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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)  

 

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ADEGUAMENTO 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/760 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2015, RELATIVO AI FONDI 

DI INVESTIMENTO EUROPEI A LUNGO TERMINE. 

 

Referente: MEF – Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio III 

 

ALLEGATO: IMPACT ASSESSMENT DELLA COMMISSIONE 

 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le 

ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende 

perseguire. 

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi: 

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate.  

La crisi finanziaria che ha caratterizzato l’ultimo decennio ha richiamato l’attenzione sul problema 

che gli investitori tendono a concentrarsi sui vantaggi economici a breve termine e che questa 

tendenza va a detrimento dello scopo fondamentale dei mercati dei capitali, ovvero finanziare la 

crescita dell’economia reale.  

Pertanto, è necessario incoraggiare gli investitori ad assumere impegni a più lungo termine, in 

attività quali progetti infrastrutturali, mettendo a disposizione capitale cosiddetto "paziente", 

piuttosto che inseguire guadagni a breve termine.  

Questo tipo di investimento a più lungo termine potrebbe precludere il rimborso per un certo 

numero di anni, ma è in grado di fornire rendimenti stabili e prevedibili. Si tratta inoltre di un 

investimento vantaggioso per l’economia reale in quanto finanzia imprese e crea posti di lavoro.  

Gli investitori con passività a lungo termine, quali fondi pensione e imprese di assicurazione, 

possono trovare interessanti gli investimenti a lungo termine. Mancava però la disponibilità 

immediata di meccanismi di raccolta, quali fondi che operino nel settore dell’investimento a lungo 

termine secondo modalità che tengano conto della dimensione, della scala e della durata 

dell’impegno che tale investimento richiede. Questa situazione ostacolava altresì gli investitori più 

piccoli, come le PMI e i privati con ampie disponibilità patrimoniali, nonché gli investitori al 

dettaglio.  
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La Commissione europea ha quindi valutato se la creazione di un quadro transfrontaliero per gli 

investimenti a lungo termine, i cosiddetti fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), 

potesse stimolare la domanda di questo tipo di attività da parte degli investitori istituzionali e/o al 

dettaglio. Questo lavoro va ad integrare il Libro verde della Commissione sul finanziamento a 

lungo termine dell’economia europea. 

Prima dell’introduzione dei fondi ELTIF non esisteva uno standard transfrontaliero comune e 

comparabile per stabilire che cosa si intenda per attività o investimenti a lungo termine, per chi 

siano adeguati e come funzionino, a differenza di quanto accade per il mercato transfrontaliero 

delle attività liquide, il quale beneficia invece della standardizzazione delle regole di prodotto 

derivante dalle direttive sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).  

Questi fattori hanno portato alla frammentazione del mercato dei veicoli di investimento a lungo 

termine dell’UE, scoraggiando gli investitori dall’accostarsi a tale mercato, poiché, a differenza di 

quanto avviene per gli OICVM, non vi era alcuna struttura di prodotto comune, riconoscibile e 

regolamentata su cui fare affidamento. La direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento 

alternativi (direttiva AIFMD) ha creato un passaporto UE per i gestori che intendano offrire fondi 

non OICVM a livello transfrontaliero.  

Ma la direttiva AIFMD si applica ai gestori di fondi alternativi (GEFIA), non ai fondi che essi 

offrono, e di conseguenza non crea regole di prodotto o definizioni per le diverse categorie di 

attività. Pertanto essa non può risolvere il problema individuato. I piccoli investitori affrontano 

ostacoli persino maggiori, poiché la direttiva sui GEFIA non crea per i gestori un passaporto per 

l’offerta di fondi di investimento al dettaglio transfrontalieri. 

Per risolvere i problemi suesposti la Commissione ha ritenuto di adottare un regolamento quale 

strumento giuridico più appropriato per introdurre obblighi uniformi riguardanti, tra l’altro, le 

categorie di attività ammissibili, la composizione del portafoglio, le regole di diversificazione, la 

politica di rimborso, nonché norme in materia di autorizzazione dei fondi che intendono realizzare 

investimenti a lungo termine.  

L’obiettivo di queste regole di prodotto è garantire che gli ELTIF funzionino in modo più 

efficiente. La condotta dell’attività di gestore di ELTIF è disciplinata dalla direttiva AIFMD. Le 

attività dei gestori continueranno quindi ad essere soggette in via generale a questa direttiva, ma i 

prodotti di investimento a lungo termine saranno disciplinati dal regolamento (UE) 2015/760, che 

andrà a complemento di quelli già adottati in materia di fondi europei di venture capital 

(EuVECA) e fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF). 

