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REGOLAMENTO DEL FONDO DI INVESTIMENTO  
 

ALTERNATIVO ITALIANO RISERVATO 
 
 
 
 

8a+ - NEXTAM HEDGE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo dopo averne 
verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti. Si precisa al riguardo che, 
trattandosi di fondo alternativo riservato ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015 n. 30 (DM 30/2015), il presente 
regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia. 
 
Copia del Regolamento è consegnata al Sottoscrittore in occasione dell’Investimento. 
 
Il presente regolamento è in vigore dal 1 luglio 2020. 
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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FIA ITALIANO RISERVATO 
 

“8A+ - NEXTAM HEDGE” 
 
Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del fondo; C) 
Modalità di funzionamento. 
 
A SCHEDA IDENTIFICATIVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione e tipologia del Fondo 
 

1.1 8A+ - NEXTAM  HEDGE (di seguito il “Fondo”) è un Fondo 
comune d’Investimento Alternativo - FIA, istituito quale FIA 
italiano riservato ai sensi dell'art. 14 Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015 (di 
seguito il "DM 30/2015") e le cui quote (di seguito anche le 
“Quote”) sono riservate alle categorie di Partecipanti 
evidenziate nell’articolo 10.1 della sezione C) del presente 
Regolamento. 

1.2 La durata del Fondo, salvo liquidazione anticipata nei casi 
previsti dall’articolo 23 della sezione C) del presente 
Regolamento, è stabilita al 31.12.2050 e potrà essere 
prorogata, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e 
di Regolamento, con una delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Società di Gestione da assumersi 
almeno sei mesi prima della data di scadenza del Fondo. La 
proroga implica una modifica del presente Regolamento, 
secondo le norme vigenti. 

 
 
 
 
 

Società di gestione del risparmio 
 

2.1 8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A. (in seguito “SGR” o “Società di 
Gestione”) con sede legale in Varese, Piazza Monte Grappa 
n. 4 e iscritta al n. 37 dell’Albo delle SGR tenuto dalla Banca 
d’Italia (di seguito anche “Organo di Vigilanza”) ai sensi 
dell’art 35 del D.Lgs. 58/98(nel prosieguo, “TUF”) – Sezione 
gestori di OICVM e al n. 91 dell’Albo delle SGR ex art. 35 
d.lgs. 58/98 – Sezione gestori FIA. (Sito Internet: 
www.ottoapiu.it) è la società di gestione del Fondo. I compiti 
e le responsabilità della società di gestione sono illustrate 
nell'articolo 7 della sezione C) del presente Regolamento. 

 
 
 
 
 

Depositario 
 

3.1 Il Depositario del fondo è State Street Bank International 
GmbH – Succursale Italia (di seguito anche “Depositario”), 
con sede in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano; numero di 
iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale 
e Partita IVA n. 08429530960; Numero REA MI-2025415; iscritta 
al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 385/1993; autorizzata dalla 
Banca d’Italia – ai sensi dell’art. 38 del TUF – all’esercizio 
delle funzioni di depositario e di calcolo del valore della 
quota.  
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B CARATTERISTICHE DEL FONDO 
 

5  Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del fondo  
 
5.1 Scopo 

L’obiettivo dell’attività di gestione del portafoglio del Fondo è quello di incrementare il valore del 
patrimonio conferito dai Sottoscrittori nel lungo periodo. In particolare, l’attività di gestione è orientata 
al conseguimento di ritorni assoluti di segno positivo e decorrelati rispetto all’andamento dei mercati 
delle attività finanziarie cui gli investimenti sono diretti. La natura degli strumenti finanziari e delle 
tecniche utilizzate per il conseguimento degli obiettivi della gestione qualificano il rischio a carico dei 
Sottoscrittori come elevato. 

 
L’obiettivo di generazione di risultati assoluti di segno positivo, e di decorrelazione rispetto ai ritorni 
espressi dai mercati delle attività finanziarie cui gli investimenti del Fondo sono diretti, implica che il 
rendimento generato da Fondi di Investimento della tipologia c.d. long-short può risultare inferiore a 
quello proprio di Fondi di Investimento azionari tradizionali durante le fasi di più significativo rialzo dei 
mercati azionari. Nel contempo, in periodi di ribasso la capacità di limitare le perdite può risultare 
superiore. 

 
Il Fondo è un fondo di investimento italiano di tipo alternativo riservato. La Società di Gestione può 
quindi effettuare tutti gli investimenti in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e 
frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, ferma restando l’esigenza di assicurare un 
frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio. 

 
5.2 Oggetto dell’investimento 

Il Fondo, nel rispetto delle politiche e degli obiettivi di investimento, può senza alcun limite comprare e 
vendere azioni e/o obbligazioni e utilizzare strumenti finanziari derivati di qualsiasi tipo e genere.  

 
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in valuta estera ovvero in euro. 

 
5.3 Politica di investimento 

Il Fondo attua una strategia di investimento normalmente definita, nella prevalente terminologia 
anglosassone, come “long-short equity”. La strategia “long-short equity” è realizzata acquistando e 
contemporaneamente vendendo strumenti finanziari, prevalentemente rappresentati da titoli azionari 
quotati, sia direttamente che indirettamentea utilizzando strumenti derivati. Nell’adozione delle 
decisioni di acquisto e di vendita la SGR adotta uno stile di gestione attivo – e quindi non condizionato 
o vincolato dalla composizione di parametri di riferimento predeterminati – e prevalentemente 
orientato a valutazioni di natura c.d. fondamentale, acquistando azioni giudicate in quel momento 
sottovalutate dal mercato azionario e vendendo azioni ritenute invece sopravvalutate. I portafogli dei 
Fondi di Investimento c.d. long-short presentano un’esposizione alle oscillazioni dei mercati delle attività 
finanziarie di riferimento (e quindi una somma tra le posizioni in acquisto e quelle in vendita) variabile nel 
tempo. 

