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INTRODUZIONE 

Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) nascono come 

entità alle quali conferire in gestione il proprio risparmio, che, una volta confluito in 

unico patrimonio costituito dagli apporti di altri risparmiatori, verrà investito al fine 

di garantire la restituzione del capitale ed un certo rendimento, variabile a seconda 

della bontà degli investimenti effettuati. 

Rappresentano dunque una delle svariate modalità (insieme ai servizi individuali 

di investimento, fondi pensione, etc.) tramite cui il risparmiatore può affidare una 

somma di denaro, se non beni immobili e strumenti finanziari, ad un soggetto che si 

occupi della gestione di quanto affidato, nell’aspettativa che tale impiego porti ad un 

accrescimento di quanto apportato, o comunque almeno alla sua conservazione. 

A fronte di queste precise esigenze, per il risparmiatore vi sono plurime possibilità 

di investimento in termini di attività svolta dall’OICR (investimento in strumenti 

finanziari, in beni immobili, etc.). 

Obiettivo del presente lavoro è analizzare la disciplina fiscale propria degli OICR 

e dei loro partecipanti/investitori, avendo come riferimento il partecipante persona 

fisica residente in Italia e distinguendo, sulla scorta della normativa, tra OICR 

immobiliari ed OICR non immobiliari. 

Inoltre, si è voluto dedicare il primo capitolo alla disciplina civilistica di tali 

organismi, che, come si vedrà, possono assumere differenti forme giuridiche, nonché 

svolgere differenti attività di investimento, dalle quali dipenderà anche il 

conseguente regime fiscale.  
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1. GLI OICR 

Al di là delle definizioni tecniche rintracciabili nel diritto europeo e nazionale, è 

utile che venga data, sin da subito, una definizione generica di Organismo di 

Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).  

Si tratta di un organismo il cui patrimonio, il risparmio raccolto, è investito da un 

gestore – in strumenti finanziari e/o altri beni – nell’interesse dei risparmiatori. La 

gestione del risparmio è collettiva: il singolo risparmiatore è “proprietario” di una 

parte del patrimonio “comune” a tutti i risparmiatori1 e gestito nella sua globalità. 

1.1. Il diritto comunitario – inquadramento normativo 

L’attuale disciplina della gestione collettiva del risparmio deriva in buona parte 

dal recepimento di due direttive comunitarie: 

− Direttiva 85/611/CE (c.d. Direttiva UCITS – Undertaking for Collective 

Investment in Transferable Securities), a più riprese modificata ed integrata2;  

− Direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM o AIFMD – Alternative 

Investment Fund Managers Directive). 

La prima Direttiva nasce in un contesto in cui in vari stati membri è già presente 

una disciplina nazionale della gestione collettiva del risparmio3 ed è limitata, così 

come tendenzialmente anche i suoi aggiornamenti, soltanto ad alcune tipologie di 

prodotti riferibili all’ambito della gestione collettiva.  

In particolare, la suddetta Direttiva individua e disciplina solamente taluni 

organismi di investimento collettivo di tipo aperto 4 , che soddisfano determinati 

criteri e parametri, e che vengono identificati come Organismi di Investimento 

                                                 
1 COSTI R., Il mercato mobiliare, 2018, Giappichelli, Torino, p.185. 
2  Più precisamente si contano le seguenti versioni: Direttiva 85/611/CEE (UCITS I), Direttiva 
2001/107/CE e 2001/108/CE (UCITS III), Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), Direttiva 2014/91/UE 
(UCITS V). 
3 Giova ricordare che il primo intervento del legislatore italiano in materia di gestione collettiva è la 
L. 23 marzo 1983, n. 77, la quale ha istituito i fondi comuni di investimento mobiliare aperti 
(successivamente abrogata quasi in toto con l’introduzione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)). 
4 Il termine “aperto”, in modo generico, fa riferimento alla possibilità per il risparmiatore di “uscire” 
liberamente dall’OICR richiedendo il rimborso/liquidazione della sua quota o delle sue azioni; 
analogamente, il risparmiatore intenzionato ad “entrare” ha facoltà di farlo anche in un momento 
successivo all’istituzione dell’OICR. 
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Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM)5. A tali organismi ci si riferisce anche col 

termine OICR armonizzati. 

Il motivo della portata limitata di tale Direttiva è da ricondurre al fatto che gli 

OICR aperti sono stati i primi a diffondersi nei principali ordinamenti europei e che 

l’intento originario della Direttiva era quello di introdurre un mutuo riconoscimento 

di un determinato prodotto finanziario6. La normativa comunitaria guarda allora agli 

OICR come prodotti di investimento e cura la loro distribuzione all’interno dell’UE, 

mentre è quasi assente una disciplina del gestore. 

Nei vari aggiornamenti la disciplina si è evoluta, è stato ampliato l’insieme delle 

attività finanziarie in cui gli OICVM possono investire e delle tecniche e strategie 

d’investimento. È da notare che parallelamente, in particolare con la UCITS IV7, è 

stato introdotto un regime di mutuo riconoscimento, oltre che del prodotto, anche del 

soggetto gestore. Si tratta del cd passaporto europeo: è permesso alla società di 

gestione non solo commercializzare, ma anche gestire fondi in un diverso stato 

membro senza dover istituirvi una succursale. È stata inoltre semplificata la modalità 

di notifica dell’attività transfrontaliera all’autorità competente dello stato membro 

ospitante ed è stata prevista la possibilità di fusioni, anche transfrontaliere, tra OICR. 

La Direttiva AIFM si occupa, invece, con riferimento al prodotto, di tutto ciò che 

esula dalla disciplina dettata dalla UCITS, volendo ricomprendere la globalità dei 

prodotti della gestione collettiva – chiamati Fondi di Investimento Alternativi (FIA) 

– che non rientrano nel ristretto perimetro della suddetta Direttiva8. Stante la grande 

varietà di prodotti identificabili come diversi dagli OICVM 9 , la AIFM, come 

                                                 
5  La dicitura è la traduzione di Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities 
(UCITS). 
6  ANNUNZIATA F., Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fattispecie e 
forme, 2017, Egea, Milano, p.4. 
7  Con la UCITS IV la Direttiva originaria è stata abrogata e riversata nella nuova Direttiva 
2009/65/UE. 
8 La struttura e la portata della Direttiva AIFM sono da intendersi, con ogni probabilità, come dirette 
conseguenze dello scoppio della crisi finanziaria nel 2008, a cui ha fatto seguito una regolamentazione 
diffusa e, a volte, “frettolosa” dei mercati finanziari e degli operatori in generale, che ha interessato 
anche il settore della gestione collettiva del risparmio. 
9  Le “diversità” riguardano l’oggetto dell’investimento, la gestione del rischio, le modalità di 
rimborso/liquidazione delle quote, l’accessibilità in base alla tipologia di investitore/risparmiatore, 
etc. 
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suggerito anche dal nome (AIF Managers), finisce per riferirsi al soggetto gestore e 

non al prodotto, che, come detto, è definito addirittura in via negativa. 

La AIFM disciplina la vigilanza dei gestori, introduce un regime di disclosure10 a 

tutela degli investitori e prevede, similmente alla UCITS, un sistema di passaporto 

del gestore, relativamente alla commercializzazione e alla gestione. 

1.2. Il diritto comunitario –  la nozione di OICR 

Sulla base della due direttive in questione, è possibile ricostruire una definizione 

di OICR. All’art.4, comma 1, la Direttiva AIFM recita: 

“1. Ai fini della presente direttiva si intende per a) «FIA»11 , gli organismi di 

investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che: 

i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in 

conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali 

investitori; e 

ii) non necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 

2009/65/CE;”. 

La Direttiva individua allora tali FIA, ai sensi del punto ii), come tutti gli 

organismi di investimento collettivo che “non necessitano di un'autorizzazione ai 

sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE”, cioè quelli non individuati dalla 

Direttiva UCITS IV (Direttiva 2009/65/CE). 

Inoltre, la Direttiva introduce, forse non intenzionalmente, una definizione di 

organismo di investimento collettivo12, giacché sembra che quanto statuito al punto 

i), anche prendendo le mosse da quanto recita la Direttiva UCITS definendo gli 

OICVM13, sia riferibile non solo ai FIA, ma anche agli OICVM, e dunque agli OICR 

                                                 
10 Obblighi di rendicontazione e trasparenza, artt. da 22 a 24, Direttiva AIFM. 
11 Fondi di Investimento Alternativi. Sarà necessaria una spiegazione circa la nomenclatura utilizzata 
nella Direttiva e, come si vedrà, nel TUF; per ora si intenda il termine “FIA” alla stregua di “OICR 
alternativo” non OICVM. 
12 A dire il vero, la Direttiva muove direttamente dal termine “organismi di investimento collettivo” 
attribuendo a questi, come proprie caratteristiche, le attività di raccolta del capitale da una pluralità di 
investitori e di investimento a beneficio di quest'ultimi. La definizione data è allora di tipo 
“funzionale” e certamente non esaustiva; gli Orientamenti dell'ESMA, come si vedrà, sono più 
chiarificatori in tal senso. 
13 Direttiva 2009/65/UE (UCITS IV), art.1, comma 2: 
“2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi: 
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tutti. Per questo motivo si ritiene che la AIFM sia dirimente in tal senso definitorio e 

che la definizione da questa ricavata si possa considerare univoca e assorba anche 

quella recata nella UCITS, a questo punto da intendersi semplicemente come atta ad 

individuare una fattispecie – gli OICVM – di un genere più ampio.14 

Allora, alla luce della AIFM, si possono così rintracciare alcuni elementi 

“tipizzanti” di tali organismi: 

− raccolta del capitale; 

− pluralità degli investitori; 

− politica di investimento definita a beneficio degli investitori. 

Tuttavia, non è detto cosa si intenda per “pluralità degli investitori”, non vi sono 

riferimenti alla forma giuridica che l’organismo può assumere, né si spiega in cosa 

si sostanzi la “collettività” della gestione e dell’investimento in senso stretto. 

La nozione è meglio chiarita, a fini interpretativi e di applicazione uniforme della 

Direttiva, dagli Orientamenti dell’European Securities and Markets Authority 

(ESMA) del 13 agosto 2013: Orientamenti sui concetti chiave della direttiva 

GEFIA15, 16. 

                                                 
a) il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori 
mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all' articolo 50, paragrafo 1, e il cui 
funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e 
b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o 
indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi 
il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani 
sensibilmente dal valore patrimoniale netto. 
Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di 
investimento.” 
14  Circa tale interpretazione, si veda più diffusamente, ANNUNZIATA F., Gli organismi di 
investimento collettivo del risparmio (OICR): fattispecie e forme, 2017, Egea, Milano, pp.9–13. 
15 Tra l’altro, a sostegno di questo ruolo dell’ESMA, si esprime la Direttiva AIFM stessa all’art.4, 
comma 4: 
“4. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) 
(AESFEM) elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le tipologie dei 
GEFIA, se del caso in applicazione della presente direttiva, e per assicurare condizioni uniformi di 
applicazione della presente direttiva. 
16  Con riguardo al ruolo ed alla portata degli Orientamenti dell'ESMA si fa diretto riferimento 
all'art.16, comma 1, del Regolamento UE n.1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
istitutivo dell'Autorità: 
“1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF e per 
assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o ai partecipanti ai 
mercati finanziari.” 
Gli Orientamenti si configurano come strumenti di cd soft law, relativamente ai quali “Le autorità e i 
partecipanti ai mercati finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi” ovvero, in caso 
contrario, “informano l’Autorità motivando la decisione” (art.16, comma 3 del suddetto 
Regolamento), secondo l'approcio del cd comply or explain. 
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Tale documento si prefissa di integrare la definizione di FIA all'art.4, comma 1, 

lettera a) della AIFM e annovera una serie di caratteristiche che, “se possedute nella 

loro totalità da un organismo”, lo dovrebbero qualificare come un organismo di 

investimento collettivo. Più precisamente:” 

(a) l’organismo non ha uno scopo commerciale o industriale generale; 

(b) l’organismo aggrega il capitale raccolto dai suoi investitori per investirlo al 

fine di generare un rendimento aggregato per detti investitori e 

(c) i detentori di quote o gli azionisti di un organismo – in qualità di gruppo 

collettivo – non hanno discrezionalità o un controllo su base giornaliera. Il 

fatto che a uno o più, ma non a tutti i detentori di quote o gli azionisti 

menzionati, vengano concessi una discrezionalità o un controllo su base 

giornaliera non dovrebbe essere considerato come dimostrazione che 

l’organismo non è un organismo di investimento collettivo.” 

Il requisito al punto (a) è la non commercialità o industrialità – si può parlare di 

finanziarietà – dello scopo dell’organismo. Tuttavia, nel definire tale scopo 

commerciale o industriale, l’ESMA fa riferimento soprattutto alle attività svolte, più 

che allo scopo in senso stretto, esprimendosi in questi termini: “Scopo commerciale 

o industriale in generale: il perseguimento di una strategia imprenditoriale 

caratterizzata da elementi quali lo svolgimento in modo prevalente di i) un’attività 

commerciale, che comprenda l’acquisto, la vendita e/o lo scambio di beni e merci 

e/o la fornitura di servizi non finanziari, o ii) un’attività industriale, che comprenda 

la produzione di beni o la costruzione di proprietà, oppure iii) una combinazione 

delle due attività summenzionate”17.  

Ora, tali attività sono riscontrabili anche in alcune branche della gestione 

collettiva, come ad esempio il private equity o il venture capital, in cui, oltre 

all’apporto finanziario, vengono messe a disposizione anche competenze di tipo 

manageriale nell’ottica di una creazione di valore attraverso una gestione attiva 

dell’investimento. E ancora, anche più significativamente, nei fondi immobiliari: in 

questi ultimi l’attività prevalente – l’investimento in beni immobili – è sicuramente 

                                                 
17 ESMA/2013/611, Orientamenti sui concetti chiave della direttiva GEFIA, II. Definizioni, scopo 
commerciale o industriale in generale. 



9 
 

insita nell’economia reale e consiste anche nell’acquisto e nella vendita di beni 

immobili, attività di tipo prettamente commerciale o industriale. 

È allora necessario individuare la finanziarietà nello scopo dell’attività svolta, più 

che nel suo oggetto, tenendo anche presente che in questo aspetto risiede 

probabilmente una delle caratteristiche di maggior peculiarità degli OICR.  

Più precisamente, la finanziarietà può essere meglio colta se ci si pone in un’ottica 

più ampia, tenendo conto anche del punto (b) e considerando che il capitale raccolto 

è il risparmio di più investitori. Il fine ultimo degli OICR è allora gestire tali risparmi 

affinché i risparmiatori ottengano un certo rendimento: le attività svolte, anche se di 

tipo commerciale, sono tese al raggiungimento di tale scopo, dato che il 

risparmiatore, al di là della durata dell’investimento e della forza del suo diritto di 

aver prima o poi rimborsata la sua quota, alla fine vorrà vedere fruttuoso, se non 

monetizzato, il suo investimento.  

Anche in attività dagli scopi puramente commerciali/industriali vi è certamente 

una logica simile, ma l’orizzonte temporale dell’investimento è mediamente più 

lungo e vi sono anche altri aspetti di gran, se non maggior, rilievo, come il prestigio 

dell’impresa, il riconoscimento sul mercato, la propria mission, etc. 

La raccolta di capitale – par.12, punto (b) degli Orientamenti e art.4, comma 1, 

lettera a), punto i) della AIFM – è definita come il “compiere azioni dirette o indirette 

da parte di un organismo o di una persona o un ente che agiscano a suo nome 

(tipicamente, il GEFIA18 ) al fine di assicurare il trasferimento di o l’impegno a 

trasferire capitale19 da parte di uno o più investitori verso l’organismo, allo scopo 

di investirlo nel rispetto di una politica d’investimento predeterminata”20.  

La portata degli Orientamenti è decisamente ampia ed è incentrata non tanto sulle 

modalità, semplicemente “compiere azioni”21, bensì sul fatto che, come risultato, il 

capitale alla fine debba essere nella disponibilità degli organismi per esse investito. 

                                                 
18 Gestore di FIA. 
19 L’utilizzo del termine “capitale” denota la possibilità di un trasferimento non solo di denaro ma 
anche di altri beni. 
20 ESMA/2013/611, Orientamenti sui concetti chiave della direttiva GEFIA, paragrafo 13. 
21 Probabilmente la vaghezza degli Orientamenti, ed anche delle AIFM, circa le modalità di raccolta 
di capitale è intenzionale e motivata dal voler lasciare ampia libertà di scelta in fase di recepimento, 
tenuto conto delle diversità nei vari Stati membri della disciplina della raccolta del capitale nel diritto 
societario in generale. 
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Il chiarimento sembra banale, considerando anche che la raccolta di capitale in sé 

è una caratteristica tipica non solo degli OICR ma anche di una qualsiasi società di 

capitali. La raccolta assume rilievo in relazione al suo fine: l’investimento di quanto 

raccolto “nel rispetto di una politica d’investimento predeterminata” e, ai sensi 

dell’art.4, comma 1, lettera a), punto i) della AIFM, “definita a beneficio di tali 

investitori”.  

Questa predeterminazione e considerazione degli interessi degli investitori è 

certamente peculiare e va, a sua volta, analizzata congiuntamente a quanto detto al 

par.12, punto (c) degli Orientamenti.  

Nel punto in questione, che non compare espressamente nella AIFM, si limita, a 

danno del risparmiatore/investitore, il potere di controllo e di indirizzo dell’attività 

di investimento22; è sottesa a tale limitazione una distinzione di ruoli ben precisa tra 

il risparmiatore e il soggetto gestore, il quale godrebbe a questo punto di una certa 

autonomia. La privazione del diritto di controllo o discrezionalità è allora mitigata 

dal fatto che la politica d’investimento debba essere predeterminata: il risparmiatore 

cede la disponibilità del capitale e rinuncia al controllo a patto di essere informato 

prima sulle politiche generali d’investimento23. 

Infine, anche la pluralità di investitori – art.4, comma 1, lettera a), punto i) della 

AIFM – sembra non essere un elemento così caratterizzante degli OICR. La 

locuzione “pluralità di investitori”, considerando anche quanto definito negli 

Orientamenti24, è sì generica, ma va letta confrontandola col “pubblico”25 cui si parla 

nella UCITS che, si ricorda, è riferita ai soli OICVM: se quest’ultimi sono destinati 

                                                 
22  Più precisamente, ESMA/2013/611, Orientamenti sui concetti chiave della direttiva GEFIA, II. 
Definizioni: “discrezionalità o controllo su base giornaliera: una forma di potere decisionale diretto 
e continuo – a prescindere che venga esercitato oppure meno – su questioni operative attinenti alla 
gestione quotidiana delle attività degli organismi e che trascende in modo significativo l’esercizio 
ordinario del potere decisionale o di controllo tramite la votazione in seno alle assemblee degli 
azionisti su questioni come le fusioni o la liquidazione, l’elezione dei rappresentanti degli azionisti, 
la nomina di amministratori o revisori dei conti e l’approvazione dei conti annuali.” 
23 L’autonomia del gestore, si vedrà, verrà enfatizzata nella normativa italiana. 
24  ESMA/2013/611, Orientamenti sui concetti chiave della direttiva GEFIA, paragrafo 17: “Un 
organismo, cui il diritto nazionale, le norme o i documenti costitutivi oppure qualsiasi altra 
disposizione o altro accordo dal carattere giuridicamente vincolante, non vietino la raccolta di 
capitale da uno o più investitori, dovrebbe essere considerato come un organismo che raccoglie 
capitale da una pluralità di investitori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della 
direttiva GEFIA. Questo dovrebbe valere anche nel caso in cui esso abbia di fatto solo un investitore.” 
25 Direttiva 2009/65/UE (UCITS IV), art.1, comma 2. 
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al pubblico nella sua generalità, il termine “pluralità” vuole ricomprendere anche 

destinatari diversi, come ad esempio investitori professionali.  

Le caratteristiche individuate congiuntamente dalla AIFM e dagli Orientamenti, 

se singolarmente sono forse di poco rilievo, assumono più importanza, come si è 

visto, se considerate nel loro insieme e nei rapporti tra esse. 

1.3. Il diritto italiano – gli OICR nel Testo Unico della Finanza 

Il Titolo III del Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

comprende una trattazione organica della gestione collettiva del risparmio, prima 

frammentata in diversi interventi legislativi26. Nel TUF sono contenute le linee guida 

della disciplina, mentre sono demandati al Ministro dell’Economia e delle Finanze e 

alla Banca d’Italia, rispettivamente, la tipizzazione degli OICR italiani (D.M. 5 

marzo 2015, n.3027) e il regolamento dettagliato sulla gestione e la vigilanza (Banca 

d'Italia, Provv. 19/01/201528). 