Per quanto riguarda il contesto italiano, le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2015/760 

possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto rappresentano una valida possibilità 

di finanziamento per le piccole e medie imprese, alternativa al credito bancario, per il rilancio 

dell’economia reale del paese. 

 

B) l’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento 

normativo; 
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L’obiettivo generale di breve, medio e lungo periodo, perseguito dal regolamento ELTIF e 

dall’intervento normativo in esame è quello di aumentare i mezzi per il finanziamento a lungo 

termine di tutti i settori dell’economia.  

 

Il conseguimento del suddetto obiettivo generale comporta la realizzazione dei seguenti obiettivi 

strategici più specifici: 

1)  agevolare la realizzazione di economie di scala per i gestori di fondi ELTIF; 

2) migliorare la scelta e la tutela degli investitori interessati; 

3) incrementare i flussi di investimento verso attività a lungo termine.  

 

Attraverso il regolamento europeo è possibile realizzare due obiettivi operativi:  

1) eliminare gli ostacoli alla creazione di un mercato unico per i fondi che investono in attività 

a lungo termine ampliando la base di investitori; 

2) ridurre le possibilità di vendita abusiva di fondi ELTIF. 

 

Per assicurare un grado di armonizzazione quanto più elevato possibile, il regolamento attribuisce 

all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA European Securities 

and Markets Authority) il potere di emanare norme tecniche di regolamentazione direttamente 

applicabili in tutti gli Stati membri, volte in particolare a definire le caratteristiche di dettaglio 

degli ELTIF.   

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR;  

Essendo il regolamento europeo, e i successivi RTS ESMA, uno strumento giuridico di 

armonizzazione massima, gli indicatori e le fonti di informazione che consentiranno di verificare il 

grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono descritti dalla Commissione nell’impact 

assessment. 

In particolare, la Commissione prevede di utilizzare i dati forniti dalle autorità nazionali 

competenti, che sono responsabili per la concessione dell'autorizzazione ai fondi e in grado di 

sapere quanti fondi ELTIF hanno la propria sede e commercializzano nel loro territorio. 

 

I dati provenienti da associazioni di categoria sono un'altra importante fonte di informazioni che 

possono essere utilizzate dalla Commissione in quanto associazioni come EFAMA e EVCA 

raccolgono dati a livello europeo sul settore del risparmio gestito che rappresentano.  

Fornitori di dati come ad esempio Preqin rappresenteranno una fonte supplementare di 

informazioni, in particolare per il settore delle infrastrutture. 

 

L'indicatore più importante sarà il numero di fondi che hanno adottato il regolamento del fondo 

ELTIF. Con questo numero è possibile stimare il numero di fondi che operano a livello 

transfrontaliero.  
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Un altro indicatore sarà la dimensione media dei fondi ELTIF: se questa dimensione media è 

aumentata questo significherebbe che il regolamento ELTIF ha potenzialmente creato economie di 

scala.  

 

Infine sarà importante misurare la percentuale di finanziamento che proviene da fondi di 

investimento ELTIF in settori quali  le infrastrutture, l’immobiliare e le società. Se la percentuale di 

finanziamenti provenienti da questa tipologia di fondi aumenta, questo sarebbe un indicatore che i 

fondi ELTIF hanno raggiunto il loro scopo. 

 

I progressi verso l'obiettivo di ridurre il numero di casi di vendita fraudolenta saranno valutati 

attraverso il numero delle denunce e dei casi di ricorso sollevati dagli investitori. Le autorità 

competenti avranno un ruolo nel monitoraggio di tali denunce. 

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell'intervento regolatorio. 

Poiché solo i gestori di FIA (GEFIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) 

possono essere autorizzati a gestire ELTIF, le disposizioni contenute nell’intervento regolatorio 

sono rivolte a questa categoria di gestori. Per la quantificazione dei soggetti potenzialmente 

interessati dal provvedimento si può fare riferimento ai GEFIA attualmente iscritti negli albi di cui 

agli articoli 35 e 35-ter del TUF tenuti dalla Banca d’Italia: abbiamo 138 SGR iscritte all’albo gestori 

di FIA e 7 SICAF autogestite. Considerando le sole società autorizzate ai sensi della direttiva 

AIFMD che possono gestire ELTIF, abbiamo 92 SGR e 2 SICAF. 

