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Fondi Comuni Monetari (FCM)
Il nuovo Regolamento (UE) 2017/1131





Introduzione al Regolamento (UE) 
2017/1131

Il Regolamento(UE) 2017/1131 sui Fondi 
Comuni Monetari integra le vigenti norme 
europee, in particolare la Direttiva 2009/65/
CE in materia di Organismi di Investimento 
Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM)  
e la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi 
comuni di investimento alternativi (FIA),  
e introduce norme comuni volte a garantire  
un aumento della liquidità degli FCM 
necessaria a far fronte a richieste di riscatto 
improvvise, con l’obiettivo di migliorare  
il livello di protezione degli investitori  
e di prevenire rischi di instabilità all’interno  
del mercato del finanziamento a breve termine  
(con vita residua non superiore a 2 anni).

In data 30 giugno 2017 è stato pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento 
(UE) 2017/1131 del Parlamento europeo 
e del Consiglio sui Fondi Comuni Monetari (FCM). 

Esso trova applicazione (per tutti gli FCM stabiliti, 
gestiti e/o commercializzati nell’UE) a decorrere 
dal 21 luglio 2018, prevedendo per gli OICVM e 
i FIA (preesistenti alla data suddetta) che investono 
in strumenti del mercato monetario a breve termine 
di adeguarsi entro il 21 gennaio 2019 attraverso 
la presentazione all’autorità competente di un’apposita 
domanda autorizzativa per la gestione degli stessi. 

I principali interventi normativi contenuti 
nel Regolamento riguardano: le politiche 
di investimento, di gestione del rischio 
e di valutazione della qualità creditizia delle attività 
di investimento, le categorie di attività in cui si 
permette ai fondi di investire, i limiti 
di concentrazione, la diversificazione di portafoglio, 
unitamente a nuovi requisiti di trasparenza nei 
confronti delle Autorità competenti e degli investitori.

Le regole sulla valutazione interna della qualità 
creditizia
• I gestori degli FCM devono predisporre, attuare  

e applicare sistematicamente una procedura  
di valutazione interna della qualità creditizia.

• La procedura di valutazione interna si fonda su 
metodologie di valutazione prudenti,  
sistematiche e costanti.



Conoscenza del proprio cliente 
(“Know your customer”)

La norma «Know your customer» dovrebbe 
consentire agli FCM di effettuare migliori 
previsioni riguardo ai rimborsi ingenti che 
potrebbero costringere l’FCM a vendere alcune 
attività di investimento, alimentando quindi 
potenzialmente una crisi di liquidità.

Le norme contenute nel Regolamento (UE) 2017/1131 
impongono ai gestori di istituire adeguate 
procedure volte a prevedere l’effetto di riscatti 
concomitanti da parte di una pluralità di investitori 
attraverso analisi mirate condotte su: tipologia 
di investitori, numero di azioni o quote del fondo 
detenute da un singolo investitore, evoluzione 
dei flussi in entrata e in uscita.

Nel caso in cui il valore delle azioni o delle quote 
detenute da un singolo investitore superi 
il corrispondente requisito di liquidità giornaliera 
dell’FCM, il gestore è tenuto inoltre a considerare 
le dinamiche relative alle esigenze di liquidità degli 
investitori, il loro livello di avversione al rischio 
e il grado di correlazione o gli stretti legami che 
sussistono tra i diversi investitori. 

Qualora gli investimenti in FCM siano effettuati 
tramite intermediari, i gestori di tali fondi sono 
tenuti a richiedere all’intermediario le informazioni 
necessarie per condurre le suddette previsioni.

Regolamento (UE) 2017/1131: 
nuove «regole» di gestione per 
i Fondi Comuni Monetari (FCM)
Le diverse tipologie di FCM
• FCM con valore patrimoniale netto variabile (VNAV).
• FCM con valore patrimoniale netto costante (CNAV).
• Introduzione di una nuova categoria di FCM con 

valore patrimoniale netto a bassa volatilità (LVNAV).

Gli obblighi di diversificazione di portafoglio
• L’FCM può investire, complessivamente, non oltre  

il 17,5 % delle proprie attività in azioni o  
quote di altri FCM.

• È previsto un limite del 15% sulle operazioni  
di acquisto con patto di rivendita.

• Sono previsti limiti specifici per le obbligazioni 
garantite e per depositi costituiti presso uno stesso 
ente creditizio.

Le regole sulla gestione del rischio
• Gli FCM di tipo LVNAV e di tipo CNAV devono 

detenere almeno il 10% delle attività in 
strumenti a scadenza giornaliera e almeno  
il 30% in strumenti a scadenza settimanale.

• Gli FCM di tipo VNAV devono detenere almeno 
il 7,5% delle attività in strumenti a scadenza 
giornaliera e almeno il 15% in strumenti  
a scadenza settimanale.

• Gli strumenti del mercato monetario ovvero  
le azioni o quote di altri FCM possono essere 
inclusi tra le attività a scadenza settimanale fino  
a un massimo del 7,5 % delle proprie attività.