 
La Società di Gestione ha facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide, 
anche in valuta estera, e di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre 
specifiche situazioni congiunturali, scelte d’investimento anche diverse da quelle ordinariamente 

 
 
 
 
 

Calcolo del valore della quota 
 

4.1. II valore unitario della quota è determinato dalla Società di 
Gestione con cadenza mensile, dividendo il valore 
complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità 
di cui all’articolo 18 della sezione C) del presente 
Regolamento, per il numero di quote in circolazione, 
entrambi relativi al Giorno di Valutazione. 

4.2. Il valore unitario della quota del Fondo è pubblicato sul sito 
internet della SGR e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” con 
l’indicazione della data cui si riferisce.  
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previste, sempre nell’interesse dei Partecipanti. La Società di Gestione ha inoltre la facoltà di utilizzare 
strumenti di copertura del rischio di cambio e/o tecniche negoziali aventi ad oggetto valute o strumenti 
finanziari finalizzati alla gestione del rischio di cambio. 

 
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del 
risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla Società di Gestione (OICR collegati). Sul Fondo acquirente non 
vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti 
degli OICR collegati acquisiti. Con riferimento alla parte del patrimonio del Fondo investito in OICR 
collegati, l’applicazione delle provvigioni a favore della SGR verrà effettuata deducendo dalla stessa la 
remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce (provvigione di gestione e di 
incentivo). 
 
Il Fondo può far ricorso alla leva finanziaria come di seguito indicato. Per leva finanziaria si intendono i 
metodi con cui viene aumentata l’esposizione del Fondo rispetto al suo patrimonio tramite il prestito di 
denaro o mediante strumenti derivati. 
 
Nella gestione del Fondo la Società di Gestione può assumere, entro il limite massimo del 10% del valore 
complessivo del Fondo, finanziamenti finalizzati a soddisfare necessità derivanti dal complesso delle 
strategie poste in essere. A fronte dei suddetti finanziamenti e secondo le prassi in uso nei mercati 
internazionali, può essere pattuito il rilascio di garanzie aventi ad oggetto strumenti finanziari facenti 
parte del patrimonio del Fondo che – in caso di escussione - possono comportare la necessità di 
convertire in denaro parte del patrimonio del Fondo. 
 
Ai fini del calcolo della leva, i titoli sono valutati al controvalore di mercato mentre le posizioni in 
contratti derivati sono calcolate secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia per la determinazione degli 
impegni assunti nella gestione dei fondi comuni in relazione ad operazioni in strumenti derivati.  
 
Il limite della leva finanziaria del Fondo, calcolato con il metodo degli impegni dove l’esposizione 
complessiva in strumenti derivati viene valutata a seguito di operazioni di compensazione del rischio 
(netting/hedging) seguendo le metodologie indicate dalla normativa di riferimento, è fissato nel 200 per 
cento.  
 
In ogni caso le coperture sono riconosciute ai fini della determinazione dell’esposizione complessiva solo 
se riducono i rischi di alcuni strumenti finanziari presenti nel portafoglio e se:  
 non siano finalizzate a generare un rendimento;  
 comportino una riduzione verificabile del rischio del portafoglio del FIA;  
 eliminino, in tutto o in parte, i rischi, generici e specifici, connessi con gli strumenti finanziari derivati 

rientranti nelle coperture; eventuali quote di rischio non eliminate sono considerate ai fini del 
calcolo dell’esposizione complessiva;  

 abbiano come sottostante uno strumento finanziario appartenente alla stessa classe di attività delle 
posizioni oggetto di copertura e non comportino l’assunzione di rischi aggiuntivi rispetto alle 
posizioni coperte;  

 siano efficienti anche in condizioni di mercato particolarmente avverse.  
 
Dopo essere state convertite nella valuta di riferimento del FIA, si sommano in valore assoluto:  
 esposizione complessiva in derivati (Commitment Approach);  
 controvalore strumenti finanziari non derivati al netto della componente utilizzata per netting/hedging;  
 controvalore della liquidità in valuta diversa da quella di riferimento del fondo al netto della 

componente utilizzata per netting/hedging.  
Il controvalore ottenuto viene rapportato al patrimonio, ottenendo così il valore della leva finanziaria. 
Ove previsto dalla normativa, nei documenti del Fondo verranno indicati gli importi relativi sia alla leva 
calcolata con il suddetto metodo sia con il metodo lordo di cui all'art. 7 del Regolamento delegato (UE) 
231/2013. 

 
5.4 Rischi 

I rischi connessi all’investimento in quote del Fondo sono in primo luogo riconducibili alle possibili 
variazioni del valore della quota (che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari 
nei quali sono investite le disponibilità del Fondo) nonchè alla possibilità per il Fondo di assumere 
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finanziamenti nella misura indicata al punto precedente 5.3. Per apprezzare il rischio connesso a tale 
investimento occorre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi: 

 
 Rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere 

posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali 
posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola 
ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al 
caso in cui non si faccia uso della leva.  

 Rischio di controparte connesso a strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati 
regolamentati (OTC): trattasi del rischio che la controparte di un’operazione su strumenti finanziari 
derivati OTC non adempia in tutto o in parte alle obbligazioni di consegna o pagamento generati 
da tali strumenti oppure del rischio che il Fondo debba sostituire la controparte di un’operazione su 
strumenti finanziari derivati OTC non ancora scaduta in seguito all’insolvenza della controparte 
stessa; il rischio di controparte connesso a strumenti finanziari derivati OTC può essere mitigato 
mediante la ricezione, da parte del Fondo, di attività a garanzia. 

 Rischi di valutazione: il Fondo può effettuare operazioni d’investimento su titoli non quotati e/o su titoli 
“Over The Counter”, per i quali il valore del titolo è fornito da terze parti. In tali casi il corretto valore 
di mercato è calcolato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR.  

 Scarsa liquidabilità dell’investimento: poiché la periodicità dei rimborsi è mensile, l’investimento nel 
Fondo è un investimento parzialmente illiquido. Solo gli investitori in grado dal punto di vista 
finanziario di mantenere il Fondo nel loro programma di investimento per un periodo di tempo 
adeguatamente lungo, eventualmente sopportando le perdite potenzialmente generate dalla 
gestione, dovrebbero sottoscrivere quote del Fondo.  