  

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

 

Per il negoziato a livello UE sono state consultate le autorità di vigilanza competenti.  

 

Il Dipartimento del Tesoro ha curato sul proprio sito internet una consultazione pubblica sullo 

schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2015/760, con le modifiche da apportare al TUF predisposte in 

collaborazione con gli uffici delle autorità di vigilanza.  

 

La consultazione è durata 20 giorni e si è conclusa l’11 luglio 2017. E’ stata pubblicata sul sito 

dipartimentale la risposta pervenuta da AIFI – Associazione italiana del private equity, venture 

capital e private debt - che è stata esaminata consultando anche le autorità di vigilanza per i profili 

di competenza. 

 

  

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

Essendo il regolamento europeo, e i successivi RTS ESMA, uno strumento giuridico di 

armonizzazione massima, gli interventi da effettuare da parte del legislatore nazionale sono 

minimi e riguardano due aspetti rimessi alla potestà degli Stati membri: l’individuazione della/e 
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autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel 

regolamento e l’attribuzione alle stesse di tutti i poteri di indagine e sanzionatori necessari per 

l’esercizio delle loro funzioni. 

In Italia, considerata la presenza di due autorità di vigilanza, Banca d’Italia e Consob, competenti 

in materia di gestione collettiva del risparmio e vigilanza sugli intermediari, ai sensi del testo unico 

dell’intermediazione finanziaria (TUF), occorre procedere al riparto di competenze e di poteri 

attribuiti dal regolamento europeo alle autorità di vigilanza nazionali, nel rispetto della 

legislazione vigente e dei criteri contenuti nella legge delega e, più precisamente: 

a) apportare al TUF le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 

2015/760, prevedendo, ove opportuno, il  ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le 

competenze e i poteri  di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia 

e alla Consob secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;  

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla  Consob  il  potere  di applicare sanzioni amministrative 

pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi  

previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dal TUF in materia di 

disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;  

c) prevedere le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione  

europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il 

migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado 

di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.  

Si tratta di interventi minimi sul TUF, ma necessari, per i quali la forma consentita è quella del 

decreto legislativo, come prevede l’articolo 13, comma 1, della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge 

di delegazione europea 2015. Pertanto l’opzione zero è stata esclusa dal legislatore italiano. 

Nella fasce ascendente l’opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa anche dal 

legislatore europeo che ha ritenuto necessario intervenire con un regolamento. 

La Commissione, nell’impact assessment ha considerato una gamma di opzioni: nessuna 

azione; azione non legislativa; e poi una serie di opzioni per la creazione di regole transfrontaliere 

con ogni opzione successiva che amplia il pubblico potenziale di investitori in grado di usarli.  

L'opzione preferita è stata quella di creare un ELTIF aperto a tutti i tipi di investitori, compresi gli 

investitori al dettaglio, con norme di prodotto forti e impostato come un fondo di tipo chiuso. Per 

affrontare le divergenze e la frammentazione tra gli Stati membri, è stato necessario un 

provvedimento legislativo per creare un quadro normativo coerente per gli ELTIF e assicurare una 

migliore commercializzazione transfrontaliera a tutti i tipi di investitori.  

Per far fronte a possibili vendite abusive agli investitori al dettaglio, il regolamento ELTIF prevede 

norme di prodotto armonizzate in grado di mitigare i rischi. A tal fine sono state introdotte norme 

in materia di diversificazione, di derivati, di trasparenza, di leva finanziaria e di conflitto di 

interessi.  

 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 
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La valutazione d’impatto elaborata dalla Commissione presenta sette opzioni strategiche 

riguardanti sia le regole di prodotto che i diversi tipi di investitori, che spaziano dall'inazione alla 

creazione di regole di prodotto per fondi ELTIF transfrontalieri accessibili ad investitori sia 

istituzionali che al dettaglio.  

