
I Fia riservati e il fattore S

La proposta di modifica del regime di accesso ai fondi alternativi rappresenta un passo in avanti, benché migliorabile, 
perché riconosce come il cliente che opera in consulenza o in gestione patrimoniale, proprio in ragione della professionalità 

del servizio ricevuto, possa effettuare in modo adeguato investimenti che gli sarebbero preclusi. Una riforma da attuare rapidamente
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europeo. In tal senso già depone la disciplina comunitaria degli 

Eltif e quella recente italiana del crowdfunding su titoli di debito. 

In tutti questi casi si riconosce che quando il cliente non opera 

da solo, ma con l’assistenza di un consulente o all’interno di 

rapporto di gestione patrimoniale individuale, la professionalità 

del consulente o del gestore supplisce alle limitate conoscenze 

del cliente retail e alla sua più ristretta esperienza finanziaria.

Naturalmente, una volta validato il principio, cambia la sua 

declinazione in ragione del livello di servizio fornito e della 

tipologia di cliente servito. In un rapporto di consulenza evoluta 

o di gestione patrimoniale professionale su clienti di fascia alta 

il fattore abilitante dovuto al livello di sevizio risulterà ampli-

ficato. Il settore in cui tutto ciò appare più evidente è proprio 

quello del private banking che fa del livello di servizio, della 

professionalità nella sua erogazione e della qualità del cliente i 

suoi elementi costituivi.

Come si è detto, la proposta di modifica è migliorabile. Il ticket 

minimo di 100mila euro è comunque troppo alto e finisce per 

essere un falso totem in termini di tutela del cliente. Al contrario, 

pur in portafogli di una certa entità, rappresenta un forte limite 

alla differenziazione degli investimenti. Un consulente o un 

gestore di gran lunga preferirebbe investire in dieci Fia riservati 

da 10mila euro ciascuno anziché in un unico fondo. Anche il 

limite di concentrazione al 10% è inefficiente soprattutto se 

combinato ad un ticket minimo ancora troppo alto. Al riguardo, 

poi, non va dimenticato che, oltre al limite generale e astratto 

della concentrazione, trova in ogni caso applicazione sul singolo 

cliente il filtro di adeguatezza settato e operato dall’interme-

diario su ciascun portafoglio in consulenza o in gestione. Con 

la differenza che il limite di concentrazione si applica solo in 

fase di sottoscrizione o acquisto, mentre il filtro di adeguatezza 

opera in via continuativa.

In ogni caso il termine del 3 luglio fissato per la fine della pubblica 

consultazione è ormai decorso. Il bisogno di finanza da parte 

dell’economia reale, vista la contrazione del prodotto interno 

lordo dovuto al lockdown, è sempre più pressante. Quindi vale 

un solo motto: fate presto!

a tempo si discute su come modificare la discipli-

na del regime di accesso ai Fia (fondi alternativi) 

riservati da parte dei soggetti che non rivestano la 

qualifica di investitori professionali. Agli inizi di 

giugno è stato pubblicato, sul sito del Dipartimento del Tesoro, 

il documento di consultazione contenente le proposte di mo-

difica del DM n. 30/2015 in materia di accesso dei clienti retail 

ai Fia italiani riservati. Si conferma il fatto che uno dei pochi 

effetti positivi del coronavirus sia quello di fungere da fattore di 

accelerazione dei processi. Forte infatti è l’esigenza di apportare 

risorse finanziarie fresche all’economia reale e, sicuramente, la 

sottoscrizione di fondi chiusi di private equity rappresenta una 

delle opzioni migliori e alternative al finanziamento bancario.

La proposta di revisione dell’art.14 tende a superare il vecchio limite 

che costringe gli investitori non professionali ad un investimento 

minimo non inferiore a 500mila euro, non frazionabile, e prevede 

per i clienti retail che effettuino l’investimento nell’ambito della 

prestazione del servizio di consulenza finanziaria l’abbassamento 

del ticket minimo ad un importo minimo non inferiore a 100mila 

euro non frazionabile, ma con un limite di concentrazione al 

10% del proprio portafoglio finanziario con ciò intendendosi il 

valore complessivo dello stesso in strumenti finanziari, inclusi 

i depositi bancari e i prodotti di investimento assicurativi, di-

sponibile presso il medesimo intermediario. A ciò si aggiunge 

la possibilità di sottoscrivere o acquistare Fia riservati, per un 

importo iniziale non inferiore ad euro 100mila, nell’ambito della 

prestazione del servizio di gestione di portafoglio.

Questa proposta di modifica, seppur migliorabile, rappresenta 

di per sé un notevole balzo in avanti nell’affermazione di quello 

che chiamo il “Fattore S”, ossia del cosiddetto fattore abilitante 

del livello di servizio prestato al cliente al dettaglio. Finalmente 

si riconosce che il cliente che opera in consulenza finanziaria 

o in gestione patrimoniale, proprio in ragione della professio-

nalità del servizio ricevuto e del filtro di adeguatezza a questi 

riconnesso, è in grado di compiere investimenti in modo idoneo 

che, diversamente, gli sarebbero preclusi. Non è comunque ad 

oggi un esempio isolato nel panorama regolamentare italiano ed 
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