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LA DISCIPLINA INTERNA DELL’ATTIVITÀ 
DI PRE-COMMERCIALIZZAZIONE DI FIA RISERVATI

LA FINANZA E LA LEGGE

Non può essere mai 
un collocamento o un’offerta
di Lorenzo Macchia (Zitiello Associati)

La disciplina nazionale in materia di 
pre-commercializzazione di fondi di in-
vestimento alternativi riservati è stata 
recentemente completata con l’emana-
zione da parte della Consob delle modi-
fiche al regolamento emittenti che hanno 
come oggetto, inter alia, il recepimento 
del cosiddetto Cbdf package, ossia l’ar-
ticolato quadro normativo presente a li-
vello europeo in materia di cross border 
distribution of funds.
Questo pacchetto normativo, come 
noto, ha introdotto vincoli comporta-
mentali per gli operatori di mercato in 
relazione all’attività di. market sounding, 
volti ad assicurare che la prestazione 
dell’attività di pre-commercializzazio-

ne non si traduca in una elusione degli 
obblighi connessi alla tipica attività di 
commercializzazione dei fondi alterna-
tivi riservati.
La Consob ha ribadito che la pre-com-
mercializzazione presuppone un’iniziati-
va del gestore, ma che non può in nessun 
caso costituire un’offerta o un colloca-
mento di Fia, tipica dell’attività di com-
mercializzazione.

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
Inoltre, l’Autorità di vigilanza ha posto 
l’attenzione sul fatto che rientra nella 
responsabilità del gestore verificare, di 
volta in volta, se i rapporti intrattenu-
ti con eventuali investitori professio-

nali configurino o meno un’attività di 
pre-commercializzazione e ha preci-
sato che a priori non si può escludere 
che contatti di natura estemporanea o 
l’attività di client relationship possano 
sfociare in un’attività di pre-marketing, 
qualora il contatto con l’investitore si 
risolva nella «fornitura di informazioni 
o comunicazioni, direttamente o indi-
rettamente, su strategie o su idee di 
investimento (…) al fine di sondare l’in-
teresse [dei potenziali investitori pro-
fessionali] verso un Fia italiano o Ue o 
un comparto (…)».

DUBBI RISOLTI
Sembrano risolti alcuni dubbi interpreta-
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tivi inerenti l’art. 30-bis, paragrafo 2, del-
la direttiva 2019/1160/UE (Aifmd) nella 
parte in cui prevede che le sottoscrizioni 
del fondo sono considerate come diretta 
conseguenza di un’attività di commercia-
lizzazione e quindi oggetto delle proce-
dure di notifica previste dalla normativa 
di riferimento se effettuate entro il ter-
mine di 18 mesi dall’inizio della pre-com-
mercializzazione.
In altre parole le sottoscrizioni del Fia 
effettuate nei 18 mesi successivi alla 
conclusione dell’attività di pre-commer-
cializzazione si presumono il risultato 
di un’attività di commercializzazione e 
in quanto tali non possono rientrare, in 
nessun caso, nell’ambito operativo della 
reverse solicitation. La pre-commercia-
lizzazione è alternativa alla reverse so-
licitation in quanto si basa sull’iniziativa 
del gestore e sulla volontà dello stesso 
di tentare di vendere il prodotto in un 
determinato paese.

SOSTIENE LA CONSOB...
Sul punto, la Consob sostiene che questa 
regola dovrebbe operare nei confronti 

delle sottoscrizioni effettuate anche da 
parte di investitori che non siano stati 
destinatari della pre-commercializzazio-
ne. 
Tuttavia, nel caso specifico in cui gli inve-
stitori, a seguito della pre-commercializ-
zazione, si rivolgano al gestore al fine di 
richiedere l’istituzione di un Fia diverso e 
aggiuntivo rispetto a quello oggetto della 
pre-commercializzazione, ma che abbia 
caratteristiche analoghe a quest’ultimo, 
è stato ritenuto che l’attività di reverse 
solicitation possa essere ammessa. Ciò, 
in quanto l’attività di pre-commercializ-
zazione si configura come tale in relazio-
ne a uno specifico Fia, mentre, nella si-
tuazione descritta, la reverse solicitation 
avrebbe a oggetto un Fia, seppure simile, 
ma differente.

GESTORI SOTTOSOGLIA
Un chiarimento importante è arrivato, in-
fine, in relazione alla discussa applicazio-
ne ai gestori sottosoglia della disciplina 
concernente la pre-commercializzazione.
Con l’entrata in vigore dell’art. 42-bis 
del testo unico finanziario nel novem-

bre 2021 che imponeva ai gestori di Fia 
riservati la comunicazione alla Consob 
dell’avvio della procedura di pre-com-
mercializzazione, tra gli operatori di 
mercato, in assenza di una disciplina 
regolamentare, era sorto il ragionevole 
dubbio se tale norma fosse applicabile 
anche ai gestori sotto soglia.

COMPORTAMENTI DIVERSI
I gestori sottosoglia più virtuosi, nel 
rispetto rigoroso della norma prima-
ria, hanno proceduto a inviare la co-
municazione di avvio dell’attività di 
pre-commercializzazione, altri, invece, 
in assenza di una norma regolamenta-
re e in coerenza con l’esenzione dalla 
comunicazione di avvio dell’attività di 
commercializzazione, hanno optato per 
non trasmettere alcunché all’Autorità di 
vigilanza.
A comporre il problema è intervenuta la 
Consob confermando l’esenzione dell’ap-
plicazione, per i gestori sottosoglia, della 
normativa relativa alla pre-commercializ-
zazione di Fia in linea con quanto previ-
sto per la commercializzazione.


