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Questo materiale è liberamente divulgabile rispettandone l’integrità 

Come possiamo cercare di rendere semplice un argomento sostanzialmente complesso?  
Cercando di avvicinarlo a delle esperienze che viviamo quotidianamente. 

I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO  
 

Dunque, a cosa possiamo assimilare questo tipo di prodotto finanziario? 

L'immagine che mi sembra rappresentare meglio questa 
struttura è un condominio in continua espansione, dove 
una serie di proprietari delegano ad un amministratore il 
compito di gestire tutta la struttura. 

Naturalmente il contributo che pagano non lo versano 
direttamente nelle mani dell'amministratore ma lo 
versano in un conto corrente bancario intestato al 
condominio stesso. 

Il condominio si dà un regolamento che stabilisce le 
modalità e i limiti in cui l'amministratore può muoversi per regolare i rapporti fra i condomini. 

Con questo esempio abbiamo messo le basi per comprendere alcuni degli attori che entrano in gioco nella 
struttura dei fondi comuni di investimento. 

Il condominio è paragonabile alla massa delle quote che costituiscono il patrimonio del fondo. 

I condomini sono paragonabili ai singoli aderenti al fondo comune di investimento. 

L'amministratore è paragonabile alla figura del gestore che interviene per attuare le scelte di gestione del 
patrimonio. 

La banca ha qui la stessa funzione. Si chiama banca depositaria e oltre le normali funzioni ha in più il 
compito di sorvegliare il gestore in modo che il suo operato non travalichi i limiti imposti dal regolamento 

Anche nei fondi comuni di investimento esiste un 
regolamento condominiale e detta i limiti entro cui si può 
muovere il gestore. 

Diversamente dal condominio fisico, i fondi comuni di 
investimento di tipo aperto hanno una struttura variabile. 
Sarebbe un po’ come se il nostro condominio potesse 
avere la possibilità di veder crescere o calare il numero di 
piani da cui è composto in base al numero di inquilini che 
vogliono abitarvi. 

Il costo al metro quadro è rappresentato dal valore della quota che è calcolata giornalmente proprio come 
per le abitazioni: valore dello stabile (qui si parla di NAV) diviso per il numero di metri quadri (cioè numero 
delle quote sottoscritte) 

NAV = NET ASSET VALUE, cioè valore netto… ma netto da cosa? Al netto dei COSTI DI GESTIONE detti anche 
MANAGEMENT FEE. 
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Quando pensiamo ad un condominio dobbiamo 
immaginare un condominio di qualche centinaio di 
appartamenti infatti un fondo comune di investimento 
suddivide il rischio diversificando la partecipazione su un 
numero di strumenti finanziari che può raggiungere anche 
le 600 unità.  

Curare la manutenzione di questo numero importante di 
appartamenti comporta dei costi di gestione che variano 
in funzione della natura delle classi sottostanti e possono 
raggiungere anche il 2,5% nei fondi di natura azionaria 

dove è necessario sorvegliare particolarmente la rotazione delle posizioni. 

Ogni casa di investimento applica la propria tariffa, comunque essendo il valore della quota al netto di 
questi costi e possibile paragonare i NAV per valutare l'abilità dei vari gestori nel produrre il risultato voluto 
a parità di condizioni di mercato.  

Nel mercato immobiliare consideriamo naturale pagare l'agenzia che ci procura il contatto fra acquirente e 
venditore, la mediazione è chiaramente dovuta ed è da mettere nei conti.  

Anche nei fondi comuni di investimento esiste una mediazione da pagare, viene chiamata FRONT FEE o 
COMMISSIONI DI INGRESSO, e copre i costi di distribuzione sostenuti dal sistema bancario/assicurativo per 
mettere in contatto le due parti del contratto.  

Alcune case di investimento (non molte in verità) permettono di pagarla a rate, anticipando loro il 
compenso alla rete distributiva e maggiorando per un periodo breve i costi di gestione. Si parla in questo 
caso di COMMISSIONI DI USCITA o TUNNEL.  

Dove è possibile io preferisco usare quest’ultima modalità perché tutta la cifra viene 
investita subito (cioè non viene decurtata dei costi iniziali) e lascia aperta la possibilità di 
disinvestire anticipatamente solo l’importo necessario, pagando così il costo 
(decrescente nel tempo) solo su l’importo rimborsato. 

 

Domande frequenti 

Un fondo comune può fallire? 

Alcune tipologie di fondi possono fallire, ma si tratta di 
particolari strutture che non raggiungono la grande 
massa di popolazione (il così detto retail market) e sono 
riservate agli investitori professionali. 

Un fondo comune aperto, la categoria più diffusa, fallisce se tutti gli strumenti finanziari che contiene 
falliscono – e sono centinaia – per cui è praticamente impossibile. 
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I miei soldi sono al sicuro, non è che qualcuno può intascarseli? 

Assolutamente sì, sono al sicuro. Giuridicamente costituiscono un patrimonio a sé stante, cioè non entrano 
nella disponibilità del gestore (per intenderci, non può usarli per fare altro o pagarsi le bollette). 
Tecnicamente il gestore riceve gli ordini dai clienti ma i soldi vano direttamente alla banca depositaria, che 
verifica la corrispondenza e il rispetto delle norme stabilite nel regolamento. 

Ci sono notizie negative sulla Banca dove tengo 
i miei fondi, mi devo preoccupare? 

Assolutamente no, non ti devi preoccupare; per lo stesso 
motivo di prima, il fondo costituisce un patrimonio a sé 
stante, intoccabile dai terzi.  
La Banca che te li ha venduti e li tiene in custodia è un po’ 
come il supermercato. Tu hai fatto spesa fra i suoi scaffali 

ma non ti preoccupi se a fine giornata il bilancio del supermercato quadra. Un eventuale fallimento della 
banca (o della società di gestione) non mette a rischio i tuoi risparmi. 

Ho letto sul giornale che il Consulente XYZ ha truffato i propri clienti vendendogli dei 
fondi, come è stato possibile? 

L’unico modo possibile è che gli abbiano dato contanti o assegni o vaglia o bonifici intestati direttamente a 
lui o a qualche prestanome. Non esiste altro modo. In questi casi la sanzione per il Consulente è la 
radiazione dall’Albo.  
Ho potuto constatare che in tutti e tre i casi di cui ho avuto esperienza diretta di colleghi “furbetti” finiti 
malamente radiati c’erano questi elementi comuni: 

- Il denaro era di provenienza illecita e fuori dal circuito bancario (contante) 
- Il tenore di vita del collega era sopra le righe (molta immagine, poca sostanza) 
- Le promesse di rendimento erano mirabolanti  
- La rendicontazione era sempre “fai da te”, non documenti ufficiali della banca 
- L’indirizzo non corrispondeva con quello di residenza  