La gestione collettiva è individuata nel “servizio che si realizza attraverso la 

gestione di Oicr e dei relativi rischi29”. Occorre allora muovere dalla definizione di 

OICR: 

“l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del 

risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante 

l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli 

investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, 

crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere 

sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a 

una politica di investimento predeterminata”30. 

                                                 
26 Prima del TUF si contavano: 

− L. n. 77/1983, fondi comuni d’investimento mobiliare; 
− L. n. 344/1993, fondi comuni chiusi; 
− L. n. 86/1994, fondi immobiliari chiusi; 
− D. Lgs. n. 84/1992, SICAV.  

27  Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) 
concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di 
investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. 
28 Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio o “Regolamento OICR”. 
29 TUF, art.1, comma 1, lettera n). 
30 TUF, art.1, comma 1, lettera k). 
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La definizione è stata modificata in seguito al recepimento della AIFM e infatti, 

come si può notare, si rifà a quanto detto in quest’ultima. Gli elementi caratterizzanti 

sono: 

− patrimonio raccolto mediante emissione e offerta di quote o azioni; 

− pluralità di investitori; 

− investimento in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili 

o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; 

− gestione in monte; 

− gestione in autonomia. 

I primi tre punti ricalcano esattamente quanto detto nella AIFM e, in parte, negli 

Orientamenti dell’ESMA, ma con due precisazioni: una circa l’oggetto 

dell’investimento, meglio definito, e una circa le modalità di raccolta del capitale che 

formerà il patrimonio dell’OICR: l’emissione e l’offerta di quote o azioni.  

Ci si chiederà allora il perché della distinzione tra quote e azioni. La terminologia 

utilizzata è peculiare e non riflette, a parte l’azione, la classica distinzione tra azioni 

e quote rintracciabile nel diritto societario, in cui tali termini indicano e qualificano 

la partecipazione al capitale sociale, rispettivamente, in una s.p.a. e in una società 

con forma diversa dalla s.p.a.. I termini quota e azione sono sì quote o azioni di un 

patrimonio ma si riferiscono alle due forme giuridiche/organizzative che possono 

assumere gli OICR in Italia, rispettivamente la forma contrattuale – il fondo comune 

d’investimento – e la forma statutaria (societaria) – SICAV e SICAF31. Si vedranno 

in seguito le differenze. 

Gli ultimi due punti – gestione in monte e in autonomia dagli investitori – non 

sono invece espressamente presenti nella AIFM, anche se parzialmente evinti dagli 

Orientamenti dell’ESMA, e meritano una trattazione più approfondita. 

La gestione in monte è tipica degli OICR ed elemento fondante della gestione 

collettiva, differenziandosi in tal senso dalle gestioni individuali 32 . Più nello 

specifico, gli apporti degli investitori sono riuniti in un unico patrimonio di cui il 

                                                 
31 Società di Investimento a Capitale Variabile e Società di Investimento a Capitale Fisso. 
32 Si fa riferimento ai cd servizi di investimento, il cui esercizio professionale è riservato, ex art.18 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), alle banche (italiane e UE), alle SIM, alle imprese di 
investimento UE e alle imprese di paesi terzi. 
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gestore può disporre nella sua interezza e senza tener conto – almeno con riguardo 

all’attività d’investimento33 – del suo frazionamento in quote o azioni, mentre nella 

gestione individuale tale patrimonio “comune” non si forma e si ha invece una 

gestione personalizzata e separata degli apporti dei singoli clienti, secondo le loro 

singolari esigenze. 

A onor del vero, tale contrapposizione viene meno nel concreto operare della 

gestione, con contaminazioni reciproche tra le due fattispecie. Sono da segnalare da 

una parte l’elevata “standardizzazione” delle gestioni individuali, specialmente al 

crescere del numero di clienti, e dall’altra una maggiore “personalizzazione” della 

gestione collettiva, conferita da espresse previsioni del regolamento o dello statuto 

dell’OICR, specialmente nel caso di investitori professionali34.    

Al di là delle sfumature assunte, la diretta conseguenza della gestione in monte è 

il fatto che essa sia “nell’interesse degli investitori” 35 , i quali sono considerati 

globalmente e non come un insieme composito di interessi diversi. 

È allora in questo contesto che meglio risalta l’elemento dell’autonomia della 

gestione, logicamente contiguo a quanto detto sopra. Più precisamente il 

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio afferma:  

“L'attività di gestione collettiva è svolta dal gestore in autonomia dai partecipanti 

agli OICR; i partecipanti, pertanto, non dispongono di poteri connessi alla gestione 

operativa dell'OICR e delle attività in portafoglio in conformità alla politica di 

investimento, fermo restando l'esercizio dei diritti riconosciuti agli investitori in 

qualità di azionisti degli OICR in forma societaria.36” 

Se la gestione è in monte, deve essere garantita una certa autonomia al gestore. 

Sarebbe illogico che i singoli investitori godano di rilevanti poteri gestori, giacché 

questi ricadrebbero sull’intero patrimonio formatosi dopo la raccolta del capitale e 

                                                 
33 Chiaramente in sede di rimborso/liquidazione delle quote o azioni bisognerà invece tener conto del 
patrimonio nella sua frammentazione e pertinenza ai diversi investitori.  
34  ANNUNZIATA F., Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fattispecie e 
forme, 2017, Egea, Milano, p.40. 
35 TUF, art.1, comma 1, lettera k). 
36 La privazione in capo agli investitori di poteri gestori risalta forse in modo meno netto negli OICR 
statutari, di cui si vedrà poi. Essi devono infatti obbligatoriamente assumere la forma della società per 
azioni e dunque l’autonomia si declina classicamente, anche se non in modo del tutto analogo, 
nell’attribuzione del potere gestorio agli amministratori. La separazione di ruoli tra soggetto gestore 
e investitore è invece massima negli OICR contrattuali, non assumendo in questo caso il patrimonio 
raccolto una forma societaria 
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sarebbero con ogni probabilità esercitabili più agevolmente da chi possiede la 

maggioranza delle quote o delle azioni, a discapito dei possessori di quote o azioni 

di minoranza, per i quali sarebbe più conveniente, ceteris paribus, affidarsi ad un 

soggetto che offre servizi di investimento nell’ambito della gestione individuale.  

Anche con riguardo all’autonomia si riscontrano differenze con la gestione 

individuale, in cui il cliente ha il diritto di impartire istruzioni, anche vincolanti, al 

gestore; nella gestione collettiva invece ha un ruolo ancor più passivo. 

1.4. Il diritto italiano – le forme giuridiche: contrattuale e statutaria 

Come si ha avuto modo di notare, la normativa comunitaria non si basa, nel 

definire gli OICR, sulla loro forma giuridica, dovendosi allora considerare tale 

aspetto come non rilevante ai fini di individuazione della fattispecie.  

Nella UCITS i riferimenti sono solamente nell’ottica di previsione di quale forma 

possa assumere l’organismo37, senza doverne rappresentare una caratteristica tipica; 

nella AIFM la forma giuridica è addirittura ininfluente38, 39, anche perché la Direttiva 

è rivolta al gestore. 

Nella normativa italiana l’insieme delle possibili forme giuridiche che un OICR 

può assumere, seppur non rappresentando anche in questo caso un aspetto 

caratterizzante, è tassativo e costituisce un limite positivo della fattispecie: gli OICR 

                                                 
37 Direttiva 2009/65/UE (UCITS IV), art.1, comma 3: 
“3. Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 (gli OICVM) possono 
assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o 
di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento).” 
38 Direttiva AIFM, considerando n.6: 
“L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai soggetti che esercitano 
abitualmente l'attività di gestione di FIA – indipendentemente dal fatto che il fondo sia di tipo aperto 
o chiuso, prescindendo dalla forma giuridica dello stesso o dal fatto che il fondo sia o meno quotato 
– e che raccolgono capitale da una pluralità di investitori allo scopo di investirlo a vantaggio di tali 
investitori in base a una determinata politica d'investimento.” 
39 Direttiva AIFM, art.1, commi 1 e 2:  
“1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 3, la presente direttiva si applica ai: 
a) GEFIA UE che gestiscono uno o più FIA, a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA 
non UE; 
b) GEFIA non UE che gestiscono uno o più FIA UE; e 
c) GEFIA non UE che commercializzano uno o più FIA nell'Unione, a prescindere dal fatto che tali 
FIA siano FIA UE o FIA non UE. 
2. Ai fini del paragrafo 1, è irrilevante: 
a) che il FIA sia di tipo aperto o chiuso; 
b) che il FIA sia costituito in forza del diritto contrattuale, in forma di negozio fiduciario, per legge 
o che abbia altra forma giuridica; 
c) la struttura giuridica del GEFIA.” 
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possono assumere solamente la forma contrattuale o la forma statutaria. In questo 

senso, ai sensi dell’art.1. comma 1, lettera l) del TUF, gli OICR italiani sono: 

− il fondo comune d’investimento; 

− la SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile); 

− la SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso). 

Il fondo comune d’investimento è la forma contrattuale, mentre SICAV e SICAF 

sono le forme statutarie40. 

Va fatta una precisazione circa la nomenclatura utilizzata nel TUF. Le tre voci di 

cui sopra indicano esclusivamente la forma giuridica dell’OICR. Gli OICR, inoltre, 

sono classificati in base all’attività svolta e vengono individuate, oltre a vari sotto–

insiemi, due macro–categorie: OICVM e FIA. In particolare, con “Fondo di 

Investimento Alternativo” ci si riferisce a tutti gli OICR che non sono OICVM, 

sicché il termine “Fondo” è da intendersi come identificativo esclusivamente della 

tipologia di prodotto e tale FIA può assumere, a discapito della nomenclatura, non 

solo la forma contrattuale – fondo comune d’investimento, appunto – ma anche 

quella statutaria – SICAV o SICAF. Dunque un FIA può essere sia un fondo comune 

d’investimento sia una SICAV o SICAF. 

Fondo comune d’investimento 

Il fondo comune d’investimento è così definito: “l’Oicr costituito in forma di 

patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”41 . Il 

gestore del fondo comune d’investimento è la s.g.r. (Società di Gestione del 

Risparmio), di cui poi si vedrà. In questo caso, come visto anche prima, la distinzione 

di ruoli è netta: il gestore è esterno e il patrimonio è autonomo. Il fondo, 

precisamente, “costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti 

− dal patrimonio della società di gestione del risparmio e; 

− dal quello di ciascun partecipante, nonché; 

− da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società” 42.  

                                                 
40 SICAV e SICAF devono assumere obbligatoriamente la forma di società per azioni. Si può notare 
come siano esclusi, ad esempio, il trust e la società di persone. 
41 TUF, art.1. comma 1, lettera j). 
42 TUF, art.36, comma 4. 
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La separazione patrimoniale così delineata appare idonea a rendere il patrimonio 

del fondo immune ad azioni di taluni creditori terzi, infatti “Su tale patrimonio non 

sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o 

nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub 

depositario o nell'interesse degli stessi”42.  

Dunque, nonostante sia sua facoltà gestire il fondo43, la SGR non può affatto dirsi 

piena proprietaria di quel patrimonio, non potendo questo essere “aggredito” da suoi 

creditori e non potendo la SGR stessa “utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i 

beni di pertinenza dei fondi gestiti”42. Il patrimonio del fondo sembra invece da 

ritenersi sensibile ad eventuali azioni creditorie nel momento in cui queste siano la 

conseguenza dirette di atti di disposizione posti in essere dalla SGR e strettamente 

inerenti alla gestione di questo, giacché “delle obbligazioni contratte per conto del 

fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”42. 

Sono poi ammesse eventuali azioni di creditori dei singoli investitori “soltanto sulle 

quote di partecipazione”42, 44. 

È allora da interrogarsi circa la natura giuridica del fondo e, in particolare, se 

questo abbia o meno soggettività giuridica e chi ne sia il proprietario. Vi è in merito 

un dibattito da lungo tempo e si ritiene significativa in tal senso la sentenza n. 

16605/2010 della Corte di Cassazione, che considera i fondi come puri patrimoni 

separati che possono essere sì “autonomi centri d’imputazione giuridica” ma che 

sono privi di una soggettività giuridica45 principalmente in forza del fatto che non 

hanno “una struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, quale ad 

esempio si riscontra nelle associazioni o nelle società di persone” e quindi nemmeno 

                                                 
43 TUF, art.36, comma 1: “Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del 
risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla 
legge e al regolamento”. 
44 L’espresso permesso, a tutela del creditore terzo, ad azionare il proprio credito potendo “aggredire” 
eventuali quote di fondi possedute dal debitore stona con quanto statuito al comma 4 del medesimo 
articolo, che delinea la separazione del patrimonio del fondo da quello di ciascun partecipante, 
ancorché si riferisca al fondo nella sua interezza e non alle quote di un investitore. Tale permesso è 
allora, con ogni probabilità, da intendersi come rispettoso del principio sancito dall’art.2740 c.c., in 
forza del quale “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti 
e futuri”. In tale regime di responsabilità non ricade invece la SGR, chiaramente solo con riguardo al 
patrimonio del fondo, non essendone la piena proprietaria. 
45 Dello stesso avviso, si veda Comm. Trib. Reg. Lombardia sez. staccata di Brescia n. 5282/2015 e 
la Corte stessa in Cass. n. 12187/2013 e Cass. 15319/2013. In senso contrario invece si veda Trib. 
Milano n. 7232/2016, che riconosce il fondo come proprietario. 
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il potere di “autodeterminare – almeno parzialmente, ma in modo significativo – le 

proprie scelte e le linee guida del proprio agire”, nonostante possa essere presente 

in alcuni casi 46  un organo assembleare del fondo composto dai 

partecipanti/investitori. Alla luce di ciò la Corte statuisce che i risparmiatori sono 

“proprietari sostanziali dei beni di pertinenza del fondo, lasciando però la titolarità 

formale di tali beni in capo alla società di gestione che lo ha istituito”47. 

Circa la natura contrattuale, essa si esprime nel regolamento del fondo, il quale 

“definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il 

gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola 

i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo”48. 

Il regolamento è approvato e predisposto unilateralmente dalla SGR. Il suo 

contenuto minimo obbligatorio è dettato dal TUF49, mentre altre integrazioni sono 

contenute nel Regolamento OICR della Banca d’Italia. 

                                                 
46 A titolo di esempio, art.37, comma 3 del TUF: “3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA 
riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla 
sostituzione del gestore”. Per altre categorie di OICR la presenza o meno di un’assemblea dei 
partecipanti può considerarsi rimessa al regolamento del fondo. 
47 I pareri in dottrina, rievocati dalla sentenza del 10 giugno 2016 del tribunale di Milano, sono plurimi 
e considerano il fondo come: 

− comunione di diritto comune tra i sottoscrittori cui accede un mandato senza rappresentanza 
alla società di gestione avente ad oggetto l'attività di investimento del fondo; 

− il fondo comune come patrimonio 'separato' o 'destinato' della società di gestione che lo ha 
istituito (è l'orientamento della Corte di Cassazione); 

− soggetto autonomo di diritto; 
− titolare inerte dei beni in esso inclusi, sui quali il controllo ed il potere di disposizione spetta 

esclusivamente alla società di gestione in base ad un mandato anomalo ex lege. 
Similmente al cd spossessamento nel fallimento, si nota la tendenza a voler individuare e classificare 
uno “stato” giuridico e a volerlo associare ad istituti di diritto comune, giacché l’ordinamento italiano 
non conosce regimi alternativi alla proprietà – come ad esempio il trust, tipico del diritto anglosassone 
– e mal sopporta un patrimonio senza proprietario. 
48 TUF, art.37, comma 1. 
49 Art.37, comma2: “Il regolamento stabilisce in particolare: 

a) la denominazione e la durata del fondo; 
b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione 

dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di 
liquidazione del fondo; 

c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli 
investimenti medesimi; 

d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio 
del fondo; 

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le 
eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi; 

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio; 
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del 

risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti; 
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Previa domanda presentata dalla SGR, il regolamento – ed anche le sue eventuali 

modifiche – devono, a norma dell’art.37, comma 4 del TUF, essere approvati dalla 

Banca d’Italia, salvo il caso in cui il fondo sia un FIA riservato. Tale procedura è da 

considerare in relazione al fatto che l’investitore non ha alcun diritto ad intervenire 

per modificare il regolamento e dunque l’obbligatorietà dell’approvazione si pone 

come una forma di tutela, visto anche che nel regolamento sono date indicazioni 

circa la natura ed il rischio degli investimenti. 

Sono inoltre previsti dal citato Regolamento OICR: 

− silenzio assenso: “Il regolamento si intende approvato decorsi 60 giorni dalla 

data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione 

da parte della Banca d'Italia”50. 

− ipotesi di decadenza: “Trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione del 

regolamento senza che il fondo abbia avviato l'attività, l'approvazione del 

regolamento si intende decaduta”51. 

Secondo le modalità stabilite nel regolamento e dopo l’approvazione dello stesso, 

la SGR procede alla raccolta del capitale degli investitori, la cui partecipazione al 

fondo comune – secondo il titolo V, capitolo I, sezione I, paragrafo 4.2 del 

Regolamento OICR – “si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero 

acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse (nel caso di 

acquisto delle quote da un precedente investitore)”. Il rapporto di partecipazione si 

perfeziona allora con l’acquisto delle quote, che possono essere nominative o al 

portatore (TUF, art.36, comma 5) e il cui valore unitario è pari al “valore complessivo 

netto del fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero 

delle quote in circolazione alla medesima data”52 . Le quote sono considerate, a 

norma della disciplina MiFID 53 , strumenti finanziari e dunque negoziabili, alla 

stregua delle azioni.  

La gestione del fondo è imperniata, a livello “strutturale”, sul cd modello 

trilaterale, composto da: 

                                                 
h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione; 
i) se il fondo è un fondo feeder.” 

50 Banca d'Italia, Provv. 19/01/2015, titolo V, capitolo II, sezione II, paragrafo 2. 
51 Banca d'Italia, Provv. 19/01/2015, titolo V, capitolo II, sezione II, paragrafo 5. 
52 Banca d'Italia, Provv. 19/01/2015, titolo V, capitolo IV, sezione III, paragrafo 1. 
53 Markets in Financial Instruments Directive. 
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− partecipanti; 

− SGR; 

− depositario. 

Il partecipante, con l’acquisto delle quote, vanta il diritto a vederle investite, che sarà 

soddisfatto tramite la gestione del fondo da parte della SGR. Le modalità di gestione 

del patrimonio del fondo, si ricorda, sono contenute nel regolamento.  

Il depositario, di cui si vedrà più avanti, oltre a svolgere funzione di vigilanza e 

controllo, è il soggetto a cui è affidata la “custodia degli strumenti finanziari ad esso 

affidati”54. 

Il diritto del partecipante è pacificamente riconosciuto come un diritto di credito55. 

Inoltre, nel caso sia prevista l’assemblea, il partecipante assume anche un diritto di 

natura amministrativa. 

Le forme statutarie 

SICAV e SICAF sono le forme statutarie che un OICR può assumere e devono essere 

entrambe società per azioni. Sono così definite dal TUF all’art.1, comma 1, lettere i) 

e i–bis): 

− SICAV: “l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale 

variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto 

esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta 

di proprie azioni”; 

− SICAF: “l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale 

fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto 

esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta 

di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”. 

I termini “aperto” e “chiuso” fanno riferimento al diritto o meno di ottenere il 

rimborso delle proprie azioni e al diritto di sottoscriverne. Le differenze verranno 

precisate nel paragrafo 1.6, per ora si tenga presente quanto detto alla nota 4. 

In entrambe le forme, il patrimonio raccolto assume forma societaria ed il modello 

organizzativo è differente da quello dei fondi comuni: l’investitore/partecipante, 

                                                 
54 TUF, art.48, comma 2. 
55  ANNUNZIATA F., Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fattispecie e 
forme, 2017, Egea, Milano, p.156. 
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sottoscrivendo azioni della società, diventa socio della società stessa. Le azioni, 

similmente alle quote dei fondi comuni, possono essere nominative o al portatore. 

Il soggetto gestore e il patrimonio gestito non sono strutturalmente distinti e 

autonomi, bensì coincidono56. La SICAV o SICAF gestisce nel proprio interesse – 

non come la SGR nell’interesse altrui – il patrimonio raccolto. 

Nelle forme statutarie il principio della gestione in autonomia si realizza con 

quanto prevista nella disciplina generale all’art. 2380–bis c.c.: “La gestione 

dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le 

operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”. Dunque, seppur gestore 

e patrimonio gestito non siano sostanzialmente divisi, l’attività di gestione degli 

investimenti è nella facoltà degli amministratori e non dei soci.  

