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NUOVI ORIENTAMENTI DI VIGILANZA PER LE SIS

LA FINANZA E LA LEGGE

Un’opportunità per il mercato
di Luca Zitiello*

Le Società di investimento semplice (Sis) 
sono un nuovo veicolo di investimento 
introdotto dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34, 
(Decreto crescita) con modifiche al Tuf. 
Secondo la nuova definizione, la società 
di investimento semplice è un Fia (fon-
do di investimento alternativo) italiano 
costituito in forma di Sicaf (Fia chiuso), 
che gestisce direttamente il proprio pa-
trimonio. Proprio in ragione di questo 
processo di semplificazione, si è fatto ri-
ferimento alla Sis come “mini Sicaf”. 
Le Sis hanno dimensioni ridotte e vincoli 
operativi: il patrimonio netto non deve 
eccedere i 25 milioni di euro; devono 
avere quale oggetto esclusivo l’investi-
mento 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 avvio dell’attività e 
non possono ricorrere alla leva finanzia-
ria. Rientrano nella definizione di Pmi le 
società che in base al loro più recente 
bilancio annuale o consolidato soddisfino 
almeno due di tre criteri: un numero me-
dio di dipendenti nel corso dell’esercizio 
inferiore a 250, un totale dello stato pa-
trimoniale non superiore a 43 milioni di 
euro e un fatturato netto annuale non 
superiore a 50 milioni di euro.
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CRITERIO LIGHT
Le Sis sono state istituite sulla scorta 
del regime semplificato previsto nel Tuf 
e basato sulla facoltà degli Stati membri 
concessa dalla direttiva Aimfd di adot-
tare lo schema previsto per i gestori 
cosiddetto sottosoglia. Il regolatore ha 
aderito a un criterio light anche per le 
dotazioni patrimoniali. Le Sis, infatti, in 
deroga alla disciplina del Tuf, devono di-
sporre di un capitale sociale molto ri-
dotto (almeno 50.000 euro). A garanzia 
dei terzi è stato però aggiunto l’obbligo 
di stipulare un’assicurazione sulla re-
sponsabilità civile professionale adegua-
ta ai rischi derivanti dall’attività svolta. 
Allo stesso modo, è stata disposta la 
disapplicazione di alcuni poteri regola-
mentari e di vigilanza della Banca d’Italia 
e della Consob, fatte salve comunque le 
regole sulla commercializzazione diret-
ta delle quote. In sostanza, le Sis sono 

identificabili come un Oicr “light”, dal 
momento che a esse non si applica la 
maggior parte delle disposizioni di rango 
secondario emanate dalla Banca d’Italia 
e dalla Consob in materia di gestione 
collettiva del risparmio, come quelle sui 
requisiti patrimoniali, sui criteri e i di-
vieti di investimento del patrimonio, sul 
contenimento e frazionamento del ri-
schio, sui prospetti contabili, sui metodi 
di calcolo del valore delle azioni dell’Oi-
cr, sul  governo societario, sulle politiche 
di remunerazione, sull’organizzazione 
interna e sulla trasparenza e correttezza 
dei comportamenti.

ANCHE IL RETAIL
È importante ricordare che proprio la 
legge di conversione del Decreto cresci-
ta ha previsto che le Sis possano avere 
tra i sottoscrittori delle azioni anche 
investitori retail, quando il testo origina-
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rio limitava invece la partecipazione agli 
investitori professionali. Questo natural-
mente comporta un deciso ampliamento 
del numero dei possibili fruitori di que-
sta struttura giuridica e la non necessità 
di ricorrere a procedure di upgrading in 
termini di classificazione della clientela a 
professionale, ferma restando comunque 
la possibilità di istituire Sis riservate a 
investitori professionali. 
Proprio al fine di fornire linee guida negli 
ambiti lasciati liberi dalla deregolamenta-
zione, lo scorso aprile la Banca d’Italia e 
la Consob hanno messo in pubblica con-
sultazione gli orientamenti sul sistema di 
governo e controllo delle Sis, sui crite-
ri prudenziali, sul processo decisionale, 
sulla trattazione dei reclami e sul con-
flitto di interessi. Gli orientamenti, una 
volta approvati, non sono obbligatori. Le 
Sis, in fase di autorizzazione e succes-
sivamente, potranno infatti comunicare 
alle autorità le diverse misure adottate 
che consentano comunque il rispetto 
della disciplina di riferimento.
Sul sistema di gestione dei rischi e di 
controllo interno gli orientamenti indi-

cano la possibilità di non istituire la fun-
zione di internal audit e di potere accen-
trare il risk management e la compliance 
in un’unica funzione di controllo di se-
condo livello, sia residente, sia in out-
sourcing. Per le Sis riservate viene con-
cessa la possibilità di non istituire alcuna 
funzione di controllo, a condizione di 
individuare un membro del consiglio di 
amministrazione senza deleghe operati-
ve  cui affidare quelle sui controlli inter-
ni. Sulla disciplina prudenziale si invitano 
le Sis ad adottare, oltre alla polizza as-
sicurativa, limiti alla concentrazione che 
assicurino una ripartizione del rischio 
almeno equivalente a quella prevista per 
i Fia chiusi non riservati
Con riferimento alle previsioni com-
portamentali, gli orientamenti prevedo-
no che l’attività di gestione delle Sis sia 
informata da una corretta acquisizione 
delle informazioni sugli asset investibili 
al fine di assicurare operazioni coerenti 
con gli obiettivi, la strategia e il profilo 
di rischio prescelti dalla società, da una 
chiara identificazione dei ruoli e delle 
responsabilità dei soggetti che parteci-

pano al processo di investimento e da 
una formalizzazione dei processi che 
consenta la loro ricostruibilità ex post. 
Per i conflitti di interessi gli orientamen-
ti individuano alcune linee guida coeren-
ti con il regime semplificato previsto per 
i gestori sottosoglia.

NORME DETERMINANTI
Il completamento del quadro normativo 
sarà determinante al fine di capire se il 
mercato, in ragione dei notevoli sconti 
sotto il profilo regolamentare e pruden-
ziale, unitamente alle forme di incenti-
vazione fiscale che sono state offerte, 
vorrà cogliere questa opportunità pro-
cedendo alla presentazione di istanze 
autorizzative per la costituzione di que-
ste nuove forme di gestione collettiva 
del risparmio, contando sulla maggiore 
speditezza del procedimento autorizza-
tivo oltre che su una minore incidenza 
dei costi fissi che dovrebbe abbassare il 
livello del break even nella pianificazione 
di un conto economico che possa sup-
portare il corretto svolgimento dell’at-
tività.