• Esecuzione di prove di stress che individuino 
possibili eventi economici che potrebbero avere 
effetti negativi sugli FCM.

Le regole sulla valutazione interna della qualità 
creditizia
• I gestori degli FCM devono predisporre, attuare 

e applicare sistematicamente una procedura 
di valutazione interna della qualità creditizia.

• La procedura di valutazione interna si fonda su 
metodologie di valutazione prudenti, 
sistematiche e costanti.

I requisiti di trasparenza 
• Obbligo di fornire all’investitore informazioni utili  

a comprendere le caratteristiche dell’FCM. 
• Obbligo, in capo al gestore, di trasmissione almeno 

trimestrale delle informazioni per ogni FCM 
gestito all’autorità competente.

• Definizione di commissioni di liquidità e gate  
di rimborso per prevenire e limitare  
le conseguenze di un numero improvvisamente 
elevato di richieste di riscatto presentate  
da una pluralità di investitori. 



Quali gli impatti per i gestori di FMC?

Iter autorizzativo
• Predisposizione della domanda di autorizzazione come FCM da trasmettere 

alle Autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia). 

Politiche di investimento
• Predisposizione di adeguate politiche di investimento che prevedano precisi 

obblighi di diversificazione del portafoglio dei FCM.

Politiche e procedure di 
gestione e monitoraggio 
del rischio

• Predisposizione di una procedura interna di valutazione per stabilire 
la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle 
cartolarizzazioni e ABCP in cui intende investire il FCM. 

• Adeguamento delle politiche e procedure per la gestione del rischio  
che prevedano prove di stress almeno a scadenza semestrale.

• Adozione di adeguati strumenti informativi per il monitoraggio del rischio  
di  portafoglio e del rischio di liquidità dovuto a rimborsi concomitanti.

• Adozione di precise e puntuali metodologie di valutazione da parte 
degli FCM delle singole attività di investimento e del calcolo del valore 
patrimoniale netto (NAV) per azione o quota nonché sulla frequenza  
di tali valutazioni.

Know your customer
• Predisposizione di politiche e procedure per favorire la conoscenza  

dei propri investitori e garantire una gestione adeguata della liquidità.

Trasparenza 

• Adozione di strumenti informativi che consentano di mettere a disposizione 
degli investitori, con frequenza settimanale, informazioni quali: 
scomposizione per scadenza del portafoglio, profilo di credito e dati relativi 
alle 10 principali partecipazioni del FCM.

• Predisposizione di adeguata documentazione promozionale per l’investitore 
unitamente alla Documentazione d’offerta e al Regolamento di gestione  
del FCM.

• Reporting verso le Autorità di vigilanza nazionali. 

Governance
• Adozione di processi decisionali adeguati e proporzionati alla dimensione, 

complessità e caratteristiche del portafoglio del FCM e alla politica  
di investimento che il fondo intende adottare.

Aree di impatto Interventi



Come possiamo aiutare i 
nostri clienti

PwC offre una vasta gamma di servizi per aiutarvi a soddisfare i requisiti introdotti 
dal Regolamento (UE) 2017/1131, grazie ad una significativa esperienza di lavoro 
nell’ambito dei Fondi comuni di investimento monetari   su una serie di questioni 
commerciali e operative nonché organizzative e regolamentari.

Politica di investimento

• Revisione delle politiche/ procedure di investimento e/o formalizzazione 
delle stesse.

• Migliorare l’efficienza e il controllo dei processi e delle strategie di 
investimento.

Risk Management

• Adeguare i processi di monitoraggio del rischio alle nuove disposizioni 
normative.

• Revisione delle politiche/procedure sul monitoraggio, gestione e controllo  
dei rischi.

• Migliorare o estendere i processi in corso per misurare e ridurre i rischi
• Progettare, costruire e realizzare sistemi di gestione delle informazioni per 

monitorare diverse tipologie di rischio.

Clientela

• Valutare l’impatto delle nuove normative sugli attuali sistemi e controlli, le 
modalità di conformità e i contratti con clienti. 

• Predisposizione di adeguate politiche e procedure per favorire la conoscenza 
dei propri investitori.

Trasparenza

• Predisposizione/revisione della documentazione (promozionale, d’offerta, 
Regolamento di gestione) destinata agli investitori o potenziali investitori.

• Predisposizione/revisione delle informazioni trasmesse alle autorità 
competenti.

Sostegno ad ampio raggio

• Gap Analysis della struttura organizzativa, tecnica e professionale per 
verificare l’adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e informativi adottati 
rispetto ai requisiti introdotti dal Regolamento (UE) 2017/1131.

• Consulenza in materia di predisposizione della richiesta di autorizzazione 
per OICVM e FIA esistenti ad essere trattati come FCM.

• Consulenza regolamentare e operativa.

Macro aree impattate Come possiamo supportarvi
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