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NUOVI STRUMENTI

LA FINANZA E LA LEGGE

I fondi di investimento europei 
a lungo termine (Eltif)
a cura di Luca Zitiello

Gli Eltif sono fondi di investimento alternativi 
(Fia) che possono essere costituiti sia in Italia, 
sotto forma di fondi comuni di investimento o 
di Sicaf o di comparto di Sicaf, sia in un qualsiasi 
stato membro dell’Ue e trovano fonte nel Re-
golamento (Ue) n. 760 del 2015 e nel Tuf. Essi 
nascono come modalità di raccolta del rispar-
mio per la creazione di fondi per l’investimento 
in infrastrutture e sono assurti agli onori delle 
cronache per la loro possibilità di rappresen-
tare una valida alternativa ai Pir. Considerata la 
loro natura, rivestono la forma di fondi chiu-
si: infatti, gli investitori in un Eltif non possono 
chiedere il rimborso delle quote o delle azioni 
detenute prima della data stabilita dal regola-
mento. Tuttavia, il regolamento può prevedere 
la possibilità di rimborsi anticipati nel rispetto 
di determinate condizioni.
Oltre che dal disinvestimento, la liquidabilità 
dello strumento potrebbe essere assicurata dal 
mercato secondario, tant’è che il regolamen-
to dell’Eltif non vieta che le azioni o le quote 
dell’Eltif siano ammesse alla negoziazione in 
un mercato regolamentato o in un Mtf. Per lo 
stesso motivo gli investitori possono trasferire 
liberamente a terzi diversi dal gestore dell’Eltif 
le quote o le azioni detenute. Ogni Eltif pub-
blica nelle sue relazioni periodiche il valore di 
mercato delle proprie quote o azioni insieme 
al valore patrimoniale netto per quota o azio-
ne. In caso di modifica significativa del valore di 
un’attività, il gestore dell’Eltif lo comunica agli 
investitori nelle sue relazioni periodiche.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE
In Italia gli Eltif possono essere gestiti da Sgr 
o da Sicaf, costituite secondo le modalità ordi-
narie previste dal Tuf e dal Regolamento sulla 
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gestione collettiva del risparmio di Banca d’I-
talia. Nel caso si intenda costituire una Sgr per 
gestirlo, è prevista l’autorizzazione della Banca 
d’Italia con una durata del procedimento di 90 
giorni. Il capitale sociale è di un milione di euro 
oppure di 500.000,00 euro nel caso di gestione 
di soli Fia chiusi riservati a investitori profes-
sionali. Qualora, invece, si voglia utilizzare una 
Sicaf per gestire un Eltif, l’autorizzazione della 
Banca d’Italia ha un termine di 90 giorni e il ca-
pitale sociale è sempre di un milione di euro o 
500.000,00 euro nel caso di Sicaf riservata a in-
vestitori professionali. Una volta costituite una 
Sgr o una Sicaf, va iniziato il procedimento di 
autorizzazione alla gestione di un Eltif. Bankitalia 
è competente sia per il rilascio dell’autorizza-
zione, sia per l’approvazione del regolamento 
dell’Eltif. I gestori autorizzati sono iscritti dalla 
Banca d’Italia in apposite sezioni degli albi delle 
Sgr e delle Sicaf.

ISTITUZIONE DI UN ELTIF
La prima istituzione di un Eltif (in forma di fon-
do comune o di Sicaf) da parte di un gestore è 
autorizzata da Banca d’Italia, sentita Consob. Se 
l’Eltif è costituito come fondo comune d’inve-
stimento non riservato, il regolamento dell’El-
tif è approvato dalla Banca d’Italia decorsi 60 
giorni dalla data di ricezione della domanda. 
Nel caso di fondi comuni riservati non serve 
invece alcuna approvazione, mentre se l’Eltif è 
sotto forma di Sicaf non riservata lo statuto e 
le sue modifiche sono approvate dalla Banca 
d’Italia nel termine di 90 giorni. Nel caso di Eltif 
sotto forma di Sicaf riservata a soli investitori 
professionali, per le modifiche statutarie non 
si applica alcuna procedura di autorizzazione: 
basta la mera notifica dello statuto modificato. 