 

Opzione 1: Nessuna azione 

 

Opzione 2: Sviluppare un'etichetta “soft” ma non un passaporto 

 

Opzione 3: Consentire agli OICVM, che hanno già un passaporto, di assumere esposizioni in 

attività a lungo termine 

 

Opzione 4: Creare un nuovo fondo (fondo ELTIF) con una serie distinta di regole di portafoglio 

relative alle categorie di attività a lungo termine ammissibili. Questo nuovo fondo sarebbe aperto 

soltanto agli investitori istituzionali 

 

Opzione 5: Identica all’opzione 4, ma il fondo sarebbe aperto anche ad investitori privati con 

ampie disponibilità patrimoniali. 

 

Opzione 6: Aprire i fondi ELTIF a tutti gli investitori, compresi gli investitori al dettaglio. Questo 

comporterebbe obblighi più rigorosi in materia di tutela degli investitori. Per tenere conto del 

carattere a lungo termine delle attività, non vi sarebbero diritti di rimborso. 

 

Opzione 7: Identica all’opzione 6, compresi però diritti di rimborso dopo un’iniziale permanenza 

obbligatoria, ad esempio di tre anni. 

 

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE OPZIONI 

 

L’opzione 1 (nessuna azione) non è accettabile in quanto non prevede alcuna misura per affrontare 

i problemi individuati. 

 

L’opzione 2 comporterebbe misure non legislative volte a promuovere la convergenza dei fondi 

che investono in attività a lungo termine o si commercializzano come fondi di investimento a 

lungo termine. Molto probabilmente ciò implicherebbe la creazione di un’etichetta e un codice 

volontari per il prodotto. Pur avendo il pregio di essere a basso costo per i gestori, quest'opzione 

sarebbe praticabile soltanto se gli Stati membri accettassero di modificare le disposizioni nazionali 

per sostenerla, per cui è improbabile che risolva il problema della frammentazione. 

 

L’opzione 3 consentirebbe ad un OICVM di detenere una quantità limitata di attività illiquide e 

non trasferibili. Ciò consentirebbe agli investitori al dettaglio di accedere ad attività a lungo 

termine e fornirebbe un passaporto ai fondi che investono almeno parzialmente in attività a lungo 

termine. Tuttavia, infrangerebbe il principio fondamentale degli OICVM, ossia che gli investitori 

possono ottenere il rimborso degli investimenti in qualsiasi momento, principio che ha consentito 

di guadagnare la fiducia degli investitori. Eventuali modifiche di questo principio rischiano di 

compromettere il successo degli OICVM e creare confusione sui tipi di attività in cui essi possono 
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investire e sui rischi che queste comportano. Anche un certo numero di gestori di attività ha 

manifestato opposizione a tale cambiamento per timore che possa compromettere il successo degli 

OICVM. 

 

L’opzione 4 creerebbe un prodotto ELTIF riconoscibile, che può essere venduto agli investitori 

istituzionali in tutta l’UE tramite un passaporto. Le norme verrebbero modellate su quelle previste 

dalla direttiva OICVM in relazione, per esempio, all’ammissibilità delle attività, ma si 

applicherebbero ad attività che sono per natura illiquide e a lungo termine. Quest’approccio non 

darebbe una risposta al problema degli investitori più piccoli e al dettaglio, che continueranno a 

non poter accedere a tali investimenti e quindi a non poter diversificare i loro portafogli né 

contribuire ad accrescere la massa di capitale disponibile. 

 

L’opzione 5 permetterebbe di accedere a tali fondi ai privati con ampie disponibilità patrimoniali, i 

quali sono ritenuti in grado di accettare livelli di rischio di investimento maggiori. Altrimenti è 

identica all’opzione 4. Pur ampliando la massa di capitale disponibile e offrendo possibilità di 

diversificazione ad un numero più elevato di investitori, non modifica il fatto che gli investitori al 

dettaglio sono esclusi dai potenziali benefici che l’investimento in tali fondi può comportare. 

 

L’opzione 6 consentirebbe ai fondi definiti nell’opzione 4 che non permettono rimborsi di essere 

commercializzati presso gli investitori al dettaglio in tutta l’UE tramite un passaporto. Ciò 

consentirebbe di accedere a tali fondi alla più ampia gamma possibile di investitori in modo da 

ottimizzare la massa potenziale di capitale disponibile per realizzare tali investimenti. Per 

garantire gli standard di tutela indispensabili agli investitori al dettaglio, il fondo sarebbe soggetto 

a regole di prodotto il cui scopo è assicurare una sufficiente diversificazione, la risoluzione dei 

conflitti di interessi, l’aumento della trasparenza sui costi e la limitazione dell’uso della leva 