Quest’ultimi comunque possono certamente riunirsi in assemblea57, ed il potere 

di quest’organo può forse cozzare col principio di autonomia, specie con riguardo 

alle sue competenze gestorie, di cui all’art. 2364 c.c., comma 1, n. 5. Non si ritiene 

comunque che sia questa la sede per analizzare tali competenze e la possibile 

ingerenza dell’assemblea in questioni gestorie; in via generale si consideri che 

probabilmente risulta aumentata, rispetto alla forma contrattuale, l’influenza 

esercitabile dall’investitore, tenendo ferma la gestione, almeno quella corrente, in 

capo agli amministratori. 

Parallelamente a quanto visto nella forma contrattuale, nelle SICAV o SICAF lo 

statuto, oltre alle regole di organizzazione della società, prende in sostanza anche le 

veci del regolamento del fondo comune, tanto che “All'atto costitutivo e allo statuto 

delle SICAV e delle SICAF non riservate si applicano, per quanto compatibili, le 

disposizioni del Titolo V, Capitolo I (Criteri generali e contenuto minimo del 

regolamento di gestione dei fondi comuni)”. 

                                                 
56 Si evince ciò anche dal diritto comunitario, Direttiva AIFM, considerando n.20: 
“In funzione della forma giuridica, i FIA dovrebbero poter essere gestiti sia esternamente sia 
internamente. La gestione dovrebbe essere considerata interna quando è esercitata dal consiglio di 
amministrazione o da ogni altra risorsa interna del FIA. Laddove la forma giuridica del FIA consenta 
la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non nominare un GEFIA 
esterno, il FIA è allo stesso tempo GEFIA […]” 
57 Per completezza, a norma dell’art.35–quater del TUF, “[…] Le azioni al portatore attribuiscono un 
solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute”. 
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Per quel che riguarda la raccolta degli apporti dei soci, sia per le SICAV che per 

le SICAF, il Regolamento OICR stabilisce che “l'ammontare del capitale sociale 

minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di 

euro”58.  

Nella SICAV il capitale sociale “è sempre uguale al patrimonio netto detenuto 

dalla società”59 della società ed è suscettibile, stante la forma aperta, di variazioni 

dovute all’ingresso di nuovi soci o ai rimborsi delle azioni. Infatti, ai sensi dell’art. 

35–quater del TUF, non trovano applicazione per la SICAV gli artt. da 2438 a 2447–

decies c.c., relativi agli aumenti e riduzioni di capitale delle s.p.a. e ai patrimoni 

destinati ad uno specifico affare. Il risultato è che nella SICAV è la nozione stessa di 

capitale sociale – dal momento che questo coincide col patrimonio netto ed è in 

questo senso variabile – a perdere di significato e la non applicazione del dettato 

civilistico “esclude anche la utilizzabilità di concetti come quelli di utile e perdita, o 

di riserva legale, straordinaria o disponibile, che postulano la rigidità del capitale 

sociale ed un suo valore nominale”60. E ancora, mancando un valore nominale del 

capitale sociale, le azioni “non hanno un valore nominale né un valore contabile; 

esse hanno soltanto un prezzo di emissione iniziale e un valore successivo di 

emissione e di rimborso determinato almeno settimanalmente e stabilito dividendo 

il valore delle attività nette per il numero delle azioni in circolazione, ossia con un 

criterio del tutto identico a quello adottato per la valorizzazione dei certificati di 

partecipazione al fondo comune”60. 

Nella SICAF invece la nozione di capitale sociale ritorna operativa dato che, per 

definizione, il capitale è fisso e dunque effettivamente distinto dal patrimonio; il 

motivo è presto riscontrabile nella forma chiusa dell’organismo, che impedisce 

l’ingresso di nuovi soci o il rimborso anzitempo delle azioni. Sono applicabili allora 

le disposizioni civilistiche su aumento e riduzione del capitale. 

Va poi segnalata la possibilità di avere SICAV e SICAF cd multicomparto, in cui 

“ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da 

                                                 
58 Banca d'Italia, Provv. 19/01/2015, titolo III, capitolo I, sezione II, paragrafo 1. 
59 TUF, art.35–quater, comma 1. 
60 COSTI R., Il mercato mobiliare, 2018, Giappichelli, Torino, pp.210-211. 
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quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav può essere 

suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM”61. 

Come si avrà avuto modo di notare, è stata fatta un’analisi considerando SICAV 

e SICAF solamente come OICR e non come gestori, nonostante in questo caso le due 

figure coincidano. Per quanto attiene ai profili della gestione, dei requisiti e 

dell’autorizzazione necessaria, si veda il prossimo paragrafo. 

1.5. Il diritto italiano – il gestore: SGR, SICAV, SICAF 

Il TUF prevede, all’art. 32–quater, comma 1, che l’esercizio in via professionale 

del servizio di gestione collettiva sia riservato ai seguenti soggetti: 

− SGR; 

− SICAV; 

− SICAF; 

− società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani; 

− GEFIA UE e GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano. 

La legge 23 marzo 1983, n. 77, istitutiva dei fondi mobiliari aperti, prevedeva che 

la gestione del fondo fosse affidata ad una società per azioni ad oggetto esclusivo. 

La successiva introduzione dei fondi mobiliari chiusi e dei fondi immobiliari aveva 

portato con sé lo stesso criterio e dunque, in base alla tipologia di fondo gestito, vi 

era una particolare società di gestione. Solo con l’adozione del TUF nel 1998, è nata 

la Società di Gestione del Risparmio, abilitata come soggetto gestore 

indipendentemente dalla tipologia del fondo. 

Nel 1992 la prestazione del servizio di gestione collettiva si allargò poi alla 

SICAV, la prima forma statutaria. 

Inoltre, parallelamente e sulla spinta d’armonizzazione della materia portata dalle 

varie direttive europee, la riserva d’attività è stata ampliata anche a soggetti non 

                                                 
61 TUF, art.35-bis, comma 6. 
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italiani che gestiscono OICR italiani: la società di gestione UE62, il GEFIA UE63 e il 

GEFIA non UE64. 

Di più recente introduzione è la SICAF, la seconda forma statutaria, nata 

contestualmente al recepimento della Direttiva AIFM col D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 

44. 

Si vedranno ora i gestori di diritto italiano: SGR, SICAV e SICAF. 

SGR – Società di Gestione del Risparmio 

La Società di Gestione del Risparmio è definita, all’art.1, comma 1, lettera o) del 

TUF, come “la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia 

autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio”. Più 

precisamente, in quanto gestori di OICR, le SGR “gestiscono il patrimonio e i rischi 

degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti”. 

La gestione del patrimonio e del rischio degli OICR altro non è che la definizione 

di gestione collettiva data dal TUF65, che tra l’altro delimita l’ambito della riserva di 

attività di cui all’art. 32–quater, comma 1. Sono poi nella facoltà della SGR le attività 

di commercializzazione e amministrazione degli OICR da essa gestiti, chiarite dal 

Regolamento OICR66. 

                                                 
62 TUF, art.1, comma 1, lettera o-bis): “la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in 
uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più OICVM”. 
63 TUF, art.1, comma 1, lettera p): “la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno 
Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA”. 
64 TUF, art.1, comma 1, lettera q): “la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede 
legale in uno Stato non appartenente all’UE, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA”. 
65 Vedi p.10. 
66 Banca d'Italia, Provv. 19/01/2015, titolo II, capitolo III, paragrafi 2 e 3:” 
2. Amministrazione degli OICR 
Costituiscono attività di amministrazione quelle di: 
a) gestione dei servizi legali e contabili relativi alla gestione dell'OICR; 
b) fornitura di informazioni ai clienti; 
c) valutazione e pricing delle parti dell'OICR, anche ai fini fiscali; 
d) verifica dell'osservanza della normativa applicabile; 
e) tenuta del registro dei detentori delle quote; 
f) distribuzione dei proventi; 
g) emissione e rimborso delle quote; 
h) regolamento dei contratti, incluso l'invio ed emissione dei certificati; 
i) tenuta dei registri contabili. 
3. Commercializzazione degli OICR 
Costituiscono commercializzazione ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, rivolti 
agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, realizzati su iniziativa del gestore o per conto del 
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Inoltre, vista l’ampia gamma di attività esercitabili, che vanno anche oltre 

l’ambito della gestione collettiva, la SGR si configura come “gestore unico”. In 

particolare, le SGR, ai sensi dell’art. 33, comma 2 del TUF, possono:” 

a) prestare il servizio di gestione di portafogli67; 

b) istituire e gestire fondi pensione; 

c) svolgere le attività connesse o strumentali; 

d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione Allegato B, numero 

(1), limitatamente alle quote di Oicr gestiti; 

e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; 

f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle 

regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia; 

g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate 

a prestare il servizio di gestione di FIA”. 

Con riguardo alla gestione collettiva, si segnala la possibilità per la SGR di 

commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi e di svolgere le attività 

connesse e strumentali, anch’esse descritte dal Regolamento OICR68. 

La SGR può inoltre, ex art. 33 comma 4, del TUF, delegare a terzi alcune “specifiche 

funzioni inerenti alla prestazione dei servizi” di cui si è appena detto, purché ciò non 

provochi la spoliazione delle attività in capo alla società stessa. 

                                                 
gestore, sia in forma diretta che indiretta, finalizzati alla sottoscrizione o all'acquisto di quote o azioni 
di OICR. 
67 La “gestione di portafogli” è la gestione individuale, di cui si è detto nel paragrafo 1.3.. 
68 Banca d'Italia, Provv. 19/01/2015, titolo II, capitolo III, paragrafi 4 e 5:” 
4. Attività connesse 
Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l'attività che 
consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata. La sussistenza della connessione 
deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall'organo con funzione di supervisione 
strategica della SGR. 
Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall'art. 
1, comma 6, TUF. 
5. Attività strumentali 
Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l'attività 
che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le 
attività strumentali quelle di: 
a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria; 
b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie; 
c) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; 
d) amministrazione di immobili ad uso funzionale; 
e) servizi di natura amministrativo/contabile.” 
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Come statuito dall’art.34, comma 1 del TUF, la SGR necessita, per l’esercizio 

delle sue attività, di un’autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia. La domanda di 

autorizzazione va presentata, a firma del legale rappresentante, tramite posta 

elettronica certificata, unitamente al programma di attività e alla relazione sulla 

struttura organizzativa di cui alla sezione III, capitolo I, titolo II del Regolamento 

OICR, oltre ad altri allegati. 

La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione, sentita la Consob e comunque al 

ricorrere delle seguenti condizioni:” 

a) sia adottata la forma di società per azioni; 

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio 

della Repubblica; 

c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello 

determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 

siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13; 

e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i 

requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non 

ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; 

f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare 

l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno 

le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; 

g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un 

programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla 

struttura organizzativa; 

h) la denominazione sociale contenga le parole «società di gestione del 

risparmio»”. 

L’ammontare minimo di capitale sociale, interamente versato, è di € 1.000.00069. 

Vi sono due deroghe: 

− le SGR cd “sotto soglia” (ammontare minimo € 50.000); 

                                                 
69 Banca d'Italia, Provv. 19/01/2015, titolo II, capitolo I, sezione II, paragrafo 1. 
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− le SGR che intendano svolgere solo l’attività di gestione di FIA chiusi 

riservati (ammontare minimo € 500.000)70. 

I requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai partecipanti al capitale di 

SGR, SICAV e SICAF e ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo sono contenuti, rispettivamente, nel D.M. 11 novembre 1998, 

n. 469 e nel D.M. 11 novembre 1998, n. 468. 

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, la Banca d’Italia rilascia 

l’autorizzazione. Tuttavia, non essendoci precise disposizioni in tal senso 

(Regolamento OICR, titolo II, capitolo I, sezione VI, paragrafo 2), non opera il 

meccanismo del silenzio–assenso, come invece è per l’approvazione del regolamento 

del fondo comune. Resta ferma per la Banca d’Italia la possibilità di negare 

l’autorizzazione, nel caso in cui, dalla verifica delle precedenti condizioni, non risulti 

garantita una sana e prudente gestione (Art. 34, comma 2, TUF). 

Le SGR, una volta autorizzate, vengono iscritte in un apposito albo distinto in due 

sezioni, una per la gestione di FIA e una per la gestione di OICVM. La Banca d’Italia 

informa la Consob dell’avvenuta iscrizione (Art. 35, TUF). 

Il Regolamento OICR prevede inoltre due cause automatiche di decadenza 

dall’autorizzazione (Titolo II, Capitolo I, Sezione IX, paragrafo 1): 

− entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la SGR non ha avviato l'attività 

di gestione collettiva; 

− l’attività di gestione viene interrotta per più di sei mesi. 

SICAV e SICAF 

SICAV e SICAF sono gli altri due gestori di diritto italiani rientranti nella riserva 

di attività prevista dall’art. 32–quater, comma 1 del TUF. 

Già le definizioni date al paragrafo precedente evidenziano le prime differenze 

ravvisabili rispetto alle SGR. SICAV e SICAF hanno come oggetto esclusivo 

l’investimento collettivo del patrimonio raccolto, non avendo dunque facoltà di 

svolgere l’insieme di attività possibili per le SGR. Più precisamente: 

                                                 
70 Si veda il Regolamento OICR per maggiore chiarezza, con riguardo a entrambe le deroghe. 
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“Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le 

attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l’offerta 

di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali”71. 

Dunque, SICAV e SICAF possono svolgere solamente le attività di gestione di OICR 

in senso stretto, ossia la gestione del patrimonio e dei rischi, nonché le attività di 

amministrazione e commercializzazione, unitamente alle attività connesse e 

strumentali. La definizione di tali mansioni data dal Regolamento OICR nella parte 

relativa alle SGR (titolo II, capitolo III) è valida, per espresso rinvio, anche per 

SICAV e SICAF. 

Sono allora escluse dalla facoltà di SICAV e SICAF le attività di gestione 

individuale, gestione di fondi pensioni, consulenza e quant’altro è invece permesso 

alle SGR, con il risultato che le attività esercitabili da SICAV e SICAF non 

travalicano l’ambito della gestione collettiva. 

Come le SGR, anche SICAV e SICAF necessitano dell’autorizzazione della Banca 

d’Italia. Tuttavia, in questo caso, al rilascio dell’autorizzazione non è vincolato 

solamente l’esercizio dell’attività di gestione collettiva ma anche la costituzione 

stessa della società (art. 35–bis, comma 1, TUF). 

I requisiti necessari sono gli stessi delle SGR, ma in più “f) per le Sicav lo statuto 

prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto 

mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto 

esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle 

proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso”. 

Questa condizione non è prevista per e SGR ed è rappresentativa di quanto detto 

prima, ossia che SICAV e SICAF operano solamente nell’ambito della gestione 

collettiva e non si configurano come gestore unico. 

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, la Banca d’Italia rilascia 

l’autorizzazione e, entro 30 giorni da questa data, i soci fondatori procedono alla 

costituzione della società ed effettuano il versamento del capitale72. 

Il capitale sociale va versato interamente e per un ammontare minimo di € 

1.000.00072, con deroghe uguali a quella previste per le SGR, con la differenza che 

                                                 
71 TUF, art.33, comma 3. 
72 Banca d'Italia, Provv. 19/01/2015, titolo III, capitolo I, sezione II. 
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la società che può gestire un FIA chiuso riservato è solamente la SICAF, dato che 

per definizione la SICAV è un OICR aperto. 

Una volta autorizzate, SICAV e SICAF vengono iscritte in appositi albi tenuti 

dalla Banca d’Italia, con due sezioni distinte per le SICAV, a seconda che siano 

costituite in forma di OICVM o di FIA73. Valgono per SICAV e SICAF le stesse 

cause automatiche di decadenza delle SGR. 

È prevista anche per SICAV e SICAF la delega di cui all’art. 33, comma 4, TUF. 

Inoltre, è da segnalare che per espressa previsione normativa (art.38 del TUF) è 

consentito a SICAV e SICAF di demandare la gestione del patrimonio ad un soggetto 

esterno, ossia una SGR, una società di gestione UE o un GEFIA UE. Si parla in 

questo caso di SICAV e SICAF eterogestite. 

1.6. Il diritto italiano – il depositario 

La figura del depositario è elemento necessario alla prestazione del servizio di 

gestione collettiva del risparmio, sia nel caso in cui il gestore sia la SGR, sia nel caso 

in cui lo siano SICAV o SICAF. Il TUF recita infatti all’art.47, comma 1: 

“Per ciascun Oicr il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, 

cui sono affidati i beni dell’Oicr secondo quanto previsto nel presente capo”. 

A norma del comma 2 del medesimo art., i soggetti che possono assumere l’incarico 

di depositario sono: 

− banche italiane; 

− succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi; 

− SIM e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi 

terzi diverse dalle banche. 

Il depositario non interviene direttamente nella gestione, tuttavia gli sono riservati 

la custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati, la verifica della proprietà e la 

tenuta delle registrazioni degli altri beni. Inoltre, se non sono affidate ad altri 

soggetti, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr (art. 48, comma 2, TUF). 

È allora vietata a SGR, SICAV e SICAF la custodia materiale delle somme e degli 

strumenti finanziari, andando oltre, almeno con riguardo agli OICR contrattuali, il 

                                                 
73 Le SICAF, in quanto OICR chiusi, possono essere solo FIA e non OICVM, i quali per definizione 
sono aperti. 
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principio di separazione del patrimonio del fondo da quello del gestore: non solo i 

patrimoni sono distinti a livello “formale”, ma non è permessa nemmeno una 

commistione di tipo “materiale” tra le due masse patrimoniali74. 

La diretta conseguenza dell’affidamento al depositario della custodia materiale di 

strumenti finanziari e/o somme ha come diretta conseguenza il fatto che lo stesso 

avrà contezza della sorte degli strumenti finanziari e della movimentazione delle 

somme. 

In quest’ottica si innestano allora le ulteriori funzioni di controllo in capo al 

depositario. In particolare, il depositario:” 

a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, 

rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei 

redditi dell’Oicr; 

b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell’Oicr; 

c) accerta che nelle operazioni relative all’Oicr la controprestazione sia 

rimessa nei termini d'uso; 

d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al 

regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; 

e) monitora i flussi di liquidità dell’Oicr, nel caso in cui la liquidità non sia 

affidata al medesimo”75. 

Il depositario ha poi l’obbligo, in capo a amministratori e sindaci, di riferire a 

Consob e Banca d’Italia eventuali irregolarità riscontrate nell’amministrazione del 

gestore e nella gestione degli OICR (art. 47, comma 4, TUF). 

Anche l’attività del depositario è vincolata al rilascio dell’autorizzazione da parte 

della Banca d’Italia, previa verifica dei seguenti requisiti, oltre a quanto detto sulla 

tipologia di soggetto:” 

5) ha un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro; 

6) dispone di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere; 

                                                 
74  Nelle forme statutarie, invece, i patrimoni coincidono, dal momento che coincidono soggetto 
gestore e azionista/risparmiatore. Non vi è perfetta coincidenza nel caso di SICAV o SICAF 
multicompoarto. 
75 Art. 48, comma 3, TUF. 
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7) ha politiche e procedure aziendali, nonché un assetto organizzativo idonei a 

garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a esso affidati, avute 

anche presenti le caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali intende 

svolgere la funzione di depositario”76. 

Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, la Banca d’Italia rilascia 

l’autorizzazione e pubblica sul proprio sito internet un elenco dei soggetti autorizzati 

a svolgere le funzioni di depositario indicando, per ciascun soggetto, le categorie di 

OICR per le quali sono stati autorizzati a svolgere tali funzioni76. 

1.7. Il diritto italiano – le categorie 

Verrà fatta ora una disamina delle categorie di OICR in base all’oggetto 

d’investimento ed altre caratteristiche. Tuttavia, prima è opportuno distinguere tra 

OICR aperti e chiusi, dato che la tipologia d’attività svolta dal gestore tramite il 

patrimonio dell’OICR determina, talvolta anche in modo vincolante e dunque 

obbliga, l’assunzione della forma chiusa o aperta. 

A titolo di esempio, si pensi al patrimonio di un OICR investito prevalentemente 

in beni immobili: se venisse adottata la forma aperta e qualche investitore chiedesse 

il rimborso della sua quota a suo piacimento, si verificherebbero quantomeno dei 

problemi di liquidità dal momento che i beni immobili non sono di certo scambiati 

su un mercato regolamentato e quindi non facilmente liquidabili.  

OICR aperti e chiusi 

Il TUF reca le seguenti definizioni: 

− aperto: “l’Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle 

quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con 

la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione 

d’offerta dell’Oicr”77; 

− chiuso: “l’Oicr diverso da quello aperto”77. 

