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UN NUOVO VEICOLO

Le società di investimento semplice (Sis)

Il recente d.l. 30 aprile 2019, n. 34, (De-
creto crescita), convertito in legge il 27 
giugno 2019, all’art. 27, ha apportato alcu-
ne modifiche al Testo unico della finanza 
(Tuf), introducendo un nuovo veicolo di 
investimento: le Società di investimento 
semplice (Sis). Degno di nota è che pro-
prio la legge di conversione del Decreto 
crescita ha previsto che le Sis possano 
avere tra i sottoscrittori delle azioni an-
che gli investitori retail, mentre il testo 
originario limitava la partecipazione a 
quelli professionali. 
Quest’ultimo elemento naturalmente 
conferisce un maggiore interesse per i 
sottoscrittori, perché comporta un deci-
so ampliamento del numero dei possibili 
fruitori di questa struttura giuridica e la 
non necessità di ricorrere a procedure 
di upgrading in termini di classificazione 
della clientela.

STRUMENTO SEMPLIFICATO
La novità va osservata con grande atten-
zione, perché viene finalmente fornito 
uno strumento semplificato, ma regola-
mentato, per investimenti nel capitale del-
le Pmi. Finora questa attività è stata per 
lo più compiuta nella forma del club deal, 
ossia attraverso una società veicolo, nor-
malmente una srl, in cui una ristretta base 
sociale decideva di conferire patrimonio 
dedicato all’investimento in private equity. 

UNA MINI-SICAF
È noto che questa operatività, pur di per 
sé legittima, corra il rischio, in presenza di 
certe condizioni, di riqualificarsi in gestio-
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ne collettiva del risparmio, attività che il 
Tuf riserva agli intermediari abilitati, con 
evidenti rischi in tali casi di sanzioni deri-
vanti dal possibile concretizzarsi del reato 
di abusivismo finanziario.
Secondo la nuova definizione la società di 
investimento semplice dev’essere un Fia 
(fondo di investimento alternativo) italia-
no costituito in forma di Sicaf (Fia chiu-
so), che gestisce direttamente il proprio 
patrimonio. Proprio in ragione di questo 
processo di semplificazioni si è fatto rife-
rimento alla Sis come “mini Sicaf”. 

CONDIZIONI DA RISPETTARE
La Sis deve rispettare una serie di condi-
zioni: il patrimonio netto non deve ecce-
dere 25 milioni di euro; deve avere quale 
oggetto esclusivo l’investimento diretto 
del patrimonio raccolto in Pmi (piccole e 
medie imprese) non quotate su mercati 
regolamentati che si trovano nella fase di 
sperimentazione, di costituzione e di av-
vio dell’attività e non può ricorrere alla 
leva finanziaria.
Il regolatore ha adottato un pari criterio 
light anche per le dotazioni patrimoniali. 
La Sis infatti, in deroga alla disciplina del 
Tuf, deve disporre di un capitale sociale di 
almeno 50.000 euro. A garanzia dei terzi è 
stato però aggiunto l’obbligo di stipulare 
un’assicurazione sulla responsabilità civile 
professionale adeguata ai rischi derivanti 
dall’attività svolta.
Proprio perché costituite sotto forma di 
Sicaf, le Sis sono sottoposte all’autorizza-
zione della Banca d’Italia, sentita la Con-
sob, che è rilasciata entro il termine di 

90 giorni dalla data di ricevimento della 
domanda.

REQUISITI MINORI
I requisiti necessari ai fini dell’autorizza-
zione sono decisamente minori rispetto a 
quelli richiesti a una normale Sicaf e sono 
oggetto di un regime di vigilanza sempli-
ficato.
In sostanza, le Sis sono identificabili come 
un Oicr “light”, dal momento che a esse 
non si applica la maggior parte delle di-
sposizioni di rango secondario emanate 
da Banca d’Italia e Consob in materia di 
gestione collettiva del risparmio, come 
quelle sui requisiti patrimoniali, sui criteri 
e divieti di investimento del patrimonio, 
sul contenimento e frazionamento del 
rischio, sui prospetti contabili, sui metodi 
di calcolo del valore delle azioni dell’Oicr, 
sul  governo societario, sulle politiche di 
remunerazione, sull’organizzazione inter-
na e sulla trasparenza e correttezza dei 
comportamenti.
Le Sis possono investire direttamente 
solo in Pmi non quotate su mercati re-
golamentati che si trovano nella fase di 
sperimentazione, di costituzione e di av-
vio dell’attività.

QUALI PMI
Rientrano nella definizione di Pmi le so-
cietà che in base al loro più recente bi-
lancio annuale o consolidato soddisfino 
almeno due dei tre criteri seguenti:
- numero medio di dipendenti nel corso 
dell’esercizio inferiore a 250;
- totale dello stato patrimoniale non su-

periore a 43 milioni di euro; 
- fatturato netto annuale non superiore a 
50 milioni di euro.
Il testo del Decreto crescita richiede al-
tresì che le Sis investano in Pmi che si 
trovano nella fase di sperimentazione, di 
costituzione o di avvio dell’attività.
Da ultimo mette conto rilevare che il le-
gislatore ha previsto una norma volta a 
scongiurare un proliferare “seriale” delle 
Sis ed evitarne l’abuso da parte di singoli 
soggetti. Infatti i soggetti che controllano 
una Sis, i soggetti da questi direttamente 
o indirettamente controllati o controllan-
ti, ovvero sottoposti a comune controllo 
anche in virtù di patti parasociali o vinco-
li contrattuali ai sensi dell’art. 2359 c.c., 
nonché i soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo 
presso una o più Sis possono procedere 
alla costituzione di una o più Sis, nel ri-
spetto del limite complessivo di 25 milioni 
di euro.

COME REAGIRÀ IL MERCATO?
Resta quindi da capire se il mercato, in ra-
gione dei notevoli sconti sotto il profilo 
regolamentare e prudenziale, unitamente 
alle incentivazioni fiscali che sono state 
offerte, vorrà cogliere questa opportunità. 
A tal fine saranno rilevanti, sia le norme 
di attuazione, sia l’attuazione di un primo 
caso operativa al fine di testare unitamen-
te alle autorità di vigilanza l’effettiva con-
venienza che dovrebbe provenire anche 
dalla speditezza del regime autorizzativo, 
oltre che da una minore incidenza dei co-
sti fissi.
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