finanziaria. Questo implica inevitabilmente alcuni costi aggiuntivi. L’introduzione di regole di 

prodotto notevolmente migliorate e armonizzate può ridurre i rischi di vendita abusiva, a tutto 

vantaggio degli investitori sia istituzionali che al dettaglio e della loro fiducia nelle attività a lungo 

termine. Il fatto che il fondo sia chiuso presenta il vantaggio di consentire investimenti in tutti i tipi 

di attività a lungo termine, perché questa struttura è più adatta al profilo di illiquidità di tali 

attività. Questa soluzione ha il merito di essere trasparente per quanto riguarda l’impegno di 

lungo periodo richiesto dall’investimento in tali attività. 

 

L’opzione 7 equivale all’opzione 6, salvo che permette diritti di rimborso anticipato. Il rimborso 

sarebbe possibile dopo un determinato periodo, ad esempio tre anni, allo scadere del quale gli 

investitori potrebbero accedere al loro denaro su base periodica. Questo metodo riduce il rischio 

per gli investitori al dettaglio di restare bloccati nel fondo contro il loro interesse, pur non 

eliminandolo del tutto data la natura illiquida delle attività a lungo termine. In questo caso i fondi 

dovrebbero inoltre mantenere una riserva di liquidità per essere sempre in grado di soddisfare le 

richieste di rimborso. Questo obbligo ridurrebbe la proporzione di attività a lungo termine 

illiquide detenute nel fondo, diminuendo così i vantaggi di diversificazione del portafoglio offerti 

agli investitori e la quantità di denaro disponibile per gli investimenti in attività a lungo termine. 

 

 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e 

dell’impatto sulle PMI 
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La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando: 

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e 

a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla 

possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni,  

Le opzioni strategiche elencate nella Sezione 4 sono state verificate dalla Commissione in base ai 

criteri della loro efficacia ed efficienza nel conseguire i relativi obiettivi. Il confronto tra le opzioni 

strategiche ha portato alle conclusioni di seguito riportate. 

 

Dall’esame delle opzioni da 1 a 7 risulta che l’opzione 6 offre la massima efficacia ed efficienza 

creando una definizione comune e riducendo gli ostacoli allo sviluppo di un mercato unico 

fiorente dei fondi ELTIF. Includendo gli investitori al dettaglio, questa opzione consentirà di 

attingere a nuove fonti di capitale e avrà più possibilità di porre fine alla frammentazione dei 

mercati nazionali. Inoltre, permettendo ai gestori di commercializzare fondi ELTIF senza diritti di 

rimborso, consentirà un’accettazione più rapida e potenzialmente più diffusa rispetto all’opzione 

7, meno flessibile. Questa opzione rispecchia i modelli esistenti attualmente nei paesi che 

consentono agli investitori al dettaglio di accedere a questi investimenti. 

 

Le valutazioni svolte dalla Commissione e le conseguenti scelte regolatorie contenute nella 

proposta di regolamento sono state successivamente vagliate e discusse dagli Stati membri in sede 

di Consiglio UE e dal Parlamento europeo. L’analisi e il dibattito si sono incentrati su 

considerazioni di tipo prevalentemente qualitativo. Ove possibile, la Commissione nell’impact 

assessment ha riportato valutazioni basate anche su elementi di analisi di tipo quantitativo che 

possono essere considerati attendibili e pertinenti anche per la realtà italiana, posto che il quadro 

normativo nel quale operano gli intermediari italiani è da anni armonizzato con quello UE. Non di 

meno, si segnala che un’analisi delle conseguenze, anche in termini di rapporto costi/benefici 

espressi in termini quantitativi, derivanti dall’attuazione dell’intervento di regolazione europeo sui 

destinatari nazionali e sul sistema paese potrà essere effettuato  ex post, allorquando le nuove 

norme avranno prodotto i loro effetti, quindi in fase di monitoraggio, prendendo in considerazione 

un arco temporale sufficientemente ampio. 

 

Nella Sezione 7, lettera C, si precisa che il monitoraggio spetta in primis alla Commissione 

europea. Entro il 9 giugno 2019, la Commissione avvia il riesame dell’applicazione del 

regolamento e, previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio 

una relazione che valuta il contributo degli ELTIF al completamento dell’unione dei mercati dei 

capitali, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. 