 Rischio di mercato: il raggiungimento dello scopo del Fondo dipende da una molteplicità di fattori 
quali, principalmente, la capacità di scelta da parte della SGR tra le varie opportunità di 
investimento, nonché la situazione economica e finanziaria generale.  

 
I predetti rischi sono acuiti dal fatto che il Fondo è di tipo alternativo riservato e, pertanto, gli 
investimenti del Fondo possono essere effettuati in deroga ai divieti e alle limitazioni relativi al 
contenimento e alla concentrazione dei rischi, nonchè alle altre regole prudenziali stabilite dall’Organo 
di Vigilanza per i fondi ordinari. 
 
La presenza di tali rischi può pertanto determinare la possibilità di non ottenere, al momento del 
rimborso, la restituzione del capitale. Per tali ragioni, il Fondo rappresenta una forma di investimento 
rivolta a investitori in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo medesimo, le strategie 
di investimento adottate ed i rischi ad esse connessi. 
 
Il Fondo si caratterizza come fondo ad accumulazione di proventi. I proventi realizzati non vengono 
pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo. 

 
6 Regime delle spese 

 
6.1 Le spese a carico del Fondo sono: 

 il compenso della Società di Gestione pari a: 
a) una provvigione di gestione a favore della Società di Gestione, calcolata con riferimento ad 

ogni Giorno di Valutazione, pari a 1,5% su base annua, calcolata sulla base del valore 
complessivo del Fondo (al netto di tutte le passività diverse dalla provvigione di gestione 
medesima, dalla eventuale provvigione aggiuntiva del mese di riferimento e dal 
risparmio/debito di imposta maturati). La provvigione è prelevata dalle disponibilità del Fondo 
mensilmente, il primo giorno di Borsa aperta del mese successivo al relativo Giorno di Calcolo;  

b) una provvigione aggiuntiva a favore della Società di Gestione (Provvigione di Incentivo) 
calcolata secondo le seguenti modalità: 

Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, il rendimento del Fondo: i) è calcolato rispetto al 
giorno di riferimento della quota (T), al lordo della provvigione di incentivo; ii) è neutrale rispetto ai 
flussi di sottoscrizione e rimborso (rendimento c.d.Time Weighted); ii) sterilizza gli effetti legati alla 
liquidazione della provvigione di incentivo (rendimento c.d. Total Return). Il rendimento del FIA, al 
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lordo della provvigione di incentivo, misurato attraverso la costruzione di un numero indice (c.d. 
Valore quota lorda), è determinato come segue: 
 

 

 
 
Dove, si intende per:  
o Patrimonio lordo (t): il valore complessivo netto del Fondo, al lordo della provvigione di 

incentivo in corso di maturazione. Quest’ultima è pari al saldo delle poste patrimoniali 
maturate/potenziali contabilizzate nelle passività dello stato patrimoniale del fondo;  

o Commissioni di incentivo liquidate (t): l’importo delle eventuali commissioni di incentivo 
prelevate dalle disponibilità del Fondo alla data (t);  

o Valore quota netta: il rapporto tra il valore complessivo netto del Fondo e il numero di quote;  
o Valore quota lorda: Il Valore della quota lorda del giorno di avvio del Fondo è pari Valore 

della quota netta.  
Determinato il Valore della quota lorda:  
o la variazione del Valore della quota lorda è confrontata con il valore massimo mai raggiunto 

dalla quota – High watermark assoluto come di seguito riportato;  
o rispetto all’eventuale variazione percentuale positiva (extra-rendimento) è applicata la 

percentuale per il calcolo della provvigione di incentivo, come di seguito indicata, e il 
risultato è moltiplicato per l’ammontare minore tra il valore complessivo netto del Fondo del 
giorno (t -1) e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo di riferimento (t0 – t-
1).”  

Si applica la provvigione di incentivo solo se il Valore della quota lorda sia aumentato e il valore 
raggiunto sia superiore a quello mai raggiunto in precedenza (di seguito “HWM Assoluto”). 
Verificandosi tale condizione, la provvigione di incentivo, calcolata in occasione del Giorno di 
Calcolo (come definito all’art. 10.3 del presente Regolamento), è pari al 20% dell’incremento 
percentuale registrato dal valore della quota lorda rispetto al valore dell’HWM Assoluto ed è 
applicata al minor ammontare tra il valore complessivo del Fondo dell’ultimo giorno del periodo 
cui si riferisce la performance e il valore complessivo medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la 
performance. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo in 
occasione del Giorno di Calcolo. 
In occasione della prima applicazione del nuovo metodo di calcolo della provvigione di incentivo, 
il valore della quota lorda è pari al valore della quota, al netto degli oneri di gestione, riferita al 
giorno dell’ultimo HWM Assoluto. 
 il compenso riconosciuto al Depositario per l’incarico svolto. Tale compenso non potrà 
eccedere lo 0,125% -su base annua-, verrà calcolato sul Patrimonio Netto del giorno di calcolo 
precedente e prelevato dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine 
dell’anno di riferimento. Per il primo mese di attività il compenso verrà calcolato sull’ammontare 
sottoscritto e versato;  
 gli oneri connessi alla gestione della contabilità di Fondi e alla determinazione del valore 
unitario della quota, ove eventualmente affidate a soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni 
di outsourcing. Tali oneri, generalmente espressi in base alle pratiche di mercato, in un ammontare 
fisso ed uno variabile, non potranno essere in nessun caso superiori alla somma dei seguenti importi:  
o euro 24.000 (ventiquattromila) (canone fisso annuo);  
o lo 0,012% del valore complessivo netto (canone variabile annuo).  

Tale onere verrà prelevato dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo ad 
ogni Giorno di Calcolo; 
 le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei Prospetti Periodici del Fondo e 
quelle degli avvisi in caso di modifiche del Regolamento, di liquidazione del Fondo e di 
informazioni periodiche da rendere ai sensi di legge; 
 i costi della stampa e spedizione dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli 
obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a 
propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote; 
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 le spese per la revisione e la certificazione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, ivi 
compreso quello finale di liquidazione;  
 gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative 
eventuali imposte di trasferimento; 
 gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse; 
 le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo; 
 gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo; 
 il “contributo di vigilanza” eventualmente dovuto alla Consob nonché a altre Autorità di 
vigilanza. 