Gli OICR chiusi definiti semplicemente in via negativa, mentre ciò che distingue 

gli OICR aperti è la frequenza del rimborso. Il termine “frequenza” implica che la 

                                                 
76 Banca d'Italia, Provv. 19/01/2015, titolo VIII, capitolo I, sezione II. 
77 Art. 1, comma 1, lettere k-bis) e k-ter), TUF. 
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possibilità di chiedere il rimborso delle proprie quote o azioni, secondo quanto 

stabilito dai documenti relativi alla disciplina dell’OICR, dev’essere prevista a 

cadenza periodica. Al verificarsi di tale cadenza sorge allora in capo all’investitore 

il diritto, azionabile o meno, di veder liquidate le sue quote o azioni. 

Con riguardo alla frequenza di tempo minima in cui chiedere il rimborso, si fa 

riferimento all’art. 9, comma 2, D.M. 5 marzo 2015, n.30 (criteri generali cui devono 

uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio): 

“Il regolamento o lo statuto dell'Oicr prevedono che il rimborso del valore delle 

quote o delle azioni avvenga con periodicità almeno quindicinale per gli OICVM e 

almeno annuale per i FIA italiani aperti”78. 

Negli OICR chiusi invece non si ha tale possibilità e i rimborsi sono effettuati alla 

scadenza del termine di durata79 dell’OICR (art. 11, comma 1, D.M. 5 marzo 2015, 

n.30). Dunque, in questo caso il diritto dell’investitore si configura solamente alla 

fine della durata prevista dell’OICR. 

Il comma 2 del medesimo articolo disciplina inoltre, purché il regolamento o lo 

statuto del FIA80 lo preveda, le fattispecie di rimborso anticipato: su iniziativa del 

gestore a tutti i partecipanti e su richiesta dei singoli partecipanti. 

Le categorie 

Il D.M. 5 marzo 2015, n.30 annovera le seguenti categorie di OICR di diritto 

italiano: 

− OICVM 

− FIA aperti 

− FIA chiusi 

− FIA immobiliari 

− FIA riservati 

                                                 
78 La definizione recata dal TUF in via negativa non è allora propriamente corretta dato che, nel caso 
in cui la frequenza di rimborso prevista sia maggiore di un anno, l’OICR si configurerebbe come 
chiuso. 
79 Art. 6, D.M. 5 marzo 2015, n.30: “1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav o della Sicaf 
fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli investimenti. Nel caso di un fondo 
il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore. 
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore 
a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 11, comma 2”. 
80 Un OICR chiuso può essere solo un FIA, dal momento che, per definizione, un OICVM è di tipo 
aperto. 
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− OICR garantiti 

Il Regolamento OICR disciplina poi le relative attività d’investimento (titolo V, 

capitolo III, Attività di investimento: Divieti e norme prudenziali di contenimento e 

frazionamento del rischio).  

Esclusi gli OICVM, le altre categorie “sono frutto di scelte che riguardano, per 

così dire, soltanto sul piano della legislazione nazionale, con l’ovvia conseguenza 

che nei vari stati UE, le categorie possono essere – e concretamente sono – 

configurate diversamente sul piano generale, ma anche diversamente individuate e 

definite”81. Ciò riflette, come si è detto, la differente impostazione delle due direttive 

UCITS e AIFM, l’una riferita al prodotto finanziario, ossia gli OICVM, l’altra rivolta 

direttamente al gestore e non all’OICR stesso.  

Verranno ora brevemente analizzate le categorie sulla base del D.M. e del 

Regolamento OICR, titolo V, capitolo III. 

OICVM 

Gli OICVM sono necessariamente di tipo aperto e dunque possono assumere la 

forma giuridica del fondo comune o della SICAV. Il patrimonio è investito 

prevalentemente in strumenti quotati e dall’alta liquidità, ossia in valori mobiliari 

quotati, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, parti di 

OICVM, di FIA aperti e chiusi, depositi bancari e indici finanziari. 

Sono inoltre previsti dei limiti, parametrati sul totale delle attività, per alcuni degli 

strumenti in cui gli OICVM possono investire. Significativo è il limite del 10% del 

totale delle attività di investimento in strumenti finanziari non quotati. 

Vige il divieto di a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in 

materia di operazioni a termine su strumenti finanziari, b) vendere allo scoperto 

strumenti finanziari, c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che 

gestisce il fondo, d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi 

dei medesimi.  

FIA aperti 

                                                 
81  ANNUNZIATA F., Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fattispecie e 
forme, 2017, Egea, Milano, p.112. 
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Anche i FIA aperti possono essere fondi comuni o SICAV. Sono sostanzialmente 

OICR aperti non rientranti nel perimetro della direttiva UCITS per vari motivi, come 

ad esempio la frequenza dei rimborsi. I limiti e i divieti sono di entità minore rispetto 

agli OICVM. Il limite di investimento in strumenti finanziari non quotati è del 20%. 

FIA chiusi 

Possono assumere la forma di fondo comune o di SICAF. Il patrimonio è investito 

per almeno il 20% in strumenti non quotati, beni immobili, diritti reali immobiliari, 

crediti e altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile 

con certezza con una periodicità almeno semestrale. 

FIA immobiliari 

Sono una sottospecie dei FIA chiusi in cui almeno i due terzi del patrimonio sono 

investiti in beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società 

immobiliari e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri. Anch’essi possono essere 

fondi comuni o SICAF. 

FIA riservati 

Sono riservati ad investitori professionali e possono avere forma chiusa o aperta. 

Non si applicano i limiti di investimento dei FIA aperti e chiusi ed il regolamento del 

fondo non è soggetto ad approvazione della Banca d’Italia. Rientrano in questa 

categoria i cd fondi speculativi. 

OICR garantiti 

Il gestore può istituire Oicr che garantiscono la restituzione del capitale investito 

ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite 

convenzioni con un soggetto terzo abilitato, ovvero mediante altre eventuali forme 

di garanzia indicate dalla Banca d'Italia. Gli Oicr garantiti possono essere sia di tipo 

aperto sia di tipo chiuso. (art. 5, comma 2 del D.M.). 
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2. LA TASSAZIONE DEGLI OICR NON IMMOBILIARI E DEI LORO 

PARTECIPANTI 

La tassazione degli OICR e dei loro partecipanti segue regole diverse in base alla 

tipologia di OICR. La normativa, ai fini fiscali, scinde gli OICR in due categorie: 

− OICR non immobiliari; 

− OICR immobiliari. 

I primi sono i FIA immobiliari visti brevemente nel capitolo 1 e di cui si vedrà meglio 

in seguito. I secondi sono tutti gli altri, ossia gli OICVM e i FIA non immobiliari. 

Il regime fiscale degli OICR non immobiliari di diritto italiano, a cui è dedicato il 

presente capitolo, è stato riformato con il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. decreto 

Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n.10. 

In breve, con l’intervento del legislatore, si è passati da una tassazione in capo 

all’OICR sul risultato maturato ad una tassazione in capo ai partecipanti sul reddito 

percepito. 

2.1. Il regime degli OICR e dei partecipanti ante riforma (cenni) 

Il regime precedente alla riforma compiuta dal decreto Milleproroghe era stato 

definito dal D.Lgs. n. 461/1997, Riordino della disciplina tributaria dei redditi di 

capitale e dei redditi diversi, che aveva modificato la disciplina fiscale degli OICR 

non immobiliari82.  

Questi non erano soggetti alle imposte sui redditi, tuttavia era prevista 

l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della 

gestione maturato ciascun anno e nessuna ulteriore tassazione, in capo al 

partecipante, sui proventi derivanti dalla partecipazione, purché questa non fosse 

assunta nell'esercizio di imprese commerciali83.  

Eventualmente era possibile poi compensare il risultato negativo di un periodo 

d’imposta con quelli positivi dei periodi successivi, per l’intero importo e sena limiti 

temporali. 

                                                 
82 Non vi era ancora una disciplina unica e organica della gestione collettiva del risparmio, che si 
sarebbe avuta successivamente col TUF. Le categorie di OICR erano diverse da quelle attuali e il 
D.Lgs. n. 461/1997 aveva come destinatari di diritto italiano i fondi comuni d’investimento mobiliare 
(L. n. 77/1983), i fondi comuni chiusi (L. n. 344/1993) e le SICAV (D.Lgs. n. 84/1992). 
83 Per tali soggetti invece i proventi concorrevano alla formazione del reddito complessivo, ma era 
riconosciuto un credito d’imposta del 15 per cento dei proventi per ridurre la doppia imposizione. 
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Il risultato della gestione – ossia la base imponibile – era determinato dalla 

differenza tra: 

− il valore del patrimonio netto del fondo (o della SICAV) alla fine dell'anno, 

aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e  

− il valore del patrimonio netto all'inizio dell'anno, aumentato delle 

sottoscrizioni effettuate nell'anno e, dei proventi esenti e di quelli soggetti a 

ritenuta a titolo d'imposta, nonché dei proventi derivanti dalla partecipazione 

ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta 

sostitutiva. 

Per evitare fenomeni di doppia imposizione e per permettere la tassazione sul 

risultato di gestione, era poi prevista la non applicazione di una serie di prelievi84 sui 

redditi di capitale percepiti dagli OICR, relativamente ai quali gli OICR erano 

soggetti cd lordisti. 

Residualmente, per espressa previsione normativa, le ritenute che invece 

continuavano a trovare applicazione e in forza delle quali gli OICR erano soggetti cd 

nettisti, erano considerate a titolo d’imposta – e quindi non concorrevano alla 

formazione del risultato di gestione–, ancorché fossero originariamente a titolo di 

acconto, dal momento che non vi era un soggetto in capo al quale era possibile 

scomputare tale importo.  

Inoltre, con riguardo ai redditi diversi, l’assenza di soggettività tributaria aveva 

come diretta conseguenza il fatto che plusvalenze e minusvalenze erano percepite al 

lordo di ogni onere impositivo. 

                                                 
84 Precisamente non si applicavano: 

− la ritenuta del 27 per cento prevista dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 sugli 
interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media 
annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; 

− la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'art. 20 del D.P.R. n. 600 del 
1973 sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine; 

− la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi 
d'investimento collettivo in valori mobiliare di tipo aperto di diritto estero, armonizzati alle 
direttive comunitarie ed autorizzati al collocamento in Italia, di cui all'art. 10-ter, comma 1, 
della legge n. 77 del 1983; 

− la ritenuta del 12,50 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti ai soci dalle società 
e degli enti, sia italiani che esteri, prevista dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973. 
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Il risultato di gestione era determinato quindi sia da redditi di capitale – con 

l’eccezione di quelli esenti ovvero soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte 

a titolo definitivo – sia da redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).  

Entrambi incidevano direttamente sul valore del patrimonio netto alla fine (inizio) 

dell’anno e operava allora automaticamente anche un’eventuale compensazione tra 

le due forme di reddito nel caso fosse emersa una minusvalenza85. 

Infine, la SGR o la SICAV dovevano prelevare e versare l’imposta sostitutiva 

entro il 28 febbraio. 

2.2. Il regime degli OICR non immobiliari 

Come detto, il decreto Milleproroghe, assieme ad altri provvedimenti 

successivi86, ha ampiamente modificato la tassazione degli OICR e dei partecipanti. 

Ad oggi la disciplina fiscale degli OICR non immobiliari è contenuta nell’art. 73 del 

d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 

Innanzitutto, ai sensi del comma 1, lettera c), del predetto articolo, gli organismi 

di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato rientrano 

tra i soggetti passivi IRES87 non esercenti attività d’impresa. 

Se può essere considerato come naturale nei riguardi di SICAV e SICAF, di contro 

può risultare quantomeno anormale che il fondo comune d’investimento – si badi 

bene, il fondo e non il gestore – sia individuato come soggetto passivo, dal momento 

che, come visto nel capitolo 1, non è riconosciuto come dotato di soggettività 

giuridica da buona parte della dottrina e della giurisprudenza88.  

                                                 
85 Si veda Ministero delle Finanze, Circolare n. 165/E, 24 giugno 1998, paragrafo 3.5.2. 
86 Al decreto Milleproroghe hanno fatto seguito altri interventi del legislatore: 

− D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 
148; 

− D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (cd 
decreto Liberalizzazioni); 

− D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
− D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 (recepimento della Direttiva AIFM). 

87 Prima della riforma, ai sensi della L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9, “I fondi comuni aperti (insieme 
a SICAV e fondi comuni chiusi) […] non sono soggetti alle imposte sui redditi”. Come si è visto, era 
prevista un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, calcolata sul risultato di gestione. 
88 Di contro, nel regime precedente previsto dal D.Lgs. n. 461/1997, poteva parere strano che SICAV 
e SICAF, che hanno per definizione soggettività giuridica e certamente anche capacità contributiva, 
non fossero soggette alle imposte sui redditi. 
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Viene dunque attribuita soggettività tributaria al fondo “in apparente deroga al 

consolidato principio della coincidenza tra soggettività tributaria e quella di diritto 

comune”89.  

La separazione patrimoniale definita dall’art. 36 del TUF, unitamente alla 

mancanza del potere di autodeterminarsi evidenziata dalla Corte di Cassazione90, 

non sembra in realtà lasciar intravedere in capo al fondo una propria capacità 

contributiva91. Tuttavia, tale capacità può cogliersi considerando che il fondo non è 

patrimonio stabile, fisso e insensibile, bensì patrimonio mobile, dinamico, vitalizzato 

dalla gestione, seppur esterna, della SGR, e proprio in quanto gestito è patrimonio 

capace, ancorché non autonomamente, di produrre reddito.  

Poco importa se non è il fondo stesso ad adempiere agli obblighi tributari e se lo 

dovesse essere invece la SGR. Il fondo è sì privo di un organo decisionale interno, 

ma è sicuramente atto alla creazione di reddito e, ancora alla luce dell’art. 36 TUF, 

se tale patrimonio è gestito dalla SGR ma separato da quello proprio del gestore, non 

avendo un pieno proprietario è il fondo stesso ad acquisire soggettività giuridica. 

Inoltre, come si vedrà, l’individuare il fondo, e gli OICR in generale, come 

soggetti passivi risponde in realtà anche, forse soprattutto, a esigenze di natura 

diversa. 

Con riguardo alla residenza fiscale, questa è determinata con regole diverse da 

quelle tipiche, relative alla sede legale, alla sede dell’amministrazione o all’oggetto 

sociale: si considerano residenti gli organismi di investimento collettivo del 

risparmio istituiti in Italia92.  

Con riguardo a SICAV e SICAF di diritto italiano non ci sono dubbi che spingano 

a non considerarle istituite in Italia, vista anche la coincidenza tra OICR e soggetto 

gestore. 

Il fondo comune è istituito in Italia a seguito della procedura, analizzata nel 

capitolo 1, che vede coinvolta la Banca d’Italia e che porta all’approvazione del 

                                                 
89 BALLANCIN A., L’individuazione dei soggetti passivi nell’IRES: “le altre organizzazioni”, in 
Rivista di diritto tributario internazionale, n. 2/2013, p.168. 
90 Corte di Cassazione, sentenza n. 16605, 15 luglio 2010. 
91 Già prima della riforma la dottrina non era unanime nel considerare il fondo come soggetto dotato 
di capacità contributiva assunta a presupposto d’imposta. 
92 Art. 73, comma 3, TUIR. 
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regolamento. Non si è detto, e se ne approfitta ora, che anche un gestore di diritto 

estero – società di gestione UE, GEFIA UE e GEFIA non UE – può istituire un fondo 

comune di diritto italiano, sempre previa approvazione della Banca d’Italia. 

Ne deriva quindi che può non esserci coincidenza tra lo Stato di origine del fondo 

e lo Stato di origine del gestore93. Inoltre, non ha alcuna rilevanza il luogo in cui: 

− è svolta l’attività di gestione; 

− vengono effettuati gli investimenti; 

− sono residenti degli investitori94. 

La residenza fiscale va allora determinata considerando unicamente il luogo 

d’istituzione. Si segnala che quanto detto finora vale anche per gli OICR immobiliari. 

 Inoltre, tale principio è riconosciuto anche negli altri Stati membri ed è, con ogni 

probabilità, di derivazione comunitaria95. 

Per quanto riguarda il regime fiscale in senso stretto, l’art. 73, comma 5–quinquies 

statuisce così: 

“I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, 

diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di 

quelli con sede in Lussemburgo96, già autorizzati al collocamento nel territorio dello 

Stato, di cui all'articolo 11–bis del decreto–legge 30 settembre 1983, n. 512, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive 

modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto 

incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute 

operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. […]”. 

Alla luce della disposizione citata, agli OICR non immobiliari istituiti in Italia si 

applica un particolare regime di esenzione. Vien da sé chiedersi il motivo per cui il 

legislatore abbia identificato tali organismi come soggetti passivi IRES se poi i 

                                                 
93 Tale considerazione vale anche per la SICAV o SICAF eterogestita che abbia affidato la gestione 
ad un soggetto estero. 
94 MASSAROTTO S., PRIVITERA A., La residenza fiscale degli OICR e la stabile organizzazione 
del gestore alla luce del recepimento della Direttiva AIFM, in www.dirittobancario.it, 
Approfondimenti, ottobre 2015. 
95 Si veda a riguardo ROSSI L., PRIVITERA A., La residenza fiscale degli organismi di investimento 
collettivo, in Il Fisco, n. 24/2015. 
96  Si tratta dei cd fondi lussemburghesi storici, fondi comuni esteri che investono in strumenti 
finanziari e che ricadono nel regime degli OICR non immobiliari italiani per la porzione di reddito 
relativa alle quote collocate in Italia. 

http://www.dirittobancario.it/
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redditi da questi percepiti, senza distinzione alcuna circa la loro tipologia, sono esenti 

dalle imposte.  

Inoltre, il regime di esenzione e la tassazione in capo ai partecipanti, di cui si 

vedrà poi, acuiscono ancor più l’identificazione dei fondi comuni come soggetti 

passivi, nonostante l’espressa previsione normativa.  

La motivazione è da rintracciare nella necessità di eliminare qualsiasi dubbio 

riguardo la possibilità di applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni. Vi è 

stato un adeguamento della normativa italiano alle linee guida contenute nel 

Commentario OCSE circa l’assoggettabilità degli organismi di investimento 

collettivo alle convenzioni.  

Si ricorda che tra i vari requisiti per poter accedere ai benefici pattizi vi è quello 

di essere qualificati come persona (art. 3, comma 1, lettera a), Modello OCSE) e 

come residente (art. 4).  

In tal senso il Commentario specifica che il requisito persona è soddisfatto 

innanzitutto in base alla forma giuridica dell’organismo ed anche se l’organismo è 

considerato soggetto passivo d’imposta dalle norme del suo stato di istituzione97.  

La qualifica di residente sussiste anch’essa se l’organismo è soggetto passivo nel 

suo stato d’origine e paga le imposte. In caso di esenzione, si rientra comunque 

nell’ambito di applicazione, purché tale esenzione sia prevista solo al ricorrere di 

requisiti specifici previsti dalle norme nazionali98, che nel caso italiano è la vigilanza 

prudenziale. 

Dunque, tenuto conto del regime di esenzione, l’assoggettamento ad imposte 

degli OICR è solo “formale” e non “effettivo”, tuttavia, ciò consente, in via generale, 

di rendere applicabile il diritto convenzionale, con riferimento ai redditi provenienti 

da Stati con i quali è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e 

percepiti da OICR istituiti in Italia99. 

                                                 
97 Il Commentario parla di CIVs: Collective Investment Vehicles. Commentario all’art.1, paragrafo 
6.10: “In view of the wide meaning to be given to the term “person”, the fact that the tax law of the 
country where such a CIV is established would treat it as a taxpayer would be indicative that the CIV 
is a “person” for treaty purposes”. 
98 Commentario all’art.1, paragrafo 6.12. 
99 Tuttavia, nella Circolare n. 11/E, 28 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate segnala che “le Autorità 
estere potrebbero subordinare il riconoscimento del trattamento convenzionale agli OICR italiani al 
riconoscimento dello stesso trattamento agli omologhi prodotti di diritto estero che, come precisato 
dal nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 73 del TUIR, siano soggetti a forme di vigilanza 
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Tornando all’art. 73, comma 5–quinquies del TUIR, il regime di esenzione è 

subordinato alla sottoposizione del fondo o del gestore a vigilanza prudenziale.  

Tale condizione è sicuramente verificata in capo a SICAV e SICAF o a fondi 

comuni istituiti da SGR italiane100, giacché il Regolamento OICR statuisce regole in 

tema di contenimento del rischio, sana e prudente gestione e stabilità. Il 

funzionamento della vigilanza è poi chiarito dal Provvedimento 29/10/2007 

(Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob). Inoltre, in via generale il TUF (artt. 

