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Modifica dei regolamenti EuVECA ed EuSEF
I fondi europei per il venture capital (EuVECA) e i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)
sono organismi di investimento collettivo che sono stati armonizzati a livello di Unione europea
attraverso i due regolamenti (UE) n. 345/2013 (EuVECA) e (UE) n. 346/2013 (EuSEF). Il Parlamento
europeo voterà sulle proposte di modifica di tali regolamenti durante la tornata di settembre.

Antefatti
Nel quadro di un riesame dei due regolamenti nel 2016, la Commissione europea ha constatato che i fondi in
questione restano limitati e sono concentrati in pochi Stati membri e che, mentre il tasso di utilizzo dei fondi
EuVECA può essere considerato positivo, i risultati relativi all'EuSEF sono deludenti. Sono stati identificati tre
ostacoli principali alla loro crescita: le restrizioni imposte ai gestori, le norme relative ai prodotti e la (diversa)
applicazione degli oneri regolamentari negli Stati membri per quanto riguarda la commercializzazione e la
gestione dei fondi. Per rimuovere questi ostacoli la Commissione ha identificato alcune misure che,
eliminando le restrizioni nei confronti dei grandi gestori dei fondi EuVECA ed EuSEF, riducendo i costi legati ai
fondi EuVECA ed EuSEF e ampliando la gamma delle attività ammissibili in cui i fondi EuVECA possono
investire, dovrebbero aumentare gli investimenti in tali fondi.

Posizione del Parlamento europeo
Nel marzo 2017, la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha approvato
una relazione sulla proposta legislativa. Le principali modifiche apportate alla proposta della Commissione
erano le seguenti:
 una soglia minima di investimento fissata a 100 000 EUR per gli investitori non professionali nei fondi

EuVECA e una soglia simile di 50 000 EUR per gli investimenti nei fondi EuSEF;
 un capitale iniziale fissato a 30 000 EUR sia per i fondi EuVECA che per i fondi EuSEF;
 i fondi propri minimi per i gestori sono fissati a un ottavo delle spese generali fisse sostenute dal gestore

durante l'esercizio precedente, da investire in attività liquide o attività che possano essere facilmente
convertite in denaro a breve termine. Tale percentuale è leggermente aumentata quando i fondi in
gestione sono superiori a 300 milioni di EUR;

 per quanto riguarda le informazioni per gli investitori, i gestori dei fondi dovrebbero informare i loro
clienti sugli investimenti non ammissibili che intendono effettuare. Per i fondi EuSEF, i gestori
dovrebbero inoltre fornire una descrizione del modo in cui i fattori ambientali e climatici sono presi in
considerazione nell'approccio di investimento del fondo;

 sono conferiti maggiori poteri all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA),
incluso il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le
informazioni relative alla richiesta di registrazione, e di svolgere un ruolo di coordinamento e vigilanza
per garantire che le autorità competenti adottino un approccio coerente al processo di registrazione e
all'esercizio dei loro poteri.

Il 30 maggio 2017 le istituzioni (Parlamento europeo e Consiglio) hanno raggiunto un accordo politico
provvisorio in sede di trilogo. Alcune importanti modifiche apportate alla proposta iniziale della
Commissione sono le seguenti:
 il capitale iniziale è fissato a 50 000 EUR sia per i fondi EuVECA che per i fondi EuSEF;
 la soglia minima di investimento è mantenuta a 100 000 EUR per entrambi i tipi di fondi;
 la percentuale di fondi propri minimi summenzionata è mantenuta, ma essa cambia per i fondi in

gestione superiori a 250 milioni di EUR;
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 l'autorità competente dello Stato membro di origine deve garantire che tutte le informazioni raccolte
nelle relazioni annuali dei fondi e le richieste di registrazione siano messe a disposizione delle autorità
competenti e che queste ultime le trasmettano all'ESMA.
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