 
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle 
disponibilità del Fondo, con valuta pari a quella del giorno di effettiva erogazione degli importi. 
 
La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere ai singoli sottoscrittori agevolazioni finanziarie 
consistenti nella retrocessione di parte delle suddette provvigioni. 
 
In ogni caso possono essere imputate al Fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso e 
strettamente funzionali all’attività del Fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. 

 
6.2 Spese a carico dei Partecipanti 

 
La SGR non applica alcuna commissione di sottoscrizione. 
 
La SGR ha il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del Partecipante: 
 
 le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato di cui all’articolo 16 della sezione C) 

del presente Regolamento; 
 quanto eventualmente dovuto per imposte, tasse e bolli in relazione alla stipula del contratto di 

sottoscrizione, alla comunicazione dell’avvenuto investimento e ad ogni operazione di rimborso; 
 
La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere ai singoli sottoscrittori agevolazioni finanziarie 
consistenti nello sconto fino al 100% delle spese sopra indicate. 
 
A decorrere dal 1 luglio 2011 è a carico di ogni singolo partecipante la ritenuta di cui all’art. 26 
quinquies del D.P.R. n. 600/73.  

 
6.3 Spese a carico della Società 

 
Sono a carico della Società di Gestione: 
 
 le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;  
 le spese inerenti alla preparazione, alla stampa e alla diffusione del materiale di sottoscrizione del 

Fondo;  
 le spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti;  
 tutte le spese e gli oneri che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei 

singoli partecipanti. 
 

 
C MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 
7 Società di Gestione 

 
7.1 Al Fondo in quanto FIA riservato non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento del 

rischio stabilite da Banca d’Italia per i FIA non riservati. 
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7.2 Alla SGR compete la gestione del Fondo che vi provvede nell’interesse dei Partecipanti e nel rispetto 
delle prescrizioni poste dalla legge, dall’Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento. 

 
7.3 L’attuazione della politica di investimento spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR che ha il 

compito di definire le strategie generali e le scelte di investimento e disinvestimento dei beni del Fondo. 
È fatta salva la facoltà della SGR di conferire deleghe, interne e/o a soggetti esterni per la gestione del 
patrimonio del Fondo e degli strumenti finanziari detenibili ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e 
regolamentari, nonché di conferire incarichi o di avvalersi di consulenti esterni. Resta in ogni caso ferma 
la responsabilità del Consiglio di Amministrazione in ordine alle scelte adottate. 

 
7.4 Nell’interesse dei partecipanti, la Società di Gestione può esercitare i diritti inerenti alle attività ed agli 

strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, salvo diversa disposizione di Legge e 
fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo.  

 
7.5 La Società di Gestione è responsabile verso i partecipanti dell’adempimento ai propri compiti secondo 

le regole del mandato.  
 

7.6 Il Consiglio di Amministrazione, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo e nel rispetto di 
quanto previsto dall'art. 53 del Titolo V del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, 
comma 1, lettera b) e c-bis), del TUF parte 4 adottato da  Banca d'Italia il 5 dicembre 2019 
("Regolamento BI") e dall'art. 78 del Regolamento Delegato del 19 dicembre 2012 ("Regolamento UE 
231/13"), può affidare ad altri soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di 
portafogli e soggetti a forme di vigilanza prudenziale, la gestione anche integrale del portafoglio. 

 
7.7 Le deleghe di cui al punto che precede: 

 
a) sono adeguatamente giustificate da ragioni obbiettive e documentabili; 
b) non implicano alcun esonero o limitazione di responsabilità della Società di Gestione; 
c) hanno una durata determinata, possono essere revocate con effetto immediato dalla Società di 

Gestione e hanno carattere non esclusivo; 
d) prevedono un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che 

consenta la ricostruzione del patrimonio gestito; 
e) prevedono le modalità di esercizio delle funzioni di controllo della SGR e del Depositario ai sensi 

delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. 
 

8 Depositario 
 

8.1 Al Depositario è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo, in 
virtù di apposita convenzione (la “Convenzione”). 

 
8.2 Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per 

la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla normativa vigente e dalle 
prescrizioni dell’Organo di Vigilanza e del Regolamento. 

 
8.3 Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la 

custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo. 
 

8.4 Conformemente a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Paragrafo 2.5, del Regolamento 
sulla gestione collettiva del risparmio, il Depositario provvede ad espletare le operazioni connesse 
all’emissione ed al rimborso delle Quote presso la propria succursale di Milano. 

 
8.5 Esso inoltre, ai sensi del Titolo V, Capitolo VII, Paragrafo 3 del Provvedimento, tiene in deposito gratuito 

amministrato, secondo le modalità indicate nella Convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di 
una pluralità di Quote e provvede, conformemente alle istruzioni della SGR, a compiere ogni 
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operazione necessaria all’emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella 
misura e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. 

 
8.6 State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 

10, Milano; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Aderente al Fondo di 
Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - 
Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 
59, Monaco di Baviera (Germania). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi 
delle Quote sono svolte per il tramite del Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso la 
sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati 
rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la 
Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso 
tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi 
indicato. L’ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l’ultima relazione semestrale relative al 
Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del 
Depositario nonché presso la sede della SGR. Sito Internet: www.statestreet.com/it/it 

 
8.7 L’incarico di Depositario è conferito a tempo indeterminato e può essere revocato dalla SGR in qualsiasi 

momento. La rinunzia da parte del Depositario deve essere comunicata con un termine di preavviso 
non inferiore a sei mesi. In ogni caso l’efficacia della revoca o della rinunzia è sospesa sino a che: 

 
a) un’altra banca in possesso dei requisiti di legge accetti l’incarico in sostituzione della precedente; 
b) la conseguente modifica del Regolamento sia approvata dalla SGR nonché dalla Banca d’Italia; 
c) i beni del fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo 

Depositario. 
 