6 e seg.) reca norme generali riguardo la vigilanza da parte di Banca d’Italia e Consob 

su tutte le categorie di soggetti ivi disciplinati.  

La vigilanza è dunque parte integrante della disciplina civilistica degli OICR. Più 

chiaramente, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 33/E, 15 luglio 2011 e nella 

Circolare n. 11/E, 28 marzo 2012 ha stabilito che, nel caso in cui un OICR sia privo 

dei requisiti della normativa civilistica, si rendono applicabili le disposizioni 

ordinarie in materia di IRES101.  

Per quanto riguarda le ritenute alla fonte eventualmente applicate sui redditi di 

capitale percepiti dagli OICR, queste sono a titolo definitivo, ossia nel caso fossero 

in origine a titolo d’acconto sono da considerare a titolo d’imposta e l’obbligazione 

tributaria è da intendersi estinta una volta versata la ritenuta. 

Tuttavia, per previsione del comma 5–quinquies102 e di specifiche disposizioni 

tributarie, la maggior parte delle ritenute e delle imposte sostitutive sono 

disapplicate.  

Tra le varie ritenute non si applicano: 

                                                 
prudenziale. Il requisito della vigilanza, al pari di quanto previsto per gli OICR italiani, deve 
sussistere in capo all’organismo di investimento ovvero sul soggetto gestore”. 
100 Nel caso di fondo comune istituito da un gestore estero, si dovrà verificare l’effettiva vigilanza. 
101 Potrebbe essere il caso in cui si svolga di fatto un servizio di gestione collettiva del risparmio pur 
non soddisfando le caratteristiche descritte dal Regolamento OICR, che infatti al titolo I, capitolo II, 
sezione II, paragrafo 1 recita: “Tali indicazioni non sono esaustive e, in ogni caso, l'assenza di una o 
più delle caratteristiche successivamente indicate non determina automaticamente l'esclusione 
dell'esistenza della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio”. 
102 Art.73, comma 5-quinquies del TUIR: 
“Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, 
e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del 
predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive 
modificazioni”. 
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− la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari detenuti in 

Italia e all’estero; 

− le ritenute previste sui redditi derivanti dalle obbligazioni ricomprese 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; 

− le ritenute previste sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani 

ed esteri; 

− le ritenute previste sulle operazioni di riporto pronti contro termine e prestito 

titoli; 

− le ritenute previste sui dividendi, sugli utili distribuiti dalle SIIQ e sugli altri 

redditi di capitale. 

Le sole che continuano a trovare applicazione sono: 

− la ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari 

emessi da società residenti non quotate in mercati regolamentati o sistemi 

multilaterali di negoziazione degli Stati membri e degli Stati SEE inclusi 

nella white list. Si applica in questo caso l’art. 26, comma 1 del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600; 

− la ritenuta sui proventi dei titoli atipici di cui agli artt. 5 e 8 del D.L. 30 

settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 

1983, n. 649; 

− la ritenuta sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all’art. 1 del D.L. 2 

ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692. 

I redditi diversi ed eventualmente quelli delle altre categorie di cui all’art. 6 del 

TUIR, visto il regime di esenzione, sono percepiti al lordo di ritenute o imposte 

sostitutive normalmente previste103. 

Si può allora affermare che gli OICR sono soggetti cd lordisti in relazione ai 

redditi percepiti, con eccezione delle ritenute viste sopra. 

2.3. Il regime dei partecipanti – premessa 

Al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, i proventi realizzabili tramite 

l’investimento in quote o azioni di OICR – sia non immobiliari che immobiliari – 

possono qualificarsi come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria. 

                                                 
103 Agenzia delle Entrate, Circolare 11/E, 28 marzo 2012. 
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I primi sono individuati dall’art. 44 del TUIR, che al comma 1, lettera g) li 

definisce come “i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di 

pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni 

affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti”. Dall’art. 45, comma 1 si 

evince inoltre che in tali redditi “è compresa anche la differenza tra la somma 

percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione 

o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei 

beni impiegati, apportati od affidati in gestione”. 

Tali redditi riflettono la valorizzazione delle quote del fondo stesso operata dalla 

società di gestione e pertanto si tratta di quei proventi direttamente riferibili 

all’incremento di patrimonio rilevato in capo all’OICR104. 

I redditi diversi sono, ai sensi dell’art. 67, comma c–ter) del TUIR “le plusvalenze 

[…] realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso […] di quote di 

partecipazione ad organismi d'investimento collettivo”. 

Già di primo impatto sembra esserci una commistione tra le due categorie di 

redditi, dato che, solitamente, il rimborso degli strumenti finanziari genera redditi di 

capitale, mentre emergono redditi diversi nel caso di negoziazione105. 

Tuttavia, va detto che le direttrici date dal TUIR si declineranno in modo 

particolare nelle discipline “speciali” degli OICR non immobiliari e immobiliari, 

italiani ed esteri. Dalla nozione unitaria del reddito non discendono dunque regole 

uniformi di tassazione106. 

Si vedrà nei prossimi paragrafi il regime fiscale dei partecipanti, nell’ipotesi che 

questi siano persone fisiche residenti che percepiscono redditi da OICR non 

immobiliari al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali. 

2.4. Il regime dei partecipanti – redditi di capitale 

Si vedrà ora il regime fiscale del partecipante persona fisica che percepisce redditi 

da OICR residenti non immobiliari al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali. 

                                                 
104 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E, 15 luglio 2011. 
105 Si noti come l’articolo 67 del TUIR, con esclusione della lettera c-ter), non contempli il rimborso 
come operazione da cui derivano rediti diversi, ma faccia riferimento alla cessione a titolo oneroso. 
106 LEO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 658 e seg. 
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L’identificazione dei redditi di capitale e la base imponibile 

La norma di riferimento per la tassazione dei proventi derivanti dalla 

partecipazione da OICR non immobiliari è l’art. 26–quinquies del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600, rubricato Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla 

partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici. L’articolo è stato 

modificato, da ultimo, dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

Tali redditi di capitale sono precisamente individuati al comma 3: 

− proventi “distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di 

investimento”; 

− proventi “compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o 

di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione 

o acquisto delle quote o azioni medesime”. Inoltre, “il costo di acquisto deve 

essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, 

il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva”107. 

I primi sono assimilabili, concettualmente, a dividendi elargiti da una società e 

sono percepiti durante la gestione: il percettore è un partecipante dell’organismo e, 

al momento della distribuzione, le somme o i beni sono in affidamento al gestore108. 

La base imponibile è costituita dal valore effettivo della somma distribuita. 

 I secondi, invece, sorgono contestualmente all’estinzione del rapporto con 

l’OICR e quindi alla perdita della qualifica di partecipante. Inoltre, stante la 

derivazione da riscatto, liquidazione o cessione, tali proventi esauriscono le ipotesi, 

almeno quelle tipiche, di percezione di redditi di natura differenziale. 

In quest’ultimo caso, la base imponibile è calcolata facendo riferimento al valore 

“effettivo” di riscatto, liquidazione o cessione ed al costo effettivamente sostenuto 

alla sottoscrizione o all’acquisto: 

                                                 
107 Sulla documentazione si veda PIAZZA M., VALSECCHI M., Semplificato il calcolo dei proventi 
realizzati per acquisti e cessioni di quote di OICR non immobiliari, in Corriere Tributario, n. 22/2014 
108 Si fa notare che la partecipazione può configurarsi con: 

− l’apporto di capitale all’istituzione dell’OICR; 
− l’acquisto di quote o azioni cedute da un terzo in un tempo successivo all’istituzione; 
− la sottoscrizione di nuove quote o azioni, in un tempo successivo all’istituzione, nel caso di 

OICR aperti che permettano l’ingresso di nuovi investitori. 
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𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 (𝑟𝑟.𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏) = 

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 

−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑏𝑏𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑏𝑏𝑐𝑐𝑖𝑖 

 Ciò implica che in sede di riscatto, liquidazione o cessione, laddove si determini 

un risultato positivo, questo sarà in ogni caso reddito di capitale109 e pertanto senza 

la possibilità di dedurre spese e oneri110, come ad esempio le commissioni.  

Al contrario, un risultato negativo, non essendo un provento, costituirà un reddito 

diverso di natura finanziaria (minusvalenza). 

L’art. 26–quinquies, comma 6 fa rientrare nell’ambito di cessione e rimborso 

alcune specifiche fattispecie di trasferimento, in particolare: 

− si considera cessione imponibile anche “il trasferimento di quote o azioni a 

rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi 

dagli intestatari dei rapporti di provenienza”, dovendo ricomprendervi anche 

i casi di trasferimento per successione e per donazione111; 

− si considera rimborso imponibile anche “la conversione di quote o azioni da 

un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento 

collettivo”.  

Nel secondo caso si tratta del cd switch, che indica non solo la conversione di 

quote o azioni da un comparto ad un altro nel caso di OICR cd multicomparto, ma 

anche la conversione di quote di un fondo in quote di altro fondo gestito dalla 

medesima SGR, regolamentati unitariamente e conseguentemente offerti tramite uno 

stesso prospetto informativo112.  

Si fa notare come il possesso di un reddito di capitale dipenda non solo da quale 

provento venga identificato come appartenente a tale categoria, ma anche dai valori 

cui bisogna fare riferimento per determinare la base imponibile. 

                                                 
109  Cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 21/E, 10 luglio 2014. Si veda anche CAPILUPI S., 
Anomale discrasie nel regime tributario degli organismi di investimento collettivo del risparmio, in 
AA. VV., I redditi finanziari: determinazione della categoria e proposte di riforma, 2016, Aracne, 
Roma, pp.189 e seg. 
110 Ai sensi dell’art. 45, comma 1, TUIR. 
111 Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47, il comma 6 recitava così: “[…] si 
considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione 
o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il 
trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. […]” 
112 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E, 15 luglio 2011. 
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In tal senso, le modalità di calcolo – dei proventi derivanti da riscatto, liquidazione 

o cessione – precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 erano 

differenti dal momento che bisognava considerare i NAV (Net Asset Value) risultanti 

dai prospetti periodi degli OICR e non i valori effettivi.  

La modifica non ha avuto influenza nel caso rimborso, cessione o liquidazione di 

OICR non quotati, salvo il caso di acquisto o cessione delle quote o azioni mediante 

negoziazione privata sul mercato secondario, laddove il prezzo di cessione (o di 

acquisto) può discostarsi dai valori risultanti dai prospetti.  

Ha avuto invece un considerevole impatto in caso di rimborso, cessione o 

liquidazione di quote o azioni di OICR quotati, ad esempio gli ETF (Exchange Trade 

Funds).  

Il risultato positivo, che attualmente costituisce unicamente reddito di capitale, 

prima del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 avrebbe potuto configurarsi sia come reddito 

di capitale sia come reddito diverso, qualora i valori NAV fossero stati differenti dai 

valori effettivi113. 

La ritenuta e il sostituto d’imposta 

Per quanto riguarda l’imposizione in senso stretto, ai sensi del comma 1 del citato 

art. 26–quinquies, sui redditi di capitale “derivanti dalla partecipazione a organismi 

di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR 

immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo […] limitatamente alle quote o azioni 

collocate nel territorio dello Stato114”, va applicata una ritenuta del 26 per cento da 

                                                 
113 Si veda il seguente esempio, tratto da CASCONE C., La tassazione dei redditi finanziari, 2014, 
Gruppo 24 ORE, Milano, pp.33-34. 

Determinazione dei redditi di capitale e diversi per le quote di OICR non immobiliari 
NAV risultante dai prospetti periodici in data 31/12/2012 1.020 
NAV risultante dai prospetti periodici in data 31/12/2013 1.100 
Costo effettivo di acquisto in data 31/12/2012 1.000 
Somma percepita in sede di cessione in data 31/12/2013 1.100 
Provento effettivo, di cui 100 
Reddito di capitale 80 (=1.100-1.020) 
Reddito diverso (plusvalenza) 20 (=100-80) 

Come si può notare, l’esborso effettivo per l’acquisto è minore del NAV e di conseguenza emerge un 
ulteriore componente reddituale diversa, non assimilabile a reddito di capitale, dal momento che per 
il calcolo di quest’ultimo rilevano unicamente i valori risultanti dai prospetti periodici. Chiaramente 
può emergere reddito diverso anche nel caso in cui la somma percepita con la vendita sia maggiore 
del NAV. 
114 Analogamente a quanto disposto dall’art.73 del TUIR sul regime proprio degli OICR, anche con 
riguardo al regime dei partecipanti sono equiparati agli OICR italiani i fondi lussemburghesi storici. 
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parte delle SGR, SICAV, SICAF e, con riferimento ai fondi lussemburghesi storici, 

dei soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’art. 11–bis del 

D.L. 30 settembre 1983, n.512. 

Il comma 3 specifica che la ritenuta è applicata sui proventi “distribuiti” e dunque 

secondo un criterio di cassa. 

È il gestore dunque ad operare la ritenuta in qualità di sostituto di imposta. La 

ritenuta – nel caso di persona fisica residente che percepisce detti redditi di capitale 

al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali – è applicata a titolo d’imposta. La 

corretta applicazione della ritenuta da parte del gestore estingue allora l’obbligazione 

tributaria derivante dal possesso di redditi di capitale derivanti dalla partecipazione 

ad OICR. 

Diverso è il sostituto d’imposta nel caso di negoziazione “delegata” delle quote o 

azioni: sull’eventuale risultato positivo, che come visto costituisce reddito di capitale 

in quanto cessione, la ritenuta è applicata dai soggetti incaricati della 

negoziazione115. 

Ai sensi del medesimo comma 1, nel caso in cui le quote o azioni siano immesse 

in un sistema di deposito accentrato116 gestito da una società autorizzata di cui all’art. 

82 del TUF, la ritenuta è applicata dall’intermediario residente presso il quale le 

quote o azioni siano state depositate, aderente direttamente o indirettamente al 

suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a 

detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato 

aderenti al medesimo sistema.  

In tal caso, la SGR, SICAV o SICAF è liberata dall’obbligo di sostituto d’imposta 

che è trasferito in capo agli intermediari che intrattengono con il partecipante un 

rapporto di custodia, deposito o amministrazione degli strumenti finanziari117. 

Il gestore estero 

                                                 
115 Si tratta dei soggetti di cui all’art. 23 del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 che intervengono 
nella riscossione dei proventi. 
116  Da https://it.wikipedia.org/wiki/Deposito_Centrale_Titoli: “Un Sistema di deposito accentrato 
[…] è un'organizzazione che tiene in custodia titoli finanziari, sotto forma di certificati cartacei o 
informatizzati, allo scopo di facilitarne gli scambi di proprietà. I certificati cartacei sono depositati 
in un posto sicuro, come un caveau di banca, e vengono definiti immobilizzati. I certificati 
informatizzati sono memorizzati su supporti informatici e vengono definiti dematerializzati”. 
117 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E, 15 luglio 2011. 
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Se l’OICR residente, secondo quanto visto al paragrafo 2.2, è gestito in Italia da 

una società di gestione estera per effetto del cd passaporto del gestore, la ritenuta è 

applicata dalla predetta società di gestione estera o da un rappresentante fiscale, 

scelto tra i soggetti indicati all’art. 23 del medesimo D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 

che risponde in solido con la società estera (comma 6–bis). 

 L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 21/E, 10 luglio 2014, ha chiarito che 

la gestione di un OICR italiano da parte di una società di gestione estera non implica 

di per sé la presenza di una stabile organizzazione in Italia, tuttavia “nel caso in cui 

risulti, invece, che una società di gestione estera operi nel territorio dello Stato 

avvalendosi di una stabile organizzazione, la ritenuta sui redditi derivanti dalla 

partecipazione a OICR dalla stessa istituiti in Italia deve essere applicata dalla 

stabile ivi situata”. 

Nell’ipotesi in cui un gestore estero deleghi parte delle sue funzioni ad un soggetto 

fiscalmente residente in Italia, in generale non dovrebbe configurarsi la possibilità 

per l’Amministrazione finanziaria di contestare l’esterovestizione del gestore, ma se, 

in ragione dell’entità dei servizi prestati, l’Amministrazione dovesse dimostrare 

l’esterovestizione, ciò comporterebbe conseguenze tributarie unicamente in capo al 

medesimo gestore esterovestito, eventualmente tenuto ad adempiere in Italia agli 

obblighi tributari per i propri redditi e a versare la ritenuta nel caso gestisse OICR 

italiani, senza coinvolgere in alcun modo gli OICR esteri da questo gestiti118. 

L’aliquota e il regime transitorio 

Successivamente all’emanazione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’aliquota è stata innalzata dal 20 

al 26 per cento sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR 

realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014119, con riferimento ad entrambe le tipologie 

di proventi viste prima.  

Inoltre, secondo il predetto decreto, è previsto un regime transitorio ad hoc per i 

proventi derivanti da rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni: 

                                                 
118 MASSAROTTO S., PRIVITERA A., La residenza fiscale degli OICR e la stabile organizzazione 
del gestore alla luce del recepimento della Direttiva AIFM, in www.dirittobancario.it, 
Approfondimenti, ottobre 2015. 
119  Per completezza, la disposizione si riferisce sia agli OICR non immobiliari sia agli OICR 
immobiliari e riguarda anche i redditi diversi. 

http://www.dirittobancario.it/
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l’aliquota del 26 per cento si applica sui proventi realizzati dal 1° luglio 2014 e 

riferibili a importi maturati da tale data, mentre si applica la previgente aliquota del 

20 per cento sui proventi realizzati dal 1° luglio 2014 ma riferibili a importi maturati 

al 30 giugno 2014. 

Tale regime è meglio definito dalla Circolare n. 19/E, 27 giugno 2014 e prevede 

l’utilizzo di uno “zainetto” o plafond che rappresenta il reddito maturato fino al 30 

giugno 2014, dunque la condizione necessaria per l’applicazione del regime 

transitorio è il possesso di quote o azioni che siano state “plusvalenti” in data 30 

giugno 2014, ossia che se realizzate in quella data avrebbero generato un reddito di 

capitale. 

Detto plafond è calcolato prendendo in riferimento il costo medio ponderato e il 

NAV in data 30 giugno 2014120: 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 = (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) × 𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑏𝑏𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

Il plafond viene ridotto in misura uguale ai proventi successivamente realizzati, 

che saranno tassati al 20 per cento fino a piena concorrenza del plafond. 

Tuttavia, è in realtà possibile che il plafond non sia utilizzabile per intero dal 

momento che l’Agenzia ha stabilito che: 

− la tassazione al 20 per cento è riconosciuta esclusivamente al numero di quote 

o azioni possedute in data 30 giugno 2014; 

− in caso di sottoscrizione o acquisto di nuove quote o azioni dopo il 30 giugno 

2014 si deve procedere a ricalcolo del costo medio ponderato; 

− si utilizza il criterio FIFO, ossia si considerano rimborsate, cedute o liquidate 

per prime le quote o azioni possedute al 30 giugno 2014. Va da sé che, nel 

caso in cui il numero di quote rimborsate, cedute o liquidate sia minore o 

uguale al numero di quelle possedute in data 30 giugno 2014, il provento 

andrà imputato per intero al plafond, almeno sino a concorrenza dello stesso; 

− sia il plafond sia il reddito di capitale maturato dal 1° luglio 2014 vanno 

“depurati” della quota riferibile ai proventi dei titoli pubblici. 

Si veda il seguente esempio: 

                                                 
120 È implicito che il plafond, in quanto reddito maturato al 30 giugno 2014, non può che derivare 
esclusivamente da quote o azioni possedute al 30 giugno 2014. Nel caso di OICR quotati non si 
considera il NAV ma il valore di mercato. 
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N. quote possedute in data 30 giugno 
2014 

10 

CMP 80 
NAV al 30 giugno 2014 100 
Proventi maturati al 30 giugno 2014 
(plafond) 

200 (= 100 × 10 − 80 × 10) 

Il contribuente acquista successivamente altre 10 quote al costo di 100 
CMP ricalcolato 90 �=

80 × 10 + 100 × 10
20

� 

 

Si vedano ora due ipotesi di rimborso delle quote. 

 

N. quote rimborsate il 30 settembre 
2014 

8 

Valore di rimborso di una quota 150 
Proventi, di cui 480 (= 150 × 8 − 90 × 8) 

• Maturati al 30 giugno 2014 e 
tassati al 20 per cento 

200 

• Maturati successivamente e 
tassati al 26 per cento 

280 

 

In questa ipotesi, nonostante vengano rimborsate solo 8 delle 10 quote possedute al 

30 giugno 2014, il plafond viene utilizzato per intero, dal momento che il valore di 

rimborso (150) è maggiore del NAV al 30 giugno 2014 (100). 