Nessun limite è posto all’ammontare del fondo, 
ma un Eltif non può svolgere attività di vendita 
allo scoperto, assumere esposizioni dirette o 
indirette verso merci, concedere o assumere 
titoli in prestito, operazioni di vendita con patto 
di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia 
un effetto economico equivalente e presenti ri-
schi simili, se ciò incide su oltre il 10 % delle atti-
vità dell’Eltif, né può usare di strumenti finanzia-
ri derivati, salvo che di copertura. Un Eltif può 
prendere in prestito liquidità, a condizione che 
non rappresenti più del 30% del valore dell’Eltif 
e serva per investire in attività d’investimento 
ammissibili. L’Eltif può investire in imprese di 
portafoglio ammissibili, ossia quelle che non 
sono imprese finanziarie, non sono ammesse 
alla negoziazione su un mercato regolamentato 
o Mtf ovvero, se ammesse, hanno una capita-
lizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di 
euro, sono stabilite in uno Stato membro Ue 
ovvero in un paese terzo non classificato come 
paese ad alto rischio e non collaborativo e che 
abbia firmato accordi di cooperazione a fini 
fiscali. 
L’Eltif può investire anche in azioni o quote di 
uno o più altri Eltif, EuVeca e EuSef, purché tali 
fondi non abbiano investito più del 10% del 
loro capitale in altri Eltif, dando luogo al feno-
meno del fondi di fondi. Il patrimonio deve es-
sere investito almeno per il 70% in attività di 
investimento ammissibili in ragione delle regole 
previste in materia di diversificazione del por-
tafoglio.

LA COMMERCIALIZZAZIONE
Gli Eltif possono essere commercializzati, sia 
presso la clientela professionale, sia presso 
quella al dettaglio. La commercializzazione in 

Italia di un Eltif può avvenire solo dopo la no-
tifica alla Consob da parte del gestore italiano 
dell’Eltif o dell’autorità dello stato membro di 
origine del Gefia Ue che gestisce l’Eltif. È vie-
tata la commercializzazione nell’Ue di quote 
o azioni di un Eltif senza previa pubblicazione 
del prospetto informativo. Il prospetto e gli altri 
documenti promozionali informano in modo 
chiaro e ben visibile gli investitori sulla natura 
illiquida dell’Eltif. È interessante notare che la 
possibilità di commercializzare l’Eltif a clienti 
retail è subordinata all’attivazione di un certo 
livello di servizio. Gli investitori al dettaglio, in-
fatti, devono ricevere una consulenza adeguata 
in materia di investimenti dal gestore dell’Eltif 
o dal distributore. Il gestore di Eltif può offrire 
o collocare direttamente quote dell’Eltif pres-
so clientela al dettaglio solo se è autorizzato 
a prestare i servizi di gestione di portafogli e 
consulenza. Ne consegue che solo le Sgr pos-
sono essere autorizzate a prestare detti servizi 
e non le Sicaf. È necessario eseguire il test di 
adeguatezza con valutazione di conoscenze ed 
esperienza dell’investitore al dettaglio nel set-
tore di investimento pertinente all’Eltif, della 
sua situazione finanziaria, inclusa la sua capa-
cità di farsi carico delle perdite, degli obiettivi 
di investimento, del suo orizzonte temporale. 
Qualora il portafoglio di strumenti finanziari 
di un potenziale investitore al dettaglio non 
superi 500.000,00 euro, il gestore dell’Eltif o il 
distributore assicurano, sulla base delle infor-
mazioni presentate dal potenziale investitore al 
dettaglio, che quest’ultimo non investa in Eltif 
un importo aggregato che superi il 10% del suo 
portafoglio in strumenti finanziari e che l’im-
porto minimo iniziale investito in uno o più Eltif 
sia pari ad almeno 10.000 euro. 
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