8.8 Dell’avvenuta sostituzione del Depositario, la SGR informa tempestivamente i Partecipanti. 
 

Sotto la propria responsabilità, il Depositario, qualora la Società di Gestione si avvalga dei servizi del 
Prime Broker, sub-deposita i titoli ed i valori dei Fondi presso il Prime Broker scelto dalla Società di 
Gestione o, previo assenso della Società di Gestione, presso altri soggetti scelti nell’ambito delle 
categorie individuate in via generale dell’Organo di Vigilanza. 

 
8.9 L’eventuale ricorso da parte della SGR ai servizi del Prime Broker non modifica i compiti attribuiti al 

Depositario dalla normativa vigente; in particolare, il Depositario controllerà costantemente la 
consistenza del patrimonio del Fondo e verificherà gli eventuali vincoli gravanti sui beni del Fondo stesso.  

 
9 Prime Broker 

 
9.1 Nell’attuazione della politica di investimento, la Società di Gestione può avvalersi dei servizi di un 

operatore specializzato, anche estero, detto Prime Broker. Il Prime Broker offre servizi strumentali 
all’attività propria dei Fondi c.d. hedge/speculativi nei mercati finanziari internazionali.  

 
9.2 Le principali attività del Prime Broker, individuate a scopo esemplificativo e non esaustivo, sono le 

seguenti:  
 

a) il regolamento delle operazioni poste in essere dal Fondo;  
b) il sub-deposito e l’amministrazione degli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio del Fondo;  
c) la concessione di finanziamenti finalizzati all’investimento in strumenti finanziari ovvero ad una più 

efficiente gestione del Fondo;  
d) l’informativa al Depositario ed alla Società di Gestione inerente le operazioni effettuate dal Fondo.  

 
9.3 Il valore degli strumenti finanziari costituiti in garanzia a favore del Prime Broker a fronte dei finanziamenti 

ricevuti dal Fondo – determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato degli strumenti stessi – potrà 
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superare l’importo dei finanziamenti ricevuti dal Fondo nella misura contrattualmente definita nel 
contratto con il Prime Broker.  

 
9.4 Il contratto con il Prime Broker concede al Fondo il diritto di ottenere la restituzione immediata delle 

garanzie a seguito del verificarsi di eventi inerenti il Prime Broker tali da metterne in dubbio la solvibilità e 
quindi la restituzione delle garanzie al Fondo.  

 
9.5 La conclusione di un contratto di prime brokerage non pregiudica la facoltà del Fondo di avvalersi di 

altri intermediari per l’esecuzione delle proprie politiche di investimento.  
 

10 Modalità di partecipazione al Fondo 
 

Prima dell’investimento la Società di Gestione od il collocatore consegna al potenziale investitore la 
documentazione di offerta prevista dalla normativa vigente. 

 
10.1 Partecipanti 

 
Il Fondo è un FIA riservato come tale ad esso possono chiedere di partecipare soltanto gli investitori 
Professionali come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera p), del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 5 marzo 2015 n. 30 per tali intendendosi: 
 
a) i clienti professionali privati che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. (d), del Regolamento Consob n. 

20307/2018, soddisfano i requisiti di cui all’Allegato n. 3 (sez. I) del Regolamento Consob n. 
20307/2018; 

b) i soggetti privati che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, 
conformemente a quanto previsto dall’Allegato n. 3 (sez. II) del Regolamento Consob n. 
20307/2018; 

c) i clienti professionali pubblici, come individuati dall’art. 2 del DM n. 236/2011; 
d) i soggetti pubblici che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del DM n. 236/2011. 
 
Al Fondo possono partecipare anche investitori non qualificabili come investitori Professionali. In tal caso 
gli investitori non professionali sottoscrivono ovvero acquistano quote del Fondo per un importo 
complessivo non inferiore a euro 500.000. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile. 
 
I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti della SGR possono sottoscrivere le quote del 
Fondo anche per un importo inferiore a quello indicato al paragrafo che precede. 
 
Le quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, 
direttamente o nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, a soggetti diversi da 
quelli indicati nella presente sezione. 

 
10.2 Elementi essenziali del Fondo 

 
Il Fondo disciplinato dal presente Regolamento:  
 
 ha un valore della quota iniziale pari a euro 500.000;  
 fatto salvo il limite di sottoscrizione iniziale per investitori non qualificabili come investitori Professionali, 

non ha un limite minimo di sottoscrizione iniziale, al netto degli oneri e spese di sottoscrizione; 
 l’importo della partecipazione al Fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di 

sottoscrizione, ove previsto, fatta eccezione per l’ipotesi di oscillazione del valore della quota;  
 non può essere rimborsato parzialmente se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al 

Fondo scende al di sotto del limite minimo di partecipazione. Ove ciò avvenga la Società di 
Gestione, in luogo del rimborso parziale, procede al rimborso integrale della partecipazione.  
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10.3 Definizioni 
Ai fini dell’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso, si definiscono:  
 
 Giorno di Sottoscrizione: il primo giorno lavorativo del mese immediatamente successivo a quello nel 

quale la domanda di sottoscrizione è utilmente ricevuta dalla Società di Gestione. Si considerano 
utilmente ricevute le domande di sottoscrizione pervenute entro il terzo giorno lavorativo 
immediatamente precedente al Giorno di sottoscrizione, con riferimento alle quali sia maturata la 
valuta dei relativi mezzi di pagamento e vi sia la disponibilità dell’ammontare versato;  

 Giorno di Rimborso: il primo giorno lavorativo del mese immediatamente successivo a quello nel quale 
la domanda di rimborso è utilmente ricevuta dalla Società di Gestione. Si considerano utilmente 
pervenute le domande di rimborso ricevute entro il terzo giorno lavorativo immediatamente 
precedente il Giorno di rimborso;  

 Giorno di Calcolo: il giorno 10 di ciascun mese, se lavorativo, altrimenti il primo giorno lavorativo 
successivo, nel quale la SGR provvede a calcolare il valore unitario della quota, con riferimento 
alle consistenze dell’ultimo giorno lavorativo del mese immediatamente precedente (Giorno di 
Valutazione);  

 Giorno di Valutazione: ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.  
 