 

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell’intervento regolatorio verrà 

svolto dalla Banca d’Italia e dalla Consob che vigilano sull’applicazione delle norme e riferiranno 

al Ministero dell’economia e delle finanze.  

 

Questa Amministrazione potrà pertanto fornire elementi di valutazione, anche di natura 

quantitativa, ove opportuno, in sede di redazione della VIR. 
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B) l’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese;  

La creazione di un fondo ELTIF ha impatti indiretti sul finanziamento delle piccole e medie 

imprese. Le PMI rappresentano una delle attività core in cui i fondi ELTIF sono in grado di 

investire. Ciò può essere ottenuto sia con la concessione di prestiti sia con l'acquisizione di 

partecipazioni azionarie nelle società.   

Le società non quotate non dispongono sempre della dimensione o della struttura necessarie per 

accedere ai mercati quotati mediante emissione di azioni o di obbligazioni. Queste aziende si 

affidano spesso a finanziamenti privati, ad esempio attraverso il debito o le partecipazioni, tramite 

fondi di private equity o di capitale di rischio o tramite fondi di fondi. A seconda del ciclo 

economico in cui opera la società le caratteristiche di investimento cambiano. Gli orizzonti 

d'investimento sono spesso di circa 10 anni. Il costo del finanziamento per una PMI è 

fondamentale per intraprendere nuovi progetti di sviluppo. Se il costo di finanziamento 

diminuisce, le piccole e medie imprese sono in grado di intraprendere nuovi progetti e crescere più 

facilmente. La creazione di fondi ELTIF paneuropei non può risolvere tutti i problemi che le PMI 

devono affrontare nell'accedere ai finanziamenti, ma può contribuire ad una gamma più ampia e 

profonda di fonti alternative di finanziamento, accanto alle banche.  

Come descritto nelle sezioni precedenti, un quadro comune per i fondi ELTIF può creare economie 

di scala e aumentare gli investimenti in attività a lungo termine. Se il denaro investito in ELTIF 

aumenta, le PMI potrebbero trarre beneficio da possibilità di finanziamento più economiche.   

 

C) l’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o 

eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque 

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di 

informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;  

 

Il regolamento ELTIF non richiede l’introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti 

l’elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a 

carico dei soggetti destinatari del provvedimento. 

 

Al riguardo, è opportuno precisare quanto segue: 

1. non vi sono oneri nei confronti della P.A.; 

2. nel caso in cui il fondo ELTIF venga gestito da un gestore di fondi di investimento 

alternativi - GEFIA – già autorizzato ai sensi della direttiva AIFMD, molti degli obblighi 

derivanti dalla normativa italiana ed europea risultano assolti, si tratterebbe soltanto di 

un’estensione dell’operatività del gestore; 

3. in caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore italiano, l’autorizzazione è 

rilasciata dalla Banca d’Italia, che ne approva il regolamento, sentita la Consob. La gran 

parte degli obblighi di compliance a carico dei GEFIA italiani che intendono gestire e 

commercializzare fondi ELTIF riguardano l’adeguamento dei propri presidi operativi, la 

gestione di procedure interne, e la disciplina dei rapporti tra soggetti privati nello 

svolgimento del servizio di gestione collettiva; 
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4. un limitato numero di tali obblighi riguarda le informazioni da fornire all’autorità di 

vigilanza, cioè alla Banca d’Italia o alla Consob, che sono autorità indipendenti. 

 

Ciò premesso, con particolare riferimento ai costi di compliance si osserva che non si tratta 

propriamente di oneri amministrativi nei confronti della pubblica amministrazione, bensì di 

procedure e  adempimenti di natura privatistica nello svolgimento di attività tra soggetti privati 

che possono riguardare, ad esempio, determinate regole di condotta o l’obbligo di pubblicazione 

del prospetto o del KIID. 

 

 

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione 

regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie 

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne 

l'attuazione della norma prescelta, ecc.). 

Non si ravvisano specifiche condizioni o particolari fattori che possano incidere sull’attuazione 

delle nuove disposizioni, che si inseriscono in un quadro regolamentare consolidato nel quale i 

gestori di fondi comuni di investimento già operano. 

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del 

Paese 

 

Con il decreto legislativo in esame si interviene integrando il quadro normativo vigente in modo 

da assicurare la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, in primis gli investitori. 

