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Oggetto: Modifiche al Regolamento Unico di gestione dei fondi comuni di investimento 
alternativi Global Managers Selection Fund e Asian Managers Selection Fund  
 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 par. 2 del Regolamento Unico dei fondi in oggetto, 
si comunica che in data 5 maggio 2022  il Consiglio di Amministrazione della Global Selection 
SGR ha introdotto alcune modifiche al Regolamento relative a: 

Categoria di investitori e classe di quote: le modifiche hanno riguardato l’aggiornamento 
alla vigente normativa. in data 15 marzo 2022, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo 
dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la 
determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento 
collettivi del risparmio (OICR) italiani. Il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 30 marzo. 
Le modifiche introdotte dal Regolamento sono molto rilevanti per la SGR in quanto, tra le 
altre cose, è stata rivista la soglia minima di accesso ai FIA riservati da parte di clienti non 
professionali. In particolare, il nuovo Regolamento ha introdotte due nuove modalità di 
accesso per i non professionali: 

• investitori non professionali che nell’ambito   della prestazione del servizio di 
consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o 
azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione 
che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l’ammontare complessivo degli 
investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio 
finanziario.  

• soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che 
nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano 
quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila 
euro per conto di investitori non professionali. 

Il cliente è tenuto a fornire al soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote 
o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli 
investimenti in FIA. 

La data di decorrenza della modifica è il 10 maggio 2022.  
 
 

Loris Vallone                                             
Direttore Generale                                   

 