11 Previsioni Generali 
 
11.1. La partecipazione al Fondo comporta l’adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà 

consegnata ai partecipanti nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso tecniche di 
comunicazione a distanza.  

 
11.2. Prima dell’investimento la Società di Gestione od il collocatore consegna al potenziale investitore la 

documentazione di offerta prevista dalla normativa vigente unitamente al Regolamento. 
 
11.3. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote del Fondo ovvero l’acquisto a 

qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse. 
 
11.4. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al 

valore delle quote di partecipazione.  
 
11.5. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione. 
 
11.6. Qualora per la distribuzione del Fondo la SGR si avvalga di collocatori, la SGR impegna 

contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande 
di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo 
successivo a quello della relativa ricezione. 

 
11.7. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, 

diversi da quelli indicati nel Regolamento.  
 
11.8. La Società di Gestione si riserva di non accettare la domanda di sottoscrizione ove essa sia incompleta, 

alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.  
 
11.9. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, al fine di 

verificare il rispetto del limite minimo di versamento stabilito dal Regolamento, il relativo importo viene 
convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca 
d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività 
internazionale alla data della valuta del versamento a favore del Fondo, determinata ai sensi di quanto 
previsto nel modulo di sottoscrizione. 
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11.10. A fronte di ogni versamento la Società di Gestione provvede ad inviare al sottoscrittore, anche 
attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento. 
Tale conferma indica:  
 
a) la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero 

dell’ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza;  
b) l’importo lordo versato e quello netto investito;  
c) la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;  
d) il numero di quote attribuite;  
e) il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte;  
f) la data cui il valore unitario si riferisce.  
 
La periodicità della sottoscrizione è mensile e coincide con il Giorno di Sottoscrizione. 

 
12 Sottoscrizione iniziale 
 
12.1. La prima sottoscrizione del Fondo comporta la verifica da parte della SGR del rispetto dei presupposti 

soggettivi e/o quantitativi per la sottoscrizione del Fondo. 
 
12.2. La prima sottoscrizione può avvenire  

 direttamente presso la SGR (anche per il tramite dei propri consulenti finanziari); 
 per il tramite di soggetti collocatori; 
e comunque attraverso:  
 la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione e ad essa 

indirizzato;  
 il versamento del corrispettivo mediante:  

 
a) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, 

all’ordine del Fondo; 
b) bonifico bancario a valere sul conto corrente indicato nel modulo di sottoscrizione.  

 
La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel 
rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, purché le quote da sottoscrivere siano 
immesse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario. In tal caso il mezzo di pagamento 
utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. 

12.3. In attesa dell’investimento i corrispettivi versati rimangono depositati in apposito conto presso il 
Depositario e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del Sottoscrittore. 
 

12.4. L’importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al Fondo il Giorno 
di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.  
 

12.5. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote 
assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno. 

 
12.6. La Società di Gestione si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno 

lavorativo successivo a quello di ricezione. Dal giorno di ricezione degli assegni da parte del Depositario 
decorre la relativa valuta. Per i bonifici la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante.  

 
12.7. I versamenti relativi a domande di sottoscrizione non accettate (per violazione dell’importo minimo di 

sottoscrizione, perché la domanda è giunta incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto 
previsto dal presente Regolamento o per altri motivi a discrezione della SGR), vengono restituiti al 
sottoscrittore con un bonifico bancario a favore del sottoscrittore, con valuta pari al relativo Giorno di 
Sottoscrizione, senza il riconoscimento di alcun interesse o altro onere.  
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12.8. La Società di Gestione provvede a:  
 

a) determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni a sei decimali di esse arrotondate per 
difetto, da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l’importo netto del versamento per il valore 
unitario della quota relativo al Giorno di Valutazione immediatamente precedente al Giorno di 
Sottoscrizione. L’importo che residua dall’arrotondamento viene contabilizzato dal Fondo come 
debito nei confronti del Sottoscrittore e restituito al sottoscrittore all’atto del primo rimborso (sia 
esso parziale o totale) delle quote stesse salvo diversa indicazione del sottoscrittore. In deroga a 
quanto sopra, il residuo dell’arrotondamento non verrà restituito al sottoscrittore, ma verrà invece 
contabilizzato nelle attività del Fondo, nei seguenti due casi:  
 
 quando, per effetto di tale restituzione, l’importo della sottoscrizione scenda al di sotto del 

limite minimo di sottoscrizione;  
 in ogni caso, per importi inferiori a Euro 50;  

 
b) emettere le quote nel Giorno di Calcolo immediatamente successivo al Giorno di Sottoscrizione.  

 
12.9. Entro il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la Società di Gestione fornisce al 

Depositario l’istruzione per l’avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. 
 
13 Sottoscrizioni successive  
 
13.1 Le Sottoscrizioni successive alla prima effettuate dal medesimo sottoscrittore sono ammesse senza limiti 

minimi di importo.  
 
13.2 Per tali sottoscrizioni si applica quanto previsto nel caso di prima sottoscrizione.  
 
14 Rimborso delle quote 
 
14.1 La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano 

incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, deve avvenire mediante apposita 
domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, presentata o inviata alla Società di Gestione. I certificati 
possono, alternativamente, essere messi a disposizione della Società di Gestione presso il Depositario. 
La richiesta di rimborso può avvenire anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza 
nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, purché le quote siano immesse nel 
certificato cumulativo depositato presso il Depositario. 

14.2 La domanda di rimborso contiene:  
 

a) le generalità del richiedente;  
b) il numero di quote da liquidare ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;  
c) la data di rimborso prescelta ove posteriore al primo Giorno di Rimborso utile;  
d) il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell’importo;  
e) in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto 

di rimborso;  
f) gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.  

 
14.3 Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide. 

 
14.4 Il controvalore del rimborso viene determinato applicando il valore unitario della quota definito il Giorno 

di Calcolo immediatamente successivo al Giorno di Rimborso.  
 
