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Investimento a portata di Pmi 
Con le Sis si facilita l'afflusso di capitali nell'economia reale 
Bankitalia e Consob indicano i paletti per ricorrere a questo istituto 

DI LUCA ZITIELLO 

Facilitare gli investimenti nelle 
Piccole e medie imprese, fissando al 
contempo regole chiare ed evitare 
conflitti d'interessi. È l'obiettivo che 
ha spinto Banca d'Italia e Consob 
a pubblicare gli Orientamenti sulle 
Sis, al fine di ridurre le incertezze di 
carattere interpretativo e favorire la 
concreta applicazione. L'acronimo sta 

per Società di investimento semplice 
ed indica un veicolo di investimento 
introdotto dal Decreto Crescita del 
2019, che assume la configurazione di 
un Fia chiuso. 

I vincoli 
La Sis è caratterizzata da dimensioni 
ridotte e vincoli operativi: il 

patrimonio netto non deve eccedere 
i 25 milioni di euro; deve avere come 
oggetto esclusivo l'investimento 
diretto del patrimonio raccolto 
in Pmi non quotate su mercati 
regolamentati che si trovano nella 
fase di sperimentazione, costituzione 
e avvio dell'attività e non possono 
ricorrere alla leva finanziaria. Sono 
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definite Pmi le società che in base al 
loro più recente bilancio annuale o 
consolidato soddisfino almeno due 
di tre criteri: un numero medio di 
dipendenti nel corso dell'esercizio 
inferiore a 250, un totale dello stato 
patrimoniale non superiore a 43 
milioni di euro ed un fatturato netto 
annuale non superiore a 50 milioni 
di euro. A livello patrimoniale 
questi fondi devono disporre di un 
capitale sociale minimo di 50mila 
euro, unito all'obbligo di stipulare 
un'assicurazione sulla responsabilità 
civile professionale adeguata ai rischi 
derivanti dall'attività svolta. 

Regolamentazione semplificata 
Allo stesso modo è stata disposta 
la disapplicazione di alcuni poteri 
regolamentari e di vigilanza di Banca 
d'Italia e Consob, fatte salve le regole 
sulla commercializzazione diretta 
delle quote. In sostanza, le Sis sono 
identificabili come un Oicr "light", 
dal momento che ad esse non si 
applicano la maggior parte delle 
disposizioni di rango secondario di 
Banca d'Italia e Consob, come quelle 
sui requisiti patrimoniali, sui criteri e 
divieti di investimento del patrimonio 
e sul contenimento e frazionamento 
del rischio. Diversamente dalle Sicaf 
sottosoglia, le Sis possono avere tra 
i sottoscrittori delle azioni anche 
investitori retail, ferma restando 
tuttavia la possibilità di istituire Sis 
riservate ad investitori professionali. 

Nuovo perimetro di azione 
Vista la forte deregolamentazione, 
il 6 luglio Banca d'Italia e 

Consob hanno pubblicato, dopo 
un procedimento di pubblica 
consultazione, gli Orientamenti 
sul sistema di governo e controllo 
delle Sis, sui criteri prudenziali, sul 
processo decisionale, la trattazione 
dei reclami e il conflitto di 
interessi. Tali Orientamenti non 
sono obbligatori e le Sis possono 
comunicare alle autorità le diverse 
misure adottate che consentano 
comunque il rispetto della disciplina 
di riferimento. 
Partendo dal sistema di gestione 
dei rischi e di controllo interno, 
gli Orientamenti indicano la 
possibilità di non istituire la 
funzione di internal audit e di 
accentrare il risk management e la 
compliance in un'unica funzione 
di controllo di secondo livello, sia 
residente che in outsourcing. Le Sis 
riservate possono invece non istituire 
alcuna funzione di controllo, 
a condizione di individuare 
un membro del consiglio di 
amministrazione senza deleghe 
operative, dotato di professionalità e 
competenza adeguate, a cui affidare 
quelle sui controlli interni. 

Criteri prudenziali 
Per quanto concerne i requisiti 
prudenziali, le autorità hanno 
precisato che la soglia massima di 
25 milioni di euro di patrimonio 
netto possa essere superata in via 
temporanea. Sempre in ottica 
prudenziale, oltre alla polizza 
assicurativa, che non può essere 
sostituita da un accantonamento di 
fondi propri aggiuntivi a copertura 

dei rischi derivanti dall'attività 
svolta, le Sis adottano limiti alla 
concentrazione che assicurino 
una ripartizione del rischio almeno 
equivalente a quella prevista per i Fia 
chiusi non riservati. 

Trasparenza necessaria 
Gli Orientamenti prevedono poi 
che l'attività di gestione delle 
Sis sia informata da una corretta 
acquisizione delle informazioni 
sugli asset investibili volta ad 
assicurare operazioni coerenti 
con gli obbiettivi, la strategia ed 
il profilo di rischio prescelti dalla 
società, da una chiara identificazione 
dei ruoli e delle responsabilità 
dei soggetti che partecipano al 
processo di investimento e da una 
formalizzazione dei processi che 
consenta la loro ricostruibilità ex 
post. Per i conflitti di interessi gli 
Orientamenti individuano delle 
linee guida coerenti con il regime 
semplificato previsto per i gestori 
sottosoglia. 

L'avvenuta definizione di un 
chiaro quadro normativo dovrebbe 
dimostrare se il mercato, in ragione 
dei notevoli sconti regolamentari e 
prudenziali, insieme alle forme di 
incentivazione fiscale offerte, vorrà 
cogliere appieno questa opportunità, 
contando sulla maggiore speditezza 
del procedimento autorizzativo 
delle Sis, 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 supportare il 
corretto svolgimento dell'attività. \ 
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