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IL NUOVO REGIME ARMONIZZATO DELL’ATTIVITÀ  
DI PRE-COMMERCIALIZZAZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO 
ALTERNATIVI

LA FINANZA E LA LEGGE

Finalmente un po’ di chiarezza

di Lorenzo Macchia (Zitiello AssociatI)

L’istituzione di un fondo comune di in-
vestimento, soprattutto se alternativo e 
riservato a soggetti istituzionali, si fonda 
su un’efficace campagna di ricerche di 
mercato, di illustrazione e rappresenta-
zione ai potenziali investitori delle even-
tuali caratteristiche, dei rischi e dei costi 
del fondo stesso allo scopo di consenti-
re all’ideatore del prodotto di prende-
re coscienza della bontà e della riuscita 
dell’iniziativa. L’attività sopra descritta, 
che potremmo definire di “pre-commer-
cializzazione”, risulta nella maggior parte 
dei casi non disciplinata all’interno dei 

vari ordinamenti nazionali degli Sta-
ti membri dell’Ue e addirittura c’è chi 
si spinge a farla rientrare direttamente 
nell’attività di commercializzazione vera 
e propria.

INQUADRAMENTO NORMATIVO
Consapevole della sostanziale diversità 
tra la fase di valutazione del mercato da 
parte del manufacturer per l’istituzione 
di un prodotto di investimento e la fase 
finalizzata alla vendita vera e propria del 
prodotto stesso, il legislatore europeo 
ha inteso fare chiarezza introducendo 

uno specifico inquadramento norma-
tivo omogeno, all’interno dell’Unione, 
dell’attività di informativa e sondaggio 
sull’interesse del mercato per i fondi al-
ternativi.
Soffermandoci sulle caratteristiche in-
trodotte a livello comunitario dell’attivi-
tà di pre-commercializzazione, possiamo 
evidenziare che essa:
i) può essere effettuata da un gestore o 
da soggetti terzi incaricati dallo stesso 
gestore, che rispondono a determinati 
requisiti di vigilanza; 
ii) è rivolta a potenziali investitori pro-
fessionali domiciliati o con sede nell’U-
nione europea; 
iii) ha per oggetto un’idea di investimen-
to o una strategia di investimento in re-
lazione a un Fia o a un comparto non 
ancora istituito ovvero istituito, ma non 
ancora oggetto di notifica alle autorità 
di vigilanza per la commercializzazione.
Scopo della suddetta attività è consen-
tire al gestore del Fia di acquisire con-
sapevolezza in merito all’interesse degli 
investitori circa il fondo che si intende 
istituire e commercializzare; di con-
seguenza durante tale fase non è per-
messo assumere impegni in merito alla 
sottoscrizione e all’acquisto delle quote 
o azioni del fondo. A tal proposito non 
è permesso fornire e mettere a disposi-
zione moduli di sottoscrizione o docu-
menti simili.

SI PUÒ DARE UNA BOZZA
Al gestore, tuttavia, è data la possibilità di 
fornire ai potenziali investitori una boz-
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za del prospetto e dei documenti d’of-
ferta che però non devono contenere 
informazioni sufficienti per consentire di 
prendere una decisione di investimento. 
Questi documenti devono chiaramente 
indicare che non costituiscono un’of-
ferta o un invito a sottoscrivere quote 
o azioni di un Fia e che le informazioni 
in essi contenute non sono complete e 
potrebbero essere soggette a modifiche. 
Al fine di avviare l’attività descritta, il 
gestore dovrà trasmettere una comuni-
cazione all’autorità interna competente 
contenente l’elenco degli stati mem-
bri in cui si svolge o si è svolta la pre- 
commercializzazione, i relativi periodi 
di tempo e una breve descrizione delle 
modalità operative. Sulla base di tale co-
municazione l’autorità competente dello 
stato di origine dovrà informare le au-

torità competenti degli stati membri in 
cui il gestore intende svolgere l’attività 
di pre-commercializzazione.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
La nuova disciplina, oggetto di recepimen-
to in questi giorni anche in Italia, offre 
degli spunti di riflessione, sia in materia 
di reverse solicitation, sia con riferimento 
ai limiti di comportamento di potenziali 
gestori che si affacciano per la prima volta 
sul mercato senza avere ancora ottenuto 
la licenza per potere operare.
L’attività di pre-commercializzazione 
in uno specifico stato membro sembra 
precludere, infatti, nella stessa area ge-
ografica, la futura sottoscrizione del 
fondo attraverso il fenomeno della re-
verse solicitation, in quanto in palese 
contrasto con il principio della genuinità 

dell’assenza di qualsiasi sollecitazione, 
promozione o pubblicità dell’interme-
diario. Tuttavia, lascia interessanti spazi 
interpretativi l’art. 30-bis della diret-
tiva 2019/1160/UE nella parte in cui 
prevede che le sottoscrizioni del fondo 
sono considerate il risultato della com-
mercializzazione e quindi oggetto delle 
procedure di notifica previste dalla nor-
mativa di riferimento, se effettuate en-
tro il termine di 18 mesi dall’inizio della 
pre-commercializzazione.
Purtroppo rimangono ancora non rego-
late tutte quelle attività che rientrano 
nel concetto di pre-commercializzazio-
ne effettuate da soggetti non ancora au-
torizzati, ma che hanno già fatto istanza 
per operare come gestori e sono in pro-
cinto di istituire un fondo di investimen-
to alternativo.
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