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Fondi comuni monetari
I fondi comuni monetari (FCM) sono un tipo di fondo collettivo che investe in titoli di debito a breve
termine. Durante la crisi finanziaria, la loro liquidità e stabilità è stata messa alla prova, il che ha
spinto le autorità di regolamentazione in tutto il mondo a proporre norme intese a rendere gli FCM
più resistenti alla crisi. Il Parlamento deve votare sulla proposta di regolamento della Commissione
che definisce le norme relative agli FCM nel mercato unico.

Fondi comuni monetari
Il FCM è un fondo comune che acquista titoli a breve termine come gli strumenti del mercato monetario
emessi da banche, amministrazioni pubbliche o società (ad esempio buoni del Tesoro, carta commerciale e
certificati di deposito). Questi strumenti possono essere definiti FCM solo se la loro vita residua non supera i
397 giorni (FCM a breve termine) o i due anni (FCM standard). Gli FCM sono un'importante fonte di
finanziamenti a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. Gli FCM in
circolazione nell'UE hanno un'importanza sistemica dal momento che ammontano a circa 1 000 miliardi di
EUR e costituiscono il 15 % circa del settore dei fondi dell'Unione. La crisi ha messo in luce possibili problemi
connessi al riscatto immediato e alla conservazione del valore quando i prezzi dei titoli in cui investono gli
FCM iniziano a calare. Ciò potrebbe dar luogo a potenziali corse degli investitori al riscatto degli FCM.

Regolamentazione degli FCM
Il 4 settembre 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta che definisce nuove norme sugli
FCM. La proposta di regolamento mira a migliorare la capacità di resistenza degli FCM alle eventuali
pressioni al riscatto rafforzando il profilo di liquidità e la stabilità mediante cinque iniziative: i) introduzione
di condizioni obbligatorie riguardanti la struttura del portafoglio – gli FCM dovranno detenere almeno il 10%
delle attività che scadono giornalmente (ossia che devono essere rimborsate dal soggetto emittente) e un
altro 20% a scadenza settimanale; ii) costituzione di una riserva patrimoniale per gli FCM con valore
patrimoniale netto costante (di tipo CNAV), che cercano di mantenere un prezzo quota/azione stabile (a
differenza degli FCM di tipo NAV variabile) – tale riserva verrà usata per contribuire a garantire prezzi di
riscatto stabili; iii) una chiara distinzione dei fondi comuni monetari tra FCM a breve termine e FCM
standard; iv) elaborazione dei profili dei clienti per contribuire a prevedere i riscatti considerevoli; e v)
valutazione interna del rischio di credito da parte dei gestori degli FCM al fine di evitare un'eccessiva
dipendenza dai rating esterni.

Parlamento europeo
Il 26 febbraio 2015 la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) ha votato sulla propria
relazione concernente il regolamento FCM (relatore Neena Gill, S&D, Regno Unito). Il relatore ha
riconosciuto che gli FCM devono essere più resistenti alle crisi. La commissione ha proposto di limitare gli
FCM di tipo CNAV alle seguenti tipologie: i) FCM di tipo CNAV al dettaglio, che può essere sottoscritto
esclusivamente da enti di beneficenza, enti pubblici e fondazioni pubbliche e organizzazioni senza scopo di
lucro; ii) FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico (ossia che investe il 99,5% delle sue attività in
strumenti del debito pubblico); e iii) una nuova tipologia di FCM con valore patrimoniale netto a bassa
volatilità (che può presentare un NAV costante a condizioni rigorose) proposto in un emendamento votato in
commissione. Quest'ultima tipologia sarà autorizzata per un periodo massimo di cinque anni, ma la
Commissione riesaminerà il regolamento dopo quattro anni e, in particolare, valuterà la possibilità di
estendere tale autorizzazione. Tutti gli FCM dovrebbero disporre di commissioni di liquidità e di restrizioni al
riscatto per impedire flussi in uscita improvvisi. Gli FCM dovranno inoltre diversificare i loro portafogli di
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attività, rispettare norme rigorose di liquidità e di concentrazione, mettere in atto solide procedure per
l'effettuazione di prove di stress nonché rafforzare la segnalazione e la trasparenza. I deputati hanno tuttavia
respinto la proposta di costituire obbligatoriamente una riserva patrimoniale. Uno studio commissionato
dall'EPRS su richiesta della commissione ha valutato l'impatto di emendamenti specifici contenuti nel
progetto di relazione del relatore (in particolare in merito agli FCM di tipo CNAV al dettaglio e di tipo CNAV
che investono in debito pubblico). Esso prevede solo un ricorso limitato a tali FCM di tipo CNAV e ipotizza
che la maggioranza dei fondi attualmente detenuti sarà reinvestita in strumenti alternativi quali i depositi
bancari o gli FCM di tipo NAV variabile, il che in realtà limiterà ampiamente l'uso degli FCM di tipo CNAV
nell'UE.
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