14.5 Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi rimborsati 

vengono effettuate entro il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo prelevando gli 



 
 

 
 

14/19 

importi stessi dalle disponibilità del Fondo in pari valuta. Le operazioni di pagamento non possono in 
ogni caso essere effettuate: 
 
 nei giorni di chiusura delle Borse nazionali; 
 nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.  

 
14.6 Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile all’ordine del 

richiedente. Nel caso in cui il Sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al recapito indicato 
nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del Sottoscrittore medesimo.  

 
14.7 Nel caso di richieste di rimborso complessivamente di importo pari o superiore al 10% del patrimonio 

netto del Fondo, e negli altri casi in cui si ravvisi l’esigenza di evitare smobilizzi tali da arrecare pregiudizio 
all’interesse dei Partecipanti, la Società di Gestione si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un 
periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso, comunicando 
tempestivamente tale intenzione ai clienti, a cui farà seguito una lettera di conferma. 

 
14.8 La periodicità dei rimborsi è mensile e coincide con il Giorno di Rimborso. 
 
15 Trasferimenti di quote 
 
15.1. I Partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi che abbiano i requisiti soggettivi di partecipazione al 

Fondo, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che:  
 
 le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di 

importo complessivo non inferiore all’importo minimo di sottoscrizione eventualmente dovuto dal 
cessionario;  

 la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione delle 
quote – al di sotto dell’importo minimo di sottoscrizione ove previsto; 

 
15.2. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, il partecipante dovrà comunicare 

preventivamente alla SGR, anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la 
propria intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei 
confronti di ogni cessionario. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR – notificata 
anche mediante tecniche di comunicazione a distanza – entro 7 giorni dalla ricezione della 
comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato. 

 
16 Quote e certificati di partecipazione  
 
16.1 Le quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e con uguali diritti; esse sono 

rappresentate da certificati al portatore o nominativi, a scelta del sottoscrittore. 
 
16.2 A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e 

viceversa, nonché il loro razionamento o raggruppamento, previo versamento da parte del richiedente 
di un importo, a titolo di rimborso spese, di euro 100 per ogni certificato emesso.  

 
16.3 I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni a sei decimali di esse 

arrotondate per difetto.  
 
16.4 La predisposizione dei certificati avviene ad opera della Società di Gestione. Ogni certificato porta la 

firma dell’Amministratore Delegato della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta 
meccanicamente, purché l’originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la 
Società di Gestione) e la firma, per avvaloramento, del Depositario.  
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16.5 I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario, ovvero 
richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.  

 
16.6 E’ facoltà del sottoscrittore chiedere – anche successivamente alla sottoscrizione – l’immissione delle 

proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote 
appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato 
presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante.  

 
16.7 Il certificato cumulativo viene emesso mensilmente tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali, 

con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la 
consistenza dello stesso rimanga invariata.  

 
16.8 Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un 

codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il Depositario di accedere alla 
denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso 
della quota.  

 
16.9 E’ comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l’emissione e la 

consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel 
cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo di euro 100, per ogni nuovo 
certificato emesso.  

 
16.10 E’ facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento – senza oneri per i partecipanti o 

per il Fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli 
partecipanti. 

 
17 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo 
 
17.1 Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al 

netto delle eventuali passività.  
 
17.2 La Società di Gestione calcola il valore complessivo netto del Fondo con cadenza mensile. Il calcolo è 

riferito al valore del Fondo all’ultimo giorno lavorativo di ogni mese (Giorno di Valutazione) e viene 
effettuato dalla SGR il decimo giorno del mese immediatamente successivo (Giorno di Calcolo).  

 
17.3 Il calcolo del valore complessivo netto del Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: 

per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale 
si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze 
patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, 
che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a 
determinare la “posizione netta di liquidità”. Per la determinazione del valore complessivo netto del 
Fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del 
Fondo.  

 
17.4 Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri 

di valutazione stabiliti dall’Organo di Vigilanza. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente 
dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.  

 
17.5 Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, la SGR, una volta accertato il valore corretto, 

procede a rettificare il valore unitario delle quote solo nel caso in cui la differenza fra il valore corretto 
ed il valore precedentemente comunicato sia superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di 
rilevanza dell’errore”). In tale caso la SGR provvede a comunicare individualmente a ciascun 
partecipante il valore corretto nonché a reintegrare i partecipanti che dovessero essere stati 
danneggiati a causa dell’errore commesso. Nel caso in cui gli errori nel calcolo del valore della quota 
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non eccedano la predetta soglia di rilevanza, la SGR non provvede ad alcuna comunicazione ai 
partecipanti, nè provvede ad alcun reintegro.  

 
18 Valore unitario della quota e sua pubblicazione  
 
18.1 II valore unitario della quota è determinato dalla Società di Gestione con cadenza mensile, dividendo il 

valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 18, per il numero 
di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valutazione.  

 
18.2 II numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società di Gestione sulla base dei dati relativi 

alle emissioni e ai rimborsi forniti dal Depositario.  
 
18.3 II valore unitario della quota del Fondo è pubblicato, con lʹindicazione della data cui si riferisce sul 

quotidiano “Il Sole 24 Ore”.  
 
18.4 La Società di Gestione sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota del 

Fondo e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso nelle seguenti situazioni di forza 
maggiore che non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione, come, a titolo 
meramente esemplificativo:  
 
 alluvioni,  
 terremoti,  
 guerre o situazioni assimilabili allo stato di guerra,  
 sommosse.  

 
18.5 Al cessare di tali situazioni, la Società di Gestione si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il 

valore unitario della quota del Fondo e provvederà alla sua pubblicazione con le medesime modalità 
previste per la pubblicazione della quota. In ogni caso le sottoscrizioni e i rimborsi, riguardanti le quote 
del Fondo i cui valori siano stati sospesi, avverranno al primo Giorno di Sottoscrizione o Rimborso 
successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il valore delle quote utilizzato sarà quello del 
Giorno di Valutazione precedente al Giorno di Sottoscrizione o di Rimborso. In ogni caso, verranno 
divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 

 
18.6 La Società di Gestione può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota del 

Fondo in caso di interruzione temporanea dellʹattività di una Borsa valori o di un mercato 
regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del 
patrimonio del Fondo.  

