

previsto; l’articolo 19-quater è applicabile anche ai FIA UE, ma solo in quanto “compatibile” 

(cfr. articolo 27, comma 1-ter del RE).  

Per quanto riguarda gli OICVM quotati, l’anzidetta limitazione ai rimborsi sul primario ha 

una motivazione economica e amministrativa data dalle ridotte dimensioni dei contratti di 

acquisto di ETF da parte degli investitori retail.  

Ma non è necessariamente così per i FIA riservati, per i quali la documentazione di offerta 

potrebbe prevedere che un soggetto - professionale – che ha acquistato sul secondario 

possa chiedere il rimborso direttamente al FIA, specie in presenza di importi rilevanti; 

inoltre, la possibilità che investitori retail sul secondario richiedano, senza limitazioni, il 

rimborso direttamente al fondo è addirittura prevista per alcuni OICVM. 

Per cui, potrebbe essere opportuno rimodulare la sezione 4 dello schema di Documento 

per la Quotazione a seconda del fatto che il rimborso sul primario riguardi OICVM o FIA 

riservati, lasciando maggiore flessibilità per i secondi. 
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Sezione 9 – prima parte  

Lo schema di Documento per la Quotazione in consultazione, all’inizio del punto 9, indica di 

espungere l’inciso “Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono 

applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni” in caso di FIA aperti 

riservati.  

Tuttavia, il principio si applica anche ai FIA aperti riservati, anche se può non essere 

presente un KIID.  

Per cui, la proposizione potrebbe essere riformulata come segue: 

“Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID e/o dal prospetto sono 

applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni” 

 

 

* * * 

 

Nel ringraziare per l’attenzione, e rimanendo a disposizione, l’occasione è gradita per 

porgere i migliori saluti 

 

 

 

STUDIO LEGALE CROCENZI E 

ASSOCIATI 

          Avv. Francesco P Crocenzi  