 

N. quote rimborsate il 30 settembre 
2014 

8 

Valore di rimborso di una quota 95 
Proventi 40 (= 95 × 8 − 90 × 8) 

• Tutti tassati al 20 per cento 40 
N. quote rimborsate il 30 novembre 
2015 

4 

Valore di rimborso di una quota 100 
Proventi, di cui 40 (= 100 × 4 − 90 × 4) 

• Riferibili alle quote possedute al 
30 giugno 2014 

20 (= 100 × 2 − 90 × 2) 

• Riferibili alle quote acquistate 
successivamente 

20 (= 100 × 2 − 90 × 2) 
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In questa seconda ipotesi, a fronte di un plafond di 200, sono tassati al 20 per cento 

solamente 60 del totale dei proventi, 40 in sede del primo rimborso e 20 in sede del 

secondo. Il perché è presto detto:  

− parte dei proventi del secondo rimborso, quantificati in 20, corrispondono ai 

proventi derivanti dal rimborso di solo 2 quote – e non di tutte e 4, nonostante 

non si arrivi a concorrenza del plafond – dal momento che queste sono le 

quote non ancora rimborsate delle 10 possedute al 30 giugno 2014 (8 sono 

già state rimborsate); 

− i valori di rimborso sono inferiori o uguali al NAV al 30 giugno 2014 e 

dunque, dipendendo il plafond da quest’ultimo, non è possibile utilizzare per 

intero lo “zainetto”. 

Si noti come il regime transitorio sia differente sia dal regime vigente che da 

quello previgente: il valore di acquisto è determinato considerando il costo medio 

ponderato – e non il NAV – mentre il valore di rimborso o cessione è determinato 

considerando il NAV, dal momento che in quanto reddito “maturato” è possibile non 

si conosca il valore effettivo. 

Con riguardo invece ai proventi distribuiti in costanza di partecipazione, 

l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 19/E, 27 giugno 2014 ha chiarito che, non 

essendoci specifiche disposizioni di decorrenza, vale la regola generale 

dell’esigibilità e pertanto si applica l’aliquota del 26 per cento ai proventi distribuiti 

dal 1° luglio, rilevando a tal fine la data di messa in pagamento a prescindere dalla 

data della delibera di distribuzione e dal periodo di formazione del reddito. 

Per quest’ultimi non ha allora rilevanza il fatto che siano maturati prima del 1° 

luglio 2014 e risulta evidente la discriminazione tra le due tipologie di proventi. 

Il calcolo della quota di proventi riferibili a titoli pubblici 

Il citato comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 stabilisce che la ritenuta è 

applicata sui proventi distribuiti – con riferimento ad ambedue le tipologie – al netto 

di una quota di proventi riferibili a titoli pubblici, dal momento che per i redditi di 

capitale e diversi derivanti da tali tioli è prevista un’aliquota del 12,5 per cento. Nello 

specifico si tratta di proventi derivanti da: 
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− obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n.601 ed equiparati (principalmente titoli del debito pubblico italiano); 

− obbligazioni emesse da Stati white list121 o da enti territoriali di tali Stati; 

I criteri da utilizzare per il calcolo della quota di proventi riferibile a titoli pubblici 

sono contenuti nell’art. 1 del D.M. 13 dicembre 2011.  

In particolare, tale quota è rappresentata dalla percentuale media dell'attivo degli 

OICR investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri OICR, in titoli 

pubblici (comma 1). La percentuale è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, 

semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di 

distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, 

ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla 

base di tale prospetto (comma 3). 

Come chiarito nella Circolare n. 19/E, 27 giugno 2014, tale quota di proventi 

rileverà, ai fini dell’applicazione della ritenuta, per il 48,08 per cento del proprio 

ammontare, ossia i proventi sono tassati al netto del 51,92 per cento.  

In tal modo si avrà 0,26 × 0,4808 = 0,125 = 12,5% e si potrà così beneficiare 

dell’aliquota agevolata prevista per i titoli pubblici. 

Quanto visto sopra vale per redditi maturati dopo il 1° luglio 2014, mentre, per 

quelli maturati fino al 31 luglio, il regime transitorio prevede che questi rilevino per 

il 62,50 del loro ammontare, ossia che siano tassati al netto del 37,50 per cento. 

Il regime così normato non prevede dunque l’assoggettamento dei proventi 

derivanti da titoli pubblici e degli altri alle due aliquote, rispettivamente, del 12,5 per 

cento e del 26 per cento, ma l’applicazione esclusiva della seconda, “depurando” la 

base imponibile.  

Si sottolinea come il criterio di tipo patrimoniale utilizzato, in quanto forfetario, 

prescinda dall’effettiva redditività dei titoli in questione, dal momento che la 

percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti redatti in data non 

coincidente alla distribuzione dei proventi, e sia basato su una percentuale di 

                                                 
121 Si veda il D.M. 23 marzo 2017 che ha aggiornato la white list. 
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investimento che potrebbe essere anche molto diversa da quella realmente esistente 

al momento in cui i relativi redditi sono maturati122. 

Si veda il seguente esempio123. 

 

Provento distribuito (r. di capitale 
determinato con le regole viste) 

1.000 

Percentuale media di investimento in titoli 
pubblici 

0,20 

Quota del provento riferibile a titoli 
pubblici 

200 (= 1.000 × 0,20) 

Base imponibile riferibile a titoli pubblici 96,16 (= 200 × 0,4808) 

Base imponibile su cui applicare la ritenuta 896,16 (= 1.000 − 200 + 96,16) 

Aliquota 0,26 

Ritenuta 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 (= 896,16 × 0,26) 

 

La base imponibile è allora riassumibile così: 

𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊𝒃𝒃 = 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑣𝑣𝑏𝑏𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 − 0,5192 × 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑒𝑒𝑏𝑏𝑟𝑟𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 

2.5. Il regime dei partecipanti – redditi diversi 

Come si è visto, il risultato positivo risultante da operazioni di riscatto, 

liquidazione o cessione, se maturato dal 1° luglio 2014, costituisce sempre reddito di 

capitale, mentre un eventuale risultato negativo non potrà che costituire reddito 

diverso (minusvalenza). 

Chiaramente, con riguardo ai proventi distribuiti in costanza di partecipazione, 

questi possono essere solo positivi, non avendo natura differenziale e non potendo 

inoltre, in quanto redditi di capitale, dedurre da questi eventuali spese e oneri. 

Il reddito diverso derivante da cessione, rimborso o liquidazione è costituito dalla 

differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto aumentato di ogni onere 

                                                 
122  GALLI C., MANCINELLI S., Determinazione e tassazione dei proventi da quote di OICR e 
polizze assicurative a contenuto finanziario, in Corriere Tributario, n. 33/2014. 
123 Ai fini dell’esempio, e del seguente calcolo della base imponibile, si considerano solamente redditi 
maturati dal 1° luglio 2014. 
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inerente alla produzione di tale reddito, come ad esempio le commissioni, e 

chiaramente al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati ma non riscossi124.  

Si vedano i seguenti esempi125.  

 

 Regime previgente Regime vigente 
Costo di sottoscrizione 200 200 
NAV al momento della 
sottoscrizione 

200 200 

Valore di cessione 250 250 
NAV al momento della 
cessione 

240 240 

Commissione sottoscrizione 5 5 
R. di capitale  𝟒𝟒𝟒𝟒 (= 240 − 200) 𝟓𝟓𝟒𝟒 (= 250 − 200) 
R. diversi 𝟓𝟓 (= 250 − 200 − 5

− 40) 
−𝟓𝟓 (= 250 − 200 −
5 − 50)  

 

 Regime previgente Regime vigente 
Costo di acquisto 101 101 
NAV al momento 
dell’acquisto 

100 100 

Valore di cessione 110 110 
NAV al momento della 
cessione 

90 90 

Commissione negoziazione 1 1 
R. di capitale  𝟒𝟒 𝟗𝟗 (= 110 − 101) 
R. diversi 𝟖𝟖 (= 110 − 101 − 0 −

1)  
−𝟏𝟏 (= 110 − 101 −
1 − 9)  

 

 Regime previgente Regime vigente 
Costo di acquisto 101 101 
NAV al momento 
dell’acquisto 

100 100 

Valore di cessione 95 95 
NAV al momento della 
cessione 

103 103 

Commissione negoziazione 1 1 
R. di capitale  𝟐𝟐 (= 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟐𝟐 − 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒) 𝟒𝟒 
R. diversi −𝟏𝟏𝟒𝟒 (= 95 − 101 − 3 −

1)  
−𝟕𝟕 (= 95 − 101 −
1)  

                                                 
124 Cfr. art. 68, comma 7, lettera a). 
125 Il regime previgente è quello anteriore al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Il primo esempio è tratto da 
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E, 10 luglio 2014, il secondo e il terzo da PERUGINI P., VIGO 
W., Le modifiche alle disposizioni fiscali relative alla tassazione dei partecipanti in OICR contenute 
nel D.lgs. N.44 del 4 marzo 2014, in Strumenti finanziari e fiscalità, n. 15/2014. 
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Si nota facilmente che le attuali modalità di calcolo della base imponibile 

impediscono che dalla cessione possa scaturire un reddito diverso positivo (capital 

gain), mentre possono emergere delle minusvalenze pari alle commissioni di 

negoziazione o di sottoscrizione. 

In particolare, si possono evidenziare vantaggi e svantaggi del regime vigente: 

− il reddito di capitale non è compensabile con le minusvalenze realizzate 

(esempi 1 e 2), sicché la ritenuta sarà parametrata su tale reddito di capitale 

– maggiore rispetto al regime previgente – al lordo di ogni commissione; 

− in caso di cessione in perdita risulta invece più vantaggioso poter registrare 

una minusvalenza più bassa a fronte di un reddito di capitale pari a zero, 

piuttosto che scontare una ritenuta sul reddito di capitale a fronte di una 

minusvalenza più elevata, col rischio di non poterla compensare in futuro126. 

Si ricorda ancora che, per effetto del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, ad oggi è 

possibile realizzare delle plusvalenze solo se queste hanno iniziato a maturare prima 

del 1° luglio 2014, dal momento che ogni risultato positivo maturato da tale data è 

sempre reddito di capitale.  

Le minusvalenze conseguite sono integralmente deducibili da plusvalenze e 

redditi della stessa categoria. I limiti temporali di deduzione sono quelli previsti 

dall’art. 68, comma 5 del TUIR: “[…] se l'ammontare complessivo delle 

minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle 

plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a 

concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi 

ma non oltre il quarto […]”. 

Si ricorda inoltre che possono essere portate in deduzione le minusvalenze 

realizzate in sede di rimborso, cessione o liquidazione che sono riferibili a titoli 

pubblici per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. 

Il regime transitorio 

                                                 
126  PERUGINI P., VIGO W., Le modifiche alle disposizioni fiscali relative alla tassazione dei 
partecipanti in OICR contenute nel D.lgs. N.44 del 4 marzo 2014, in Strumenti finanziari e fiscalità, 
n. 15/2014. 
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La Circolare n. 19/E, 27 giugno 2014 chiarisce che ai redditi diversi si applica il 

regime transitorio previsto per i redditi di capitale e dunque ai redditi diversi maturati 

fino al 30 giugno 2014 e realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 si applica l’aliquota 

del 20 per cento.   

Il regime transitorio non trova applicazione in caso di: 

− realizzo di minusvalenze oppure 

− posizione “minusvalente” al 30 giugno 2014, ossia di un plafond negativo, 

risultante dai calcoli visti nel paragrafo precedente. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, le 

minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi (lettere da 

c–bis a c–quinquies) realizzati successivamente al 30 giugno 2014 per una quota 

pari: 

− al 48,08 per cento del loro ammontare se realizzate entro il 31 dicembre 2011; 

− al 76,92 per cento se realizzate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014. 

Regime dichiarativo, amministrato, gestito 

I redditi diversi sono soggetti all’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26 per 

cento in base al regime scelto dal contribuente: 

− regime della dichiarazione; 

− regime del risparmio amministrato; 

− regime del risparmio gestito.  

Il regime del risparmio amministrato costituisce il regime naturale per le quote o 

azioni di OICR127, applicato anche in mancanza dell’esercizio dell’opzione. 

2.6. Il carried interest 

L’art. 60 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla L. 21 

giugno 2017, n. 96) ha disciplinato il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla 

partecipazione a società, enti o OICR relativi a azioni, quote o altri strumenti 

                                                 
127 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E, 27 giugno 2014. 
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finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (cd carried interest) e percepiti da 

“dipendenti e amministratori” di tali società, enti o OICR128.  

La norma statuisce che, al ricorrere di determinati requisiti, tali proventi si 

considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi. 

Il comma 4 precisa che i proventi individuati dalla norma sono quelli derivanti 

dalla partecipazione ad OICR “residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli 

residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di 

informazioni”. 

La definizione di diritto patrimoniale rafforzato non è data ed è evinta dalla prassi, 

nonché dalla relazione illustrativa 129  e dai requisiti richiesti per qualificare tali 

proventi come redditi di capitale o diversi. 

Il carried interest è una forma di remunerazione caratterizzata da una 

partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quella degli altri 

investitori e, solitamente, dalla postergazione nella distribuzione di tali utili, al 

superamento di determinate in termini di risultato economico. 

In particolare, il presupposto della percezione di tali proventi è che la generalità 

dei soci abbia precedentemente ottenuto il rimborso del capitale dato in gestione ed 

un rendimento minimo predefinito, ossia il cd hurdle rate130.  

Ai diritti patrimoniali rafforzati è dunque corrisposto da un rendimento “normale” 

(hurdle rate), pari a quello degli altri investitori, più un extra–rendimento. 

Stanti tali diritti rafforzati e la contemporanea partecipazione all’OICR, e dunque 

anche al rischio di un risultato non soddisfacente, i gestori (dipendenti o 

amministratori) dovrebbero essere spinti ad operare in modo più accurato e 

responsabile, nonché profittevole, dal momento che la loro remunerazione dipende 

anche dalla performance dell’OICR. La relazione illustrativa afferma infatti che “la 

finalità del carried interest è quella di allineare il più possibile gli interessi e i rischi 

dei gestori con quelli degli investitori, i quali normalmente richiedono che tali 

meccanismi vengano attivati”. 

                                                 
128 Si farà riferimento esclusivamente ai dipendenti ed amministratori di OICR che possiedono quote 
o azioni di OICR. La norma non opera alcuna distinzione tra tipologie di OICR, ne con riguardo 
all’oggetto dell’investimento, ne con riguardo alla forma giuridica. Quando analizzato nel presente 
paragrafo è dunque valido sia per gli OICR non immobiliari, sia per gli OICR immobiliari. 
129 Relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. 
130 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25/E, 16 ottobre 2017. 
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L’intervento del legislatore ha l’obiettivo di risolvere il problema della 

qualificazione reddituale del carried interest, che ora, al ricorrere di determinati 

requisiti, è da intendersi sempre come reddito di capitale o diverso, in forza della 

presunzione legale introdotta dalla norma. 

Precedentemente, visto il duplice ruolo di amministratore/dipendente (titolare di 

reddito di lavoro dipendente o assimilato) e azionista/quotista, il carried interest, 

inteso come premio (performance fee), veniva sovente ricompreso nel reddito da 

lavoro dipendente131, il quale, secondo il principio di onnicomprensività132 dell’art. 

51 del TUIR, è composto “da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo 

percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione 

al rapporto di lavoro”133. 

Con riguardo all’ambito soggettivo, la Circolare n. 25/E, 16 ottobre 2017 

specifica che gli investitori destinatari della norma sono coloro che intrattengono un 

rapporto di lavoro dipendente o assimilato le società di gestione dei fondi (o con le 

SICAV o SICAF) ed anche, a titolo di esempio, gli amministratori e dipendenti di 

società di consulenza finanziaria (cd advisory company), dal momento che la norma 

stessa fa espresso riferimento a amministratori e dipendenti di “soggetti ad essi (agli 

OICR) legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione”134. 

Le condizioni al ricorrere delle quali opera la riqualificazione in reddito di capitale 

o diverso (comma 1) devono verificarsi congiuntamente e sono: 

a) investimento minimo di dipendenti ed amministratori, titolari di diritti 

patrimoniali rafforzati, dell’1% dell’investimento complessivo dell’OICR; 

b) postergazione dell’extra–rendimento; 

c) minimum holding period di 5 anni. 

Investimento minimo 

                                                 
131 COMMITTERI G. M., CLAPS P., L'Agenzia chiarisce le regole per evitare la riqualificazione del 
carried interest in reddito da lavoro, in Il Fisco, n. 43/2017. 
132 Il principio vige anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 
133 In assenza di diritti patrimoniale rafforzati e di semplice possesso di quote o azioni di OICR, al 
pari degli altri investitori, non c’è motivo di non considerare come reddito di capitale o diverso i 
proventi derivanti dalla partecipazione. 
134  La Circolare precisa inoltre che sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i 
professionisti (commercialisti, avvocati, etc.) coinvolti nel ruolo di consulenti, il cui eventuale extra-
rendimento non costituisce reddito di capitale ope legis. 
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Con riguardo al punto a), la norma sottolinea che all’impegno di investimento 

assunto in sede di sottoscrizione deve conseguire un “esborso effettivo” da parte di 

dipendenti ed amministratori – titolari di diritti patrimoniali rafforzati – di almeno 

l’1% dell’investimento totale. 

La Circolare sopracitata chiarisce che l’investimento totale è individuato, nel caso 

dei fondi, “nell’ammontare di capitale richiamato ed impegnato dal fondo, al netto 

dell’indebitamento assunto dal fondo medesimo per realizzare l’investimento”, sia 

nel caso in cui i diritti patrimoniali rafforzati di amministratori e dipendenti derivino 

direttamente dal possesso di quote del fondo, sia nel caso in cui derivino “da quote 

del fondo detenute tramite la SGR o società delegate alla gestione compresi i casi in 

cui le quote del fondo siano intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad altre entità 

giuridiche (ad esempio, fondazioni o trust), riconducibili, direttamente o 

indirettamente, ai manager”135. 

La medesima Circolare specifica inoltre che il criterio è da ritenersi soddisfatto 

se, alla data di chiusura del periodo di sottoscrizione delle quote del fondo, l’impegno 

complessivo assunto da amministratori e dipendenti rappresenta almeno l’1% del 

totale delle sottoscrizioni, purché poi le quote vengano liberate a seguito del cd 

richiamo degli impegni sottoscritti, in applicazione del principio di “esborso 

effettivo”. 

Nel caso in cui i richiami fossero inferiori alle sottoscrizioni, bisognerà ricalcolare 

la soglia dell’1% sulla base del minor investimento effettivamente realizzato dal 

manager136. 

Inoltre, nel calcolo dell’1% si considera anche “l'ammontare sottoscritto in azioni, 

quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati”, sempre da 

parte di amministratori e dipendenti. 

                                                 
135  Ai sensi della medesima Circolare, se, invece, lo strumento finanziario che incorpora il carried 
interest è rappresentativo una quota del capitale di una società, va considerato il patrimonio netto della 
società, operando una distinzione tra fondi e società e non tra OICR e società. Pur non facendone 
espressa menzione, si sostiene che la grandezza del patrimonio netto, da considerare nel caso di 
società, non sia invece da considerare nel caso di SICAV e SICAF, nonostante siano per definizione 
società, dal momento che la norma parla di “esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento 
dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del 
patrimonio netto nel caso di società o enti”, non distinguendo tra forma contrattuale e forma statutaria. 
136 MARIANETTI G., D’AMBROSIO L., Carried interest: regime fiscale da verificare caso per caso 
se non sono rispettate le condizioni, in Corriere Tributario, n. 45/2017. 
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Postergazione dell’extra–rendimento 

La norma prevede che la maturazione dei proventi degli strumenti aventi diritti 

patrimoniali rafforzati avvenga “solo dopo che tutti i soci o partecipanti 

all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un 

ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello 

statuto o nel regolamento […]”. 

Il differimento, come chiarisce l’Agenzia nella citata Circolare, non riguarda 

qualunque provento derivante da diritti patrimoniali rafforzati ma solamente l’extra–

rendimento: il rimborso del capitale ed il rendimento “normale” vengono corrisposti 

con le medesime tempistiche previste per gli altri investitori. 

Nel caso di cessione di quote o azioni dell’OICR in esito a operazioni di 

disinvestimento e cambio di controllo dell’entità (oggetto di disinvestimento)137, la 

qualificazione in reddito di capitale opera solo “alla condizione che gli altri soci o 

partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di 

vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo” (lettera 

b), comma 1). 

Holding period 

Ai fini della qualificazione, le quote o azioni di OICR dotate dei diritti 

patrimoniali rafforzati devono essere detenute da amministratori e dipendenti, o dagli 

eredi in caso di decesso, per un periodo di almeno 5 anni o, se precedente alla fine 

dei 5 anni, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto 

incaricato della gestione (lettera c), comma 1). 