In particolare, si precisa che l’intervento regolatorio non crea restrizioni alle possibilità competitive 

degli operatori del mercato, viceversa una regolamentazione uniforme a livello europeo garantisce 

la parità delle condizioni di concorrenza nell’Unione ed evita arbitraggi regolamentari. 

Infatti, prima del regolamento (UE) 2015/760 il mercato degli attivi a lungo termine era molto 

frammentato e ogni Stato membro sottoponeva i fondi dedicati a regole differenti. Ciò 

rappresentava una barriera per i gestori di fondi, che dovevano affrontare una serie di questioni 

legate alla legislazione degli Stati membri, tali da produrre un aumento dei costi e una riduzione 

delle dimensioni dei fondi. L'esperienza degli OICVM dimostra che una struttura dei prodotti 

fortemente regolamentata può avere un grande successo nell'attirare notevoli quantità di capitale 

da parte degli investitori istituzionali e privati e nella costruzione di un mercato transfrontaliero.  

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

 

La sezione descrive: 
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A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;  

Le autorità competenti (Banca d’Italia e Consob) che vigilano i soggetti indicati nella Sezione I, 

lettera D. 

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di 

pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento);  

L’intervento regolatorio verrà pubblicato nei siti del MEF, della Consob e della Banca d’Italia. 

Ampia informazione a tutti i destinatari sarà poi fornita dalle associazioni di categoria, che 

partecipano ai tavoli tecnici presso il MEF. 

 

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;  

La valutazione ex-post delle nuove misure legislative introdotte a livello europeo spetta alla 

Commissione. Le valutazioni sono previste circa 4 anni dopo la scadenza dell'attuazione di 

ciascuna misura. Il prossimo regolamento sarà altresì oggetto di una valutazione completa per 

valutare, tra l'altro, quanto sia efficiente ed efficace in termini di conseguimento degli obiettivi e 

decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche. 

Entro il 9 giugno 2019, la Commissione avvia il riesame dell’applicazione del regolamento e, 

previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che 

valuta il contributo degli ELTIF al completamento dell’unione dei mercati dei capitali, 

accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. 

Il monitoraggio svolto dalla Commissione avrà come riferimento la crescita o meno di un mercato 

dei fondi di investimento a lungo termine a livello di UE. Qualora tale mercato non riuscisse a 

svilupparsi nell’arco di 4 anni, sarebbe necessaria un’ulteriore valutazione per stabilire se non 

occorra piuttosto modificare la regolamentazione. 

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell’intervento regolatorio verrà 

svolto dalla Banca d’Italia e dalla Consob che vigilano sull’applicazione delle norme.  

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio; 

In base ai provvedimenti che verranno assunti in sede europea e alle eventuali modifiche che 

verranno apportate al regolamento ELTIF, si procederà ad una revisione della normativa italiana 

di settore. 

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR. 

Nella predisposizione della VIR verranno considerati prioritariamente i seguenti aspetti, legati al 

monitoraggio dei soggetti vigilati:  

 

1. numero di gestori di ELTIF autorizzati in Italia nell’ultimo biennio; 
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2. numero di ELTIF istituiti in Italia nell’ultimo biennio; 

3. numero delle notifiche ricevute dalla Consob nell’ultimo biennio per la 

commercializzazione in Italia di ELTIF autorizzati in altri Stati membri; 

4. numero delle sanzioni amministrative comminate nell’ultimo biennio per la violazione dei 

requisiti previsti dal regolamento. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze curerà l’elaborazione delle VIR, sulla base dei dati che 

saranno forniti dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 

 

*********** 

 

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee 

 

 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

 

Il provvedimento normativo non prevede l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione 

superiori a quelli minimi richiesti dal regolamento, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 

24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.  

Considerato che il regolamento UE è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile 

in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015 (Articolo 38), gli interventi da 

effettuare in normativa primaria nel testo unico dell’intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 

58/1998 (TUF) sono minimi e riguardano principalmente due aspetti rimessi alla potestà degli Stati 

membri: l’individuazione della/e autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle 

disposizioni contenute nel regolamento e l’attribuzione alle stesse di tutti i poteri di indagine e 

sanzionatori necessari per l’esercizio delle loro funzioni.  

Ulteriori interventi saranno possibili in normativa secondaria da parte delle autorità di vigilanza, 

conformemente a quanto già previsto dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio. 

 