 
18.7 Nei casi di cui al comma che precede, la Società di Gestione informa immediatamente della 

sospensione il pubblico dei sottoscrittori dandone notizia con le medesime modalità previste per la 
pubblicazione della quota, e allʹOrgano di Vigilanza.  

 
19 Scritture contabili 
 
19.1 In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, la SGR, redige, per 

ciascun FIA gestito o commercializzato: 
 

a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla 
gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; 

b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura 
dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; 

c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli 
investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; 



 
 

 
 

17/19 

d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore 
complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 

 
I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno 
richiesta. 

 
19.2 L’ultima relazione annuale del Fondo e l’ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione del 

pubblico entro lo stesso termine di cui sopra presso la sede del Depositario ed eventuali succursali in 
Italia. 

 
19.3 I partecipanti hanno diritto di esaminare i documenti di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 e di 

ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia dell’ultimo rendiconto e 
dell’ultima relazione semestrale. A tal fine i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la 
Società di Gestione. 

 
20 Revisione legale dei conti 
 
20.1. La revisione dei conti della SGR e del Fondo è affidata ad una società di revisione iscritta al registro dei 

revisori legali di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 39/2010, nominata dall’assemblea della SGR. 
 
20.2. La società incaricata della revisione legale dei conti provvede altresì alla certificazione del bilancio 

della SGR nonché della relazione annuale e del rendiconto di liquidazione del Fondo. 
 
21 Modifiche Regolamentari 
 
21.1 Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di 

Gestione e, nei casi previsti dalla normativa di vigilanza, sottoposte all’approvazione dell’Organo di 
Vigilanza. Per l’attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o 
regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o all’Amministratore Delegato della 
Società di Gestione, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato 
nella prima riunione successiva alla modifica. A seguito dell’approvazione delle modifiche, la Società di 
Gestione invia all’Organo di Vigilanza il testo del Regolamento modificato nei termini prescritti dalla 
normativa e regolamentare di tempo in tempo applicabile. 

 
21.2 Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato con le medesime modalità con cui viene 

pubblicato il valore quota del Fondo.  
 
21.3 L’efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della Società di Gestione ovvero che 

riguardano le caratteristiche del Fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, 
è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa, ai sensi del comma 
precedente. 

 
21.4 Le modifiche al Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei 

partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque 
applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche 
stesse a meno che dette modifiche non siano richieste da disposizione di legge o di regolamento. 

 
21.5 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse 

con le medesime modalità e termini con cui viene pubblicato il valore quota del Fondo, sarà stabilito 
dalla Società di Gestione, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti. 

 
21.6 Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche 

più favorevoli per i partecipanti. 
 



 
 

 
 

18/19 

21.7 Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della Società di 
Gestione ovvero relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del Fondo, la Società di 
Gestione provvederà ad informare i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da 
riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l’eventuale reinvestimento in altri Fondi comuni. Detta 
procedura verrà richiamata nel verbale di modifica del Regolamento. 

 
21.8 La Società di Gestione provvederà a inviare, a proprie spese, copia del testo del Regolamento 

modificato a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.  
 
22 Liquidazione del Fondo  
 
22.1 Fatte salve le disposizioni degli artt. 56 e 57 del d.lgs. 58/98, la liquidazione del Fondo ha luogo alla 

scadenza del termine di cui alla Scheda Identificativa del presente Regolamento o di quello eventuale 
al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data: 
 
 in caso di scioglimento della Società di Gestione;  
 in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, 

all’attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale 
da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.  

 
22.2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR informa 

preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.  
 
22.3 Dell’avvenuta delibera è data informazione allʹOrgano di Vigilanza. La liquidazione del Fondo si compie 

nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell’Organo di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti 
modalità:  

 
a) a partire dalla data della delibera di liquidazione cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di 

investimento e l’emissione e il rimborso delle quote sono sospesi;  
b) l’avviso di liquidazione del Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di 

investimento e verrà sospesa l’attività di emissione e rimborso delle quote, sono pubblicati con le 
medesime modalità con cui viene pubblicato il valore quota del Fondo per almeno tre volte a 
distanza di una settimana l’una dall’altra;  

c) a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui alla lettera b) la Società di Gestione 
provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori 
condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto 
dalla Società medesima e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza;  

d) terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di 
liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti 
per il rendiconto di cui allʹarticolo 20 della presente sezione, ove applicabili, e indicando il riparto 
in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette 
realizzate e numero delle quote in circolazione; 

e) la società di revisione provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle 
operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;  

f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente allʹindicazione del giorno di inizio 
delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati e 
affissi nella sede dalla Società di Gestione e del Depositario, nonché nelle filiali della medesima 
situate nei capoluoghi di regione. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenerne copia 
a proprie spese;  

g) dell’avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è 
data pubblicità con le medesime modalità con cui viene pubblicato il valore quota del Fondo;  

h) il Depositario provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura 
prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono 
presentate le richieste di rimborso;  
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i) le somme non riscosse dai partecipanti entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso 
rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla Società di Gestione, con 
l’indicazione che trattasi di ammontare derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sotto rubriche 
indicanti il nome dell’avente diritto – quando i certificati sono nominativi – ovvero l’elenco del 
numero di serie dei certificati – se questi sono al portatore;  

j) i diritti incorporati nei certificati e non presentati per il rimborso secondo quanto indicato sub i) si 
prescrivono a favore della Società di Gestione, qualora non esercitati nei termini di legge, a 
partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f);  

k) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all’Organo di Vigilanza dell’avvenuto 
riparto.  

 
23 Foro competente 
 
23.1 Salvo il caso in cui il partecipante sia un consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. 

n. 206/2005, nel qual caso si applicheranno le norme vigenti in materia di foro competente, per ogni 
controversia fra i partecipanti al Fondo, la Società di Gestione e/o il Depositario, è competente il Foro di 
Varese. 

 
***** 
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