Il vincolo temporale riguarda sia le quote o azioni aventi diritti patrimoniali 

rafforzati sia quelle non aventi tali diritti, che concorrono al conteggio 

dell’investimento minimo. 

La Circolare prevede che il termine di 5 anni decorra dalla data delle singole 

sottoscrizioni. 

                                                 
137 Nella Circolare l’Agenzia precisa che nel caso non si verifichi un cambio di controllo non opera 
la presunzione legale di qualificazione in reddito di capitale. 
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2.7. Redditi transfrontalieri: proventi da OICR non immobiliari esteri 

La norma di riferimento per la tassazione dei proventi derivanti dalla 

partecipazione ad OICR esteri non immobiliari – da parte di persone fisiche residenti 

– è l’art. 10–ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, riformato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, 

n. 44. 

Quest’ultimo intervento ha portato l’armonizzazione, seppur non completa, del 

regime fiscale degli OICR non immobiliari esteri con quello corrispondente degli 

OICR non immobiliari italiani. In particolare, è stato allargato il medesimo 

trattamento degli OICR italiani anche ad alcuni OICR esteri diversi dagli OICVM 

(cd OICR equiparati). 

Ad ogni modo si ricorda che nel paese estero di residenza è possibile che gli OICR 

paghino imposte patrimoniali o sui risultati ottenuti o maturati138. 

L’art. 10–ter distingue tra proventi (redditi di capitale) derivanti da: 

− OICR conformi alla Direttiva UCITS (OICVM), istituiti negli Stati membri 

dell'UE e negli Stati SEE white list (cd OICVM armonizzati), le cui quote o 

azioni sono collocate in Italia ai sensi dell’art. 42 del TUF; 

− OICR non armonizzati il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel 

Paese estero nel quale questo è stabilito (il gestore) ai sensi della direttiva 

AIFM, istituiti nei medesimi Stati di cui sopra (cd OICR equiparati), le cui 

quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell’art. 42 del TUF; 

− OICR non immobiliari diversi da quelli di cui sopra. 

Le regole di determinazione della base imponibile, nonché il calcolo della quota 

riferibile a titoli pubblici e il regime transitorio sono uguali a quanto visto per gli 

OICR non immobiliari italiani, sia con riguardo ai proventi distribuiti in costanza di 

partecipazione sia a quelli originati da riscatto, cessione o liquidazione. 

OICVM armonizzati e OICR equiparati 

Nel caso di possesso di quote o azioni delle prime due categorie di OICR, al 

partecipante è riservato il medesimo regime fiscale.  

                                                 
138  MIGNARRI E., Guida pratica alla tassazione delle attività finanziarie 2018, 2018, Bancaria 
Editrice, Milano. 
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Più precisamente, tale regime prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a 

titolo d’imposta del 26 per cento da parte dei “soggetti residenti incaricati del 

pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o 

azioni”139.   

Si tratta del soggetto incaricato dei pagamenti (SIP), cioè l’intermediario residente 

(tipicamente la cd banca corrispondente) che opera da intermediario nei pagamenti 

che intercorrono tra investitori residente e OICR estero, oppure dell’intermediario 

depositario delle quote o azioni nel caso in cui queste siano dematerializzate140. 

Nel caso in cui le quote siano collocate all’estero o nel caso in cui i proventi siano 

conseguiti all’estero, sono incaricati di applicare la ritenuta i soggetti di cui all’art. 

23 del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 che intervengono nella riscossione dei 

proventi 141 , a condizione che abbiano ricevuto specifico incarico da parte del 

contribuente. In caso di mancato incarico trova applicazione l’art. 18 del TUIR, a 

norma del quale tali redditi sono assoggettati a imposizione sostitutiva da parte del 

contribuente in sede di dichiarazione e con la medesima aliquota142. 

SGR italiana gestore di OICR esteri 

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 ha introdotto il comma 2–ter che disciplina il 

peculiare caso in cui una SGR italiana gestisca OICR esteri (delle due tipologie 

sopracitate) operando all'estero ai sensi delle direttive UCITS e AIFM. In tal caso è 

la SGR stessa ad applicare la ritenuta. 

In caso di negoziazione e qualora le quote o azioni siano immesse in un sistema 

di deposito accentrato, la norma ricalca perfettamente quanto già visto con riguardo 

agli OICR italiani e dunque la ritenuta è applicata, rispettivamente:  

− dai soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 incaricati 

della loro negoziazione; 

− dai soggetti presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente 

o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché 

                                                 
139 L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 10-ter, comma 1. 
140 AMENDOLA-PROVENZANO V., DEDOLA S., DI FELICE P., GALLI G., La tassazione degli 
strumenti finanziari, 2015, Egea, Milano. 
141 L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 10-ter, comma 5. 
142 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E, 10 luglio 2014. 
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dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato 

ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.  

OICR extra UE/SEE white list o OICR il cui gestore non è soggetto a vigilanza 

Negli altri casi si applica quanto statuito dai commi 6 e 7: i proventi concorrono 

a formare il reddito imponibile dei partecipanti, da indicare in dichiarazione nel 

quadro RL sez. I. 

Inoltre, su tali proventi i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 600, che intervengono nella riscossione, operano una ritenuta del 26 per cento a 

titolo di acconto delle imposte sui redditi, il che presuppone l’assoggettamento di tali 

redditi in dichiarazione ad aliquota progressiva, con diritto allo scomputo della 

ritenuta subita143. 

Tale ultima disposizione sembra cozzare contro il principio di libera circolazione 

dei capitali che è valevole, non solo tra Stati membri, ma anche tra questi e i Paesi 

terzi144. 

Va poi aggiunto che, a norma del commi 8 e 9, gli OICR esteri delle prime due 

categorie (OICVM armonizzati e OICR equiparati) possono fruire, con riferimento 

agli investimenti effettuati in Italia, di migliori trattamenti fiscali eventualmente 

garantiti da convenzioni contro le doppie imposizioni, relativamente alla parte dei 

redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni 

possedute da soggetti residenti in Paesi in cui siano in vigore (nei confronti 

dell’Italia) le predette convenzioni, purché nella legislazione degli Stati di istituzione 

degli OICR venga riconosciuto lo stesso diritto agli OICR italiani145. 

Infine, quanto ai redditi diversi, valga quanto detto al paragrafo 2.5. relativamente 

agli OICR italiani. 

Monitoraggio fiscale 

                                                 
143 AMENDOLA-PROVENZANO V., DEDOLA S., DI FELICE P., GALLI G., La tassazione degli 
strumenti finanziari, 2015, Egea, Milano. 
144 Cfr. ARQUILLA N., Disparità di trattamento penalizzanti nella normativa fiscale sui proventi di 
OICR, in Il Fisco, n. 32/2014. 
145 Non si intende il motivo per cui tale possibilità sia espressamente riservata solamente ad OICVM 
armonizzati ed OICR equiparati e non anche ad OICR della categoria residuale il cui Paese di 
istituzione riconosca lo stesso trattamento agli OICR italiani. 
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Gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie estere 

affidate in gestione o amministrazione ad intermediari residenti e nel caso in cui tali 

intermediari intervengano nei pagamenti effettuati al possessore delle attività estere, 

a condizione che tali redditi siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva 

da parte dell’intermediario stesso146. 

Ad esempio, in caso di quote o azioni di OICR collocate all’estero, 

l’intermediario, se non ha ricevuto incarico specifico da parte del partecipante, non 

è tenuto all’applicazione della ritenuta ed il contribuente persona fisica residente, 

oltre a dover applicare l’imposta sostitutiva come visto in precedenza, indica nel 

Quadro RW: 

− in caso di OICR estero white list, il valore della quota detenuta; 

− in caso di OICR estero non white list, se la percentuale detenuta è inferiore 

al 25 per cento, il valore della quota detenuta. Nel caso fosse superiore a detto 

limite, indica il valore complessivo delle attività estere detenute direttamente 

dall’OICR e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non 

collaborativi fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli 

investimenti147. 

Le considerazioni in merito al monitoraggio valgono anche per gli OICR 

immobiliari. 

2.8. Le agevolazioni per i FVC 

L’art. 31 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 contiene un regime agevolato per i FVC 

(Fondi di Venture Capital): al ricorrere di determinate condizioni i redditi derivanti 

dalla partecipazione a FVC non sono soggetti ad imposizione. 

L’obiettivo di tali agevolazioni è quello di “sostenere i processi di crescita di 

nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento secondo le 

linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" […]” 

(comma 1). 

                                                 
146 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E, 27 giugno 2014. 
147 Vedi es. 14, Agenzia delle Entrate, Circolare n. 38/E, 23 dicembre 2013. 
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La norma demanda poi le modalità di attuazione, nonché le sanzioni148 previste 

in caso di sfruttamento indebito delle agevolazioni, a decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze (D.M. 21 dicembre 2012). 

I requisiti per accedere all’agevolazione riguardano: 

− il fondo (profilo soggettivo); 

− le società target (profilo oggettivo). 

Profilo soggettivo 

Ai sensi del comma 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 sono FVC “i fondi comuni di 

investimento che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate 

nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start–up financing), 

di avvio dell'attività (early–stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion 

financing)”.  

Il D.M. 21 dicembre 2012 fa invece riferimento a “gli organismi di investimento 

collettivo del risparmio i quali prevedono nei loro regolamenti che almeno il 75 per 

cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate qualificabili piccole e 

medie imprese […]”. 

È diverso l’ammontare su cui va calcolato il 75 per cento dell’investimento: nel 

D.L. i “capitali raccolti” e nel D.M. gli “attivi”149. Inoltre, mentre il D.L. menziona 

esclusivamente i fondi comuni, il D.M. si riferisce agli OICR in generale, 

evidentemente non immobiliari150. Stante l’esplicito rinvio contenuto nella norma, si 

ritiene che prevalga il decreto ministeriale.  

                                                 
148  Pare quantomeno anomalo che la disciplina delle sanzioni venga demandata ad un decreto 
ministeriale, peraltro “di natura non regolamentare” (art. 31, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 
recante disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie), in evidente contrasto col principio di 
legalità ex art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Comunque, nonostante l’espresso rinvio al D.M., 
in quest’ultimo non è presente alcuna indicazione relativa alle sanzioni. Si ritiene che possa trovare 
applicazione, in via generale, l’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997: “Chi non esegue, in tutto o in 
parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento 
dell'ammontare non trattenuto”.  
149  A seconda del criterio utilizzato, le percentuali calcolate potrebbero non coincidere. Si veda a 
riguardo REINERO S., Le norme del nuovo regime fiscale dei fondi di venture capital, in Il Fisco, n. 
37/2013, parte 1. 
150 Si ritiene dunque di poter includere nell’ambito di applicazione anche le SICAF (o al limite anche 
le SICAV). La norma non fa riferimento alla forma aperta o chiusa ma l’attività di venture capital, 
come il private equity, si confà all’adozione della seconda, visto il lungo orizzonte degli investimenti 
e la conseguente “liquidabilità” delle quote o azioni differita nel tempo. 
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Inoltre, le azioni o quote detenute dal FVC in ciascuna piccola o media impresa 

devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per ogni periodo di 12 mesi (art. 5 del 

D.L.). Ciò è coerente col fatto che, solitamene, nell’ambito del venture capital il 

finanziamento tramite acquisto di equity è frazionato nel tempo e varia anche in base 

ai risultati conseguiti dalla target. 

Infine, la sottoscrizione di quote di FVC è riservata a investitori professionali o 

da altri investitori, a patto che questi si impegnino a versare almeno 100.000 euro e 

che dichiarino per iscritto di essere consapevoli dei rischi insiti nella tipologia di 

investimento in questione151. 

Profilo oggettivo 

Il comma 3 dell’art. 31 contiene i requisiti che devono sussistere in capo alle 

società target degli investimenti:” 

a) non essere quotate; 

b) avere sede operativa in Italia; 

c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via 

prevalente, da persone fisiche; 

d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta 

prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate 

totalmente o parzialmente; 

                                                 
151 Si riporta, per comodità, l’art. 2 del D.M. 21 dicembre 2012. 
“Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente dagli investitori che sono considerati 
investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che 
possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II 
dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora: 

a) i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 100 000 EUR; 
b) i suddetti altri investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da 

stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o 
all'investimento previsto; 

c) il gestore di FVC effettui una valutazione della competenza, esperienza e conoscenza 
dell'investitore, senza presumere a priori che l'investitore possieda la conoscenza e 
l'esperienza di mercato propria dei soggetti elencati nella sezione I dell'allegato II della 
direttiva 2004/39/CE; 

d) il gestore di FVC sia ragionevolmente sicuro, alla luce della natura dell'impegno o 
dell'investimento previsto, che l'investitore è in grado di assumere decisioni autonome di 
investimento e di comprenderne i rischi connessi, e che un impegno del genere sia 
appropriato per il suddetto investitore; 

e) il gestore di FVC confermi per iscritto di aver effettuato la valutazione di cui alla lettera c), 
e che sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d).” 
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e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi; 

f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima 

dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro”. 

Dal momento che solitamente ci si riferisce alla sede dall’amministrazione, il 

concetto di “sede operativa” è estraneo alla normativa tributaria e sembra riferirsi 

alla sede in cui viene concretamente svolta l’attività economica.  

Quel che è evidente è che non è un concetto assimilabile a quello, ben più noto, 

di residenza fiscale, giacché il punto d) pone come requisito l’assoggettamento a 

IRES o a “analoga imposta prevista dalla legislazione locale” di un altro Paese, 

ammettendo dunque che le società target possiamo risiedere in detto altro Paese152. 

Con riguardo al punto c), il D.M. ha chiarito che le quote od azioni delle società 

target devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone 

fisiche (art. 1, comma 2). 

I punti e) e f) sembrano essere coerenti con quanto statuito al comma 2 del D.L., 

ossia che le target siano in una precisa fase del loro ciclo (seed, start–up, early–

stage, expansion) e non in una fase di “maturità” e di consolidata stabilità e notevole 

entità del fatturato. 

L’agevolazione 

Il comma 4 del D.L. prevede che non siano soggetti ad imposizione, e dunque non 

si applichi la ritenuta, i proventi di cui alla lettera g) del comma 1, art. 44 del TUIR, 

derivanti dalla partecipazione ai FVC (redditi di capitale). I proventi sono allora sia 

quelli distribuiti in costanza di partecipazione sia quelli realizzati in sede di riscatto, 

liquidazione o cessione. 

In particolare, non si applicano: 

− la ritenuta ex art. 26–quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (OICR 

italiani); 

− le ritenute ex art. 10–ter, commi 1 e 2 della L. 23 marzo 1983, n. 77 (OICVM 

armonizzati e OICR equiparati). 

                                                 
152 MARCHESE S., Il nuovo regime fiscale dei fondi di venture capital, in Strumenti finanziari e 
fiscalità, n. 8/2012. 
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Rimangono invece soggetti alle regole viste i proventi che eventualmente 

costituiscono redditi diversi. 

Infine, per coerenza, vista l’esenzione, non dovrebbe essere possibile dedurre dai 

redditi simili di natura finanziaria eventuali risultati negativi derivanti 

dall’investimento in FVC. 
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3. LA TASSAZIONE DEGLI OICR IMMOBILIARI E DEI LORO 

PARTECIPANTI 

Gli OICR immobiliari possono assumere la forma giuridica del fondo comune 

d’investimento o della SICAF immobiliare153. Prima del recepimento della AIFM – 

e dell’introduzione della SICAF nel nostro ordinamento – era presente solo la forma 

contrattuale, ossia il fondo d’investimento immobiliare, istituito con la L. 25 gennaio 

1984, n. 86. 

Giova analizzare brevemente le caratteristiche e i requisiti che un OICR deve 

soddisfare per essere qualificato come immobiliare. 

Ai sensi del art. 12 del D.M. 5 marzo 2015, n.30154 gli OICR immobiliari devono 

avere forma chiusa155 e il loro patrimonio deve essere investito per almeno i due terzi 

dell’attivo in: 

− beni immobili; 

− diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing 

immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori; 

− partecipazioni in società immobiliari; 

− parti di altri FIA immobiliari, anche esteri. 

La soglia dei due terzi è abbassata al 51 per cento nel caso in cui il patrimonio 

dell’OICR sia allo stesso tempo investito in misura pari ad almeno il 20 per cento 

del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di 

cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari, o crediti 

garantiti da ipoteca. 

È consentito, se lo statuto o il regolamento lo prevedono, che la sottoscrizione di 

quote o azioni avvenga tramite apporto dei beni di cui all’elenco sopra riportato.  

L’identificazione dell’OICR come immobiliare è di chiara importanza dal 

momento che ne consegue l’applicazione di un determinato regime fiscale. 

Tale regime è contenuto nel D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410. Un’altra norma relativa alla 

                                                 
153 Si tratta di una SICAF il cui patrimonio è investito prevalentemente in beni immobili, al pari dei 
fondi immobiliari. 
154  Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) 
concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di 
investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. 
155 Si ricorda che la SICAF è per definizione un OICR chiuso. 
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tassazione degli OICR immobiliari è l’art. 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. 

Gli ultimi interventi di modifica della disciplina sono, anche in questo caso, da 

attribuire al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89 e al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Quest’ultimo ha, in particolare, 

istituito la SICAF e attribuito alla SICAF immobiliare la medesima disciplina fiscale 

riservata ai fondi immobiliari.  

La disciplina è allora unitaria, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ossia a 

prescindere dal fatto che l’OICR immobiliare sia un fondo o una SICAF. 

Infine, è utile che venga data la definizione di fondi immobiliari cd istituzionali, 

dal momento che, come si vedrà, sono previste regole di tassazione differenti da 

quelle dei fondi cd non istituzionali. Sono istituzionali i fondi partecipati 

esclusivamente da uno o più dei seguenti investitori, detti anch’essi istituzionali (art. 

3 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78): 

a) Stato o enti pubblici; 

b) OICR; 

c) forme di previdenza complementare e enti di previdenza obbligatoria; 

d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla 

copertura delle riserve tecniche; 

e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza 

prudenziale; 

f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in 

Paesi white list; 

g) enti privati no profit residenti in Italia e società residenti in Italia che 

perseguono esclusivamente finalità mutualistiche; 

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura 

superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere. 

3.1. Excursus normativo (cenni) 

Fino all’emanazione del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 la società di gestione 

doveva versare un’imposta sostitutiva del 25 per cento sul risultato di gestione del 

fondo. 
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Per effetto del suddetto decreto, fino al 31 dicembre 2003 gravava sul fondo 

un’imposta sostitutiva dell’1 per cento sul suo valore contabile netto “calcolato come 

media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici”156. 

I proventi percepiti dai partecipanti, se realizzati al di fuori dell’esercizio di 

imprese, non scontavano ulteriori imposizioni. 

Dal 1° gennaio 2004 è stata abolita l’imposizione sostitutiva ed è stato introdotto 

il regime della ritenuta a titolo d’imposta a carico dei partecipanti con aliquota del 

12,50 per cento. Allo stesso modo le plusvalenze (redditi diversi) realizzate tramite 

la cessione scontavano un’imposizione del 12,50 per cento in base al regime scelto 

dal contribuente ex art. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 

A partire dal 25 giugno 2008, per effetto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

l’aliquota sui proventi distribuiti è stata innalzata al 20 per cento, ferma restando 

l’imposizione del 12,50 per cento sulle plusvalenza derivanti dalla cessione.  

È stata inoltre introdotta un’imposta patrimoniale dell’1 per cento sul per i fondi 

cd a ristretta base partecipativa e cd famigliari157, successivamente eliminata con il 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 

3.2. Il regime degli OICR immobiliari 

Sono valide anche per gli OICR immobiliari le considerazioni relative 

all’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e alle regole per 

l’individuazione della residenza viste nel capitolo 2. 

Anche per gli OICR immobiliari è previsto un regime di esenzione, non dal TUIR 

come visto per i non immobiliari, ma dall’art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, 

purché rispettino i requisiti dettati dalla disciplina civilistica. 

A onor del vero, il comma 1 del menzionato art. 6 non attribuisce agli OICR 

immobiliari un vero e proprio regime di esenzione, come visto per i non immobiliari, 

ma statuisce così: “I fondi comuni d’investimento immobiliare […] non sono soggetti 

alle imposte sui redditi […]”.  

Ci si chiederà allora se siano applicabili le convenzioni contro le doppie 

imposizioni, dal momento che la norma, così formulata, sembra escludere i fondi 

                                                 
156 Così recitava l’art. 6 del D.L. 25 settembre 2001. 
157 Cfr. art. 82, commi da 17 a 20, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 
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immobiliari dal novero dei soggetti passivi158. A tal riguardo si ritiene, in ragione 

della più recente modifica159, che prevalga quanto dettato dall’art. 73, comma 1 del 

TUIR: “Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: […]  c) gli enti pubblici 

e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o 

principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento 

collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato […]”. 

