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I fondi comuni si possono vendere anche via Intenet
Ora i fondi comuni d’investimento si potranno vendere tramite Internet. Questo è quanto risulta dalle istruzioni
recentemente emesse dalla Consob (www.consob.it), vale a dire la Commissione di controllo delle attività di
Borsa (www.borsaitalia.it).
Devono essere quanto meno garantite la disponibilità del prospetto informativo prima dell’operazione di
sottoscrizione e la tutela delle disposizioni e dei pagamenti effettuati dai sottoscrittori.
La consegna del prospetto informativo che viene dato prima di sottoscrivere qualsiasi sollecitazione del pubblico
risparmio può pertanto ora essere fatta tramite tecniche di comunicazione a distanza, vale a dire la stampa su
carta. E’ però necessario che questo nuovo sistema venga stabilito nel prospetto informativo.
Questo passaggio segna in parte anche la possibilità di effettuare la sottoscrizione senza avvalersi dei promotori
finanziari.
Una volta fatta la prima sottoscrizione via Internet con la restituzione del modulo firmato per posta, le successive
sottoscrizoni o passaggi da un fondo all’altro costituiscono parti di un’operazione unitaria iniziata con la prima
sottoscrizione e pertanto tali operazioni possono essere compiute via Internet.
Alla fine di tutto un contatto umano è comunque indispensabile perchè è necessario che il sottoscrittore venga
identificato in maniera diretta nel rispetto delle norme antiriciclaggio.
E' necessario infatti che il sottoscrittore sia identificato almeno da un intermediario direttamente oppure tramite
idonea attestazione rilasciata da altro intermediario che abbia già provveduto per propri fini all’identificazione
dell’investitore.
C’è da sottolineare che i disinvestimenti sono invece possibili tramite lettera inviata tramite il servizio postale,
come previsto dai regolamenti di gestione dei fondi. Passeranno cinque giorni borsa (vale a dire cinque giorni
lavorativi) per poter disporre dei propri denari.
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