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Fondi comuni monetari
I fondi comuni monetari sono fondi collettivi che investono in titoli di debito a breve termine e
forniscono finanziamenti agli enti finanziari, alle società e alle amministrazioni pubbliche. Durante
la crisi finanziaria la loro liquidità e la loro stabilità sono state messe alla prova, il che ha dato luogo
a una proposta legislativa volta a renderli più resilienti. Dopo lunghi negoziati, i colegislatori hanno
raggiunto un accordo nel novembre 2016, attualmente presentato in Aula.

Contesto
Un fondo comune monetario (FCM) è un fondo comune che acquista attività a breve termine come gli
strumenti del mercato monetario emessi da banche, amministrazioni pubbliche o società. 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.

Proposta della Commissione europea
Nel 2013 la Commissione ha approvato una proposta per migliorare la stabilità degli FCM mediante: i)
l'introduzione di condizioni obbligatorie riguardanti la struttura del portafoglio; ii) la costituzione di una
riserva patrimoniale (3 % delle attività) per gli FCM con valore patrimoniale netto costante (di tipo CNAV),
volta a contribuire a mantenere prezzi di riscatto stabili; iii) una chiara distinzione dei fondi comuni monetari
tra FCM a breve termine e FCM standard; iv) l'elaborazione dei profili dei clienti per contribuire a prevedere i
riscatti considerevoli; nonché v) la valutazione interna del rischio di credito da parte dei gestori degli FCM al
fine di evitare un'eccessiva dipendenza dai rating esterni.

Posizione del Parlamento europeo
Il 29 aprile 2015 il Parlamento ha votato i suoi emendamenti alla proposta, finalizzati a garantire che gli FCM
i) dispongano di commissioni di liquidità e di restrizioni al riscatto per impedire flussi in uscita improvvisi; ii)
diversifichino i loro portafogli di attività, rispettino norme rigorose di liquidità e di concentrazione, mettano
in atto solide procedure per l'effettuazione di prove di stress nonché rafforzino la segnalazione e la
trasparenza nei confronti degli investitori; iii) valutino le loro attività e ne pubblichino il valore sul loro sito
web quotidianamente; iv) comunichino settimanalmente agli investitori il profilo di liquidità, il profilo di
credito e la composizione del portafoglio, la scadenza media ponderata (WAM) del portafoglio, la vita media
ponderata (WAL) del portafoglio e la concentrazione dei cinque principali investitori dell'FCM. Il Parlamento
ha inoltre proposto di sopprimere l'obbligo per gli FCM di tipo CNAV di detenere una riserva patrimoniale del
3 %, e che gli FCM di tipo CNAV siano limitati agli FCM di tipo CNAV al dettaglio (disponibili per investitori
selezionati, ad esempio enti di beneficenza ed enti pubblici), agli FCM di tipo CNAV che investono in debito
pubblico (ossia che investono il 99,5 % delle attività in strumenti di debito pubblico e, entro il 2020, l'80 % in
debito pubblico dell'UE) e agli FCM con NAV a bassa volatilità (FCM di tipo LVNAV). Infine, sono stati aggiunti
strumenti finanziari derivati (che soddisfano determinate condizioni) e titoli garantiti da attività di qualità (ad
esempio prestiti per l'acquisto di auto) agli strumenti in cui l'FCM è autorizzato a investire.
Dopo diversi triloghi, i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico nel novembre 2016. Il testo
stabilisce requisiti di liquidità per gli FCM di tipo LVNAV e gli FCM di tipo CNAV che investono in debito
pubblico (almeno il 10 % di investimenti di portafoglio in attività a scadenza giornaliera e almeno il 30 % di
investimenti di portafoglio in attività a scadenza settimanale nonché commissioni di liquidità e restrizioni di
riscatto) nonché per gli FCM di tipo VNAF. Prevede inoltre obblighi di diversificazione (limiti all'importo
investito in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili, commercial paper garantiti da
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attività e depositi presso gli enti creditizi). Chiarisce ed estende le attività in cui possono investire gli FCM,
stabilisce disposizioni in materia di trasparenza e impone alla Commissione di presentare, dopo cinque anni,
una relazione sul funzionamento del regolamento e sulla possibilità di introdurre una quota dell'80 % del
debito pubblico dell'UE per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico. La votazione in Aula sul
testo concordato è prevista durante la tornata di aprile I 2017.
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