Si fa notare che nei fondi istituzionali il requisito civilistico della pluralità degli 

investitori risulta soddisfatto ex lege160, dal momento che il comma 3 dell’art. 32 del 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recita così: “Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del 

decreto–legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati 

esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti […] (si tratta dei fondi 

istituzionali)”. È dunque verificato automaticamente il requisito anche in capo ad un 

OICR immobiliare che abbia un solo partecipante, purché questo sia un investitore 

istituzionale. 

È poi valido quanto detto relativamente ai redditi percepiti dagli OICR, ossia che 

le eventuali ritenute applicate sono da considerare a titolo definitivo161. 

3.3. Il regime dei partecipanti – gli apporti 

Si vedrà ora il regime dei partecipanti, assumendo, anche in questo capitolo, che 

questi siano persone fisiche che percepiscono redditi derivanti da partecipazioni in 

OICR immobiliari, assunte al di fuori dell’esercizio di attività commerciali. 

Come anticipato, la sottoscrizione di quote o azioni di OICR immobiliari può 

avvenire anche tramite l’apporto di beni in cui investono gli OICR stessi, ossia beni 

                                                 
158 Si rimanda a quanto visto nel capitolo 2 riguardo l’applicazione delle convenzioni contro le doppie 
imposizioni. 
159 L’ultima modifica dell’art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 è stata portata dal D.L. 13 
agosto 2011, mentre l’ultima modifica dell’art. 73, comma 1, lettera c), TUIR è avvenuta col D.L. 24 
gennaio 2012, n. 1 (cd decreto Liberalizzazioni). 
160 CASCONE C., La tassazione dei redditi finanziari, 2014, Gruppo 24 ORE, Milano. 
161 Art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.  
Si tratta delle tre tipologie di ritenute viste nel capitolo 2 che continuano a trovare applicazione, ossia: 

− ritenuta su interessi e proventi di obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie ex 
art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

− ritenuta sui proventi dei titoli atipici; 
− ritenuta sui proventi delle accettazioni bancarie.  
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immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri 

FIA immobiliari. 

Il D.L. 25 settembre 2001, n. 351 non contiene una disciplina tributaria generale 

dell’apporto di beni ad OICR immobiliari e dunque, ai fini fiscali, l’apporto è 

equiparato ad un conferimento di beni in società162, al quale, a sua volta, ai sensi 

dell’art. 9, comma 5 del TUIR163, si applicano le disposizioni previste per le cessioni 

a titolo oneroso.  

Tali disposizioni, nel caso l’oggetto della cessione sia un bene immobile (art. 67, 

comma 1, lettera b), TUIR), prevedono che sia imponibile la plusvalenza realizzata 

mediante cessione a titolo oneroso – e dunque anche mediante apporto – data dalla 

differenza tra il valore normale del bene apportato e il prezzo di acquisto o il costo 

di costruzione 164 . Tale plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile 

dell’apportante/partecipante. Si ricorda che, ai sensi del citato art. 67, l’eventuale 

plusvalenza non è imponibile nel caso in cui il bene immobile sia stato acquistato o 

costruito da più di 5 anni o sia stato acquisito per successione ereditaria. 

In alternativa, ai sensi dell’art.1, comma 140 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, 

l’apportante può esercitare l’opzione di cui al comma 137 della citata norma, ossia 

l’applicazione sulla plusvalenza165 di un’imposta sostituiva delle imposte sui redditi 

con aliquota del 20 per cento166.  

Infine, il comma 14–bis della L. 25/01/1994, n. 86 prevede un regime agevolato 

per gli apporti di beni immobili e diritti reali immobiliari a condizione che il fondo 

                                                 
162 CORASANITI G., Diritto tributario delle attività finanziarie, 2012, Egea, Milano, p. 610. 
163 Art. 9, comma 5, TUIR: “Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a 
titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento 
di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”. 

164 Ciò deriva dalla lettura congiunta dell’art. 68, comma 1, TUIR: “Le plusvalenze di cui alle 
lettere a) e b) (cessione a titolo oneroso di bene immobile) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite 
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di 
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo” e dell’art. 9, 
comma 2, TUIR: “In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo 
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti” e dell’art. 
165 Il comma 137 menziona esclusivamente “immobili e diritti reali su immobili” e si ritiene dunque 
che non sia possibile l’applicazione dell’imposta sostitutiva nel caso di apporto di partecipazioni in 
società immobiliari o di parti di altri FIA immobiliari. 
166 L’opzione è parte del “regime speciale” introdotto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 
da 119 a 141) e avente come destinatario principale la SIIQ. L’applicazione dell’imposta sostituiva è 
subordinata (comma 137) al mantenimento, da parte della SIIQ, della proprietà o di altro diritto reale 
immobiliare per almeno tre anni. Il comma 140 estende tale opzione anche agli apporti ai fondi 
immobiliari. La Circolare n. 8/E, 31 gennaio 2008 ha chiarito che, nel caso di apporto a fondi 
immobiliari, a differentemente dall’apporto a SIIQ, il vincolo di detenzione triennale non ha rilevanza. 
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(o la SICAF) sia istituito con beni immobili e diritti reali immobiliari apportati per 

almeno il 51 per cento dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti 

locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche 

indirettamente, dagli stessi soggetti (comma 1).  L’agevolazione in questione 

prevede (comma 10): 

− non imponibilità dei redditi derivanti dall’apporto e conseguente 

indeducibilità di eventuali perdite; 

− mantenimento per le quote (azioni) del medesimo valore fiscalmente 

riconosciuto anteriormente all’apporto. 

Inoltre, come statuito dall’art. 6, comma 3–bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, 

ai conferimenti ai fondi immobiliari si applica la norma antielusiva dell’art. 37–bis 

del D.P.R., in forza della quale l’Amministrazione finanziaria può disconoscere le 

operazioni prive di valide ragioni economiche qualora facciano parte di un disegno 

elusivo al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali167. 

3.4. Il regime dei partecipanti – redditi di capitale 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, i redditi di 

capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari sono, similmente agli 

OICR non immobiliari, di due tipologie: 

− proventi distribuiti in costanza di partecipazione; 

− proventi derivanti da riscatto e liquidazione delle quote o azioni, pari alla 

differenza, se positiva, tra il valore di riscatto o liquidazione ed il costo medio 

ponderato di sottoscrizione o acquisto. Tale costo è documentato dal 

partecipate che, in mancanza di documentazione, può avvalersi di una 

dichiarazione sostitutiva.  

Come si può notare, nel caso degli OICR immobiliari il riscatto e la liquidazione 

possono dare origine a redditi di capitale, mentre l’operazione di cessione, non 

essendo espressamente contemplata dalla norma, darà luogo a redditi diversi168. 

                                                 
167 AMENDOLA–PROVENZANO V., DEDOLA S., DI FELICE P., GALLI G., La tassazione degli 
strumenti finanziari, 2015, Egea, Milano. 
168 Differentemente, si ricorda che per il partecipanti ad OICR non immobiliari la cessione, in caso di 
risultato positivo, genera sempre un reddito di capitale. 
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In caso di presenza di partecipanti persone fisiche il fondo (SICAF) è, per 

definizione, non istituzionale. Ai redditi percepiti dalle persone fisiche si applicano 

due differenti regimi: 

− applicazione di una ritenuta del 26 per cento nel caso in cui l’investitore 

detenga quote in misura inferiore al 5 per cento del patrimonio del fondo; 

− tassazione per trasparenza, indipendentemente dalla percezione, nel caso in 

cui l’investitore detenga quote in misura superiore al 5 per cento del 

patrimonio del fondo. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 3–bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, la percentuale 

di partecipazione è rilevata alla fine del periodo d’imposta o, se precedente, al 

termine del periodo di gestione, tenendo conto anche delle partecipazioni detenute 

indirettamente tramite: 

− società controllate, ove il controllo è definito dall’art. 2359 c.c., commi 1 e 

2169 “anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società”; 

− società fiduciarie; 

− interposta persona; 

− imputazione ai familiari indicati dall’art. 5, comma 5 del TUIR (coniuge, 

parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). 

Quote possedute in misura inferiore al 5 per cento 

Si precisa che il regime della ritenuta, originariamente con aliquota del 12,50 per 

cento, è stato introdotto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 

novembre 2003, n. 326 e dunque ben prima di quello introdotto per i proventi 

derivanti da partecipazioni ad OICR non immobiliari. 

                                                 
169 Art. 2359 c.c., commi 1 e 2:  
“Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza 
dominante nell'assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 
contrattuali con essa. 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a 
società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per 
conto di terzi.” 
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Nel caso in cui il partecipane detenga quote per un ammontare inferiore al 5 per 

cento del patrimonio del fondo trova applicazione l’art. 7 del D.L. 25 settembre 2001, 

n. 351, e dunque sui redditi di capitale è applicata una ritenuta del 26 per cento a 

titolo definitivo dalla SGR o dalla SICAF.  

Nel caso in cui le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito 

accentrato gestito da una società autorizzata di cui all’art. 82 del TUF, la ritenuta è 

applicata dall’intermediario residente presso il quale le quote o azioni siano state 

depositate, aderente direttamente o indirettamente al suddetto sistema di deposito 

accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito 

accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo 

sistema (comma 2–bis). In tal caso il sostituto d’imposta non è la SGR ma 

l’intermediario.  

Se l’OICR immobiliare è gestito in Italia da una società di gestione estera, la 

ritenuta è applicata dalla predetta società di gestione estera o da un rappresentante 

fiscale, scelto tra i soggetti indicati all’art. 23 del medesimo D.P.R. 29 settembre 

1973, n.600, che risponde in solido con la società estera (comma 3–bis). 

Infine, è valido anche per gli OICR immobiliari il regime transitorio visto nel 

capitolo 2: sui proventi realizzati dal 1 luglio 2014 ma riferibili ad importi maturati 

fino al 30 giugno 2014 si applica la previgente aliquota del 20 per cento. 

Quote possedute in misura superiore al 5 per cento 

In caso di partecipante in possesso di quote in misura superiore al 5 per cento del 

patrimonio del fondo, “i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di 

gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti”170 e dunque concorrono alla 

formazione del reddito complessivo del partecipante, indipendentemente dalla 

percezione. 

La Circolare n. 2/E, 15 febbraio 2012 indica che tali redditi rientrano nella 

categoria dei redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lettera g) del TUIR e sono 

                                                 
170 Art. 3-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 
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determinati escludendo dal risultato della gestione i proventi e gli oneri da 

valutazione maturati ma non realizzati171.  

La medesima Circolare chiarisce poi che, nel periodo d’imposta in cui si 

perfeziona la cessione – e dunque i proventi diventano imputabili in capo al 

partecipante – la plusvalenza da imputare va calcolata come differenza tra il 

corrispettivo della cessione ed il costo storico di acquisto172 , in proporzione alla 

misura della partecipazione al fondo. L’imputazione segue dunque il criterio del 

realizzo e non della maturazione. 

Si riporta il seguente esempio tratto dalla citata Circolare: 

 

Costo di acquisto del bene 100 
Valore del bene al 31 dicembre 2011 120 
Plusvalenza da valutazione (maturata 
ma non realizzata, e dunque non 
imputabile) 

20 (= 120 − 100) 

Valore del bene al 31 dicembre 2012 140 
Plusvalenza complessiva da valutazione 
(maturata ma non realizzata, e dunque 
non imputabile) 

40 (= 140 − 100) 

Prezzo di cessione del bene nel 2013 200 
Plusvalenza realizzata (imputata al 
partecipante) 

100 (= 200 − 100) 

 

In quanto redditi di capitale, le eventuali perdite/minusvalenze non sono rilevanti 

per il partecipante173. 

Dal momento che la misura della partecipazione è rilevata alla fine del periodo 

d’imposta, il sostituto d’imposta (la SGR o altro intermediario a seconda dei casi) 

applica comunque la ritenuta e, nel caso in cui la partecipazione risulti superiore al 

                                                 
171 Ci si riferisce a incrementi (proventi) e decrementi (oneri) del valore di beni (immobili, diritti reali 
immobiliari, etc) la cui cessione non è ancora avvenuta, e dunque si tratta di eventuali proventi o 
perdite maturati ma non ancora realizzati. Ciò che viene imputato al partecipante è allora il reddito 
realizzato. 
172  Si ritiene che, in caso di cessione di un bene apportato, la plusvalenza vada calcolata come 
differenza tra il valore normale del bene apportato, riferito al tempo dell’apporto, ed il corrispettivo 
della cessione. 
173 AMENDOLA–PROVENZANO V., DEDOLA S., DI FELICE P., GALLI G., La tassazione degli 
strumenti finanziari, 2015, Egea, Milano. 
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5 per cento, il partecipante ha diritto allo scomputo delle ritenute dai proventi 

imputati per trasparenza e concorrenti alla formazione del reddito complessivo. 

Naturalmente, in caso di distribuzione di proventi già imputati per trasparenza in 

periodi d’imposta precedenti, il sostituto d’imposta non applica la ritenuta174. 

3.5. Il regime dei partecipanti – redditi diversi 

Come anticipato, il risultato positivo derivante dalla cessione di quote o azioni 

costituisce sempre reddito diverso ex art. 67, comma 1, lettera c–ter), TUIR e non, 

come per gli OICR non immobiliari, reddito di capitale175. 

Quote possedute in misura inferiore al 5 per cento 

Sui redditi diversi (plusvalenze da cessione) si applica l’imposta sostitutiva del 26 

per cento secondo il regime scelto dal contribuente: regime dichiarativo, 

amministrato o gestito. 

Si ricorda che il regime del risparmio amministrato è il regime “naturale”, 

applicato anche in mancanza di esercizio dell’opzione. 

Quote possedute in misura superiore al 5 per cento 

In caso di possesso di quote in misura superiore al 5 per cento, ai sensi dell’art. 4 

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, le quote o azioni di OICR immobiliari sono 

equiparate alle quote di partecipazione qualificate e dunque la cessione comporta il 

medesimo trattamento fiscale. 

Pertanto, la plusvalenza (capital gain), se realizzata a decorrere dal 1° gennaio 

2018, concorre a formare il reddito complessivo del partecipante nella misura del 

58,14 per cento del loro ammontare, mentre resta ferma la misura del 49,72 per cento 

nel caso in cui le plusvalenze derivino “da atti di realizzo posti in essere 

anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte 

percepiti a decorrere dalla stessa data” 176. 

Infine, a norma dell’art. 1, comma 1005, L. 27 dicembre 2017, n. 205, le 

plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate – e di riflesso quelle 

                                                 
174 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2/E, 15 febbraio 2012. 
175 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 38 /E, 5 agosto 2004 e Circolare n. 22, 19 giugno 2006. 
176 Vedi art. 2, comma 2, D.M. 26 maggio 2017. 
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derivanti da cessione di quote o azioni di OICR immobiliari – realizzate dal 1° 

gennaio 2019 subiranno lo stesso trattamento delle partecipazioni non qualificate, 

ossia sconteranno una ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento. 

Le plusvalenze, in questo caso, seguono sempre il regime della dichiarazione 

mediante compilazione del quadro RT177. 

3.6. Redditi transfrontalieri: proventi da OICR immobiliari esteri 

Prima delle modifiche apportare dall’art. 13 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, alle 

quote e azioni di OICR immobiliari esteri si applicava la disciplina prevista per i 

titoli atipici. 

Con l’introduzione delle suddette modifiche, ai proventi percepiti da OICR 

immobiliari esteri si applica il medesimo regime riservato ai partecipanti in OICR 

immobiliari italiani, e dunque, a seconda dei casi, la ritenuta a titolo definitivo o la 

tassazione per trasparenza. 

Si precisa che la ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento 

dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote. 

Nel caso in cui le quote siano collocate all’estero o nel caso in cui i proventi siano 

conseguiti all’estero, sono incaricati di applicare la ritenuta i soggetti di cui all’art. 

23 del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 che intervengono nella riscossione dei 

proventi. 

  

                                                 
177 MIGNARRI E., Guida pratica alla tassazione delle attività finanziarie 2018, 2018, Bancaria Edi-
trice, Milano, p. 99. 
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CONCLUSIONE 

Come si avrà avuto modo di evincere, la tassazione è piuttosto complessa, 

soprattutto a causa dei numerosi interventi del legislatore e, da ultimo, delle difficoltà 

relative all’applicazione del regime transitorio ex D.L. 24 aprile 2014, n. 66. 

Se la riforma portata dal decreto Milleproroghe è da accogliere con favore per il 

fatto che precedentemente gli OICR non immobiliari erano costretti a reinvestire 

solamente l’87,50 per cento del patrimonio a causa dell’imposta sul risultato di 

gestione, è altrettanto vero, e penalizzante, che la riforma ha fatto sì che redditi di 

capitale e redditi diversi non fossero più completamente compensabili, com’era 

invece prima della citata riforma. 

L’impianto della fiscalità degli OICR, nonostante sia incentrato sul regime della 

ritenuta, si presenta disorganico, tenuto conto delle differenze tra OICR non 

immobiliari e OICR immobiliari, in particolare: 

− il risultato positivo derivante dalla cessione, con riferimento ai primi, 

costituisce sempre reddito di capitale e non è dunque compensabile con 

eventuali risultati negativi derivanti dalla cessione di quote o azioni di altri 

OICR; 

− con riguardo ai proventi conseguiti da OICR esteri, nel caso degli immobiliari 

il regime è sempre il medesimo, a prescindere dal Paese in cui è residente 

l’OICR, mentre per i non immobiliari il regime è differenziato proprio in base 

alla residenza e penalizzante nel caso in cui si possiedano quote o azioni di 

OICR che non siano OICVM armonizzati o OICR equiparati. 

− l’ammontare dei proventi distribuiti da OICR immobiliari, e le relative 

ritenute applicate, non sono rettificati, come per gli OICR non immobiliari, 

tenendo conto della quota di proventi riferibili a titoli pubblici.  

Tali “storture” andrebbero corrette e si auspicano futuri interventi legislativi verso 

una maggiore semplificazione del sistema impositivo degli OICR nella sua 

generalità. 

Altre grandi differenze risultano evidenti tenuto conto dei peculiari regimi previsti 

per gli investitori in FVC, nonché in SIIQ178, le quali operano una ritenuta del 26 per 

                                                 
178 Società di Investimento Immobiliare Quotate. Per espressa previsione normativa (art.1, comma 
119-ter, L. 27 dicembre 2006, n. 296) le SIIQ non rientrano nel novero degli OICR. 
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cento o del 15 per cento in relazione alla derivazione del reddito distribuito al 

partecipante. 

Inoltre, pare frammentato il regime impositivo della gestione collettiva delle 

attività finanziarie in generale179. I fondi pensione, ad esempio, che non sono stati 

interessati dalla riforma del decreto Milleproroghe, continuano a scontare 

un’imposta del 20 per cento sul risultato della gestione, dunque secondo il criterio 

della maturazione. 

Visti nell’insieme del sistema tributario italiano, è evidente che i redditi 

provenienti dalla partecipazione ad OICR (salvo il caso della tassazione per 

trasparenza per l’investitore in OICR immobiliari in possesso di quote rilevanti ed il 

caso di proventi derivanti da OICR non immobiliari esteri non armonizzati e non 

equiparati) sfuggono completamente alla progressività, che, come noto, colpisce 

ormai quasi esclusivamente redditi di lavoro dipendente ed autonomo. 

Ciò è valido non solo per i proventi derivanti da OICR ma anche per i redditi di 

capitale nella loro generalità e per i redditi diversi di natura finanziaria.  

Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene equo che il reddito prodotto dal mero 

impiego “passivo” del capitale goda di una tassazione generalmente più favorevole 

rispetto a quella riservata al reddito prodotto dal lavoro ed anzi, a parere dello 

scrivente, sarebbe più equo il contrario. 

Infine, in tal senso, le recenti proposte di flat tax con deduzione fissa, avanzate 

nell’ultima campagna elettorale, sembrano “propagandistiche” ed irrealizzabili 

senza tagli della spesa pubblica che compensino la perdita di gettito o senza una 

sensibile crescita del reddito, ma avrebbero il merito di assoggettare a progressività, 

seppur più mite, ogni tipologia di reddito, a prescindere dalla sua derivazione e 

dunque dalla sua categoria. 

 

  

                                                 
179 Cfr. CAPILUPI S., Anomale discrasie nel regime tributario degli organismi di investimento col-
lettivo del risparmio, in AA. VV., I redditi finanziari: determinazione della categoria e proposte di 
riforma, 2016, Aracne, Roma, p.195. 
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