Capitolato Tecnico
Procedura aperta per appalto di servizi finanziari
Il presente Capitolato è allegato al Disciplinare di gara di cui fa parte integrante, cui si rinvia anche per
quanto riguarda le definizioni in questa sede non contenute.
Selezione di 2 (due) soggetti ciascuno dei quali autorizzato alla gestione di un distinto “FIA italiano
riservato” (il “Fondo”) di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
s.m.i. (il “TUF”) chiamato a realizzare investimenti partecipativi nel capitale sociale di piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell'acquacoltura
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1. Natura del Fondo e sottoscrizione delle Quote
Il Fondo sarà costituito nella forma di FIA italiano riservato ai sensi del TUF. La gestione del
Fondo sarà conforme alle disposizioni del TUF e della normativa di attuazione tempo per tempo
vigente.
Il Patrimonio del Fondo potrà essere raccolto mediante una o più emissioni, nel rispetto dei
termini indicati nel Bando e nel Disciplinare di gara.
Le operazioni di sottoscrizione del Fondo da parte di SGFA avverranno in base a quanto
disciplinato nel Bando e nel Disciplinare.
Il Regolamento può prevedere, oltre alle quote ordinarie, quote con diritti differenziati.

2. Scopo e oggetto del Fondo
Il Fondo dovrà prevedere uno scopo e politiche di investimento compatibili con il DM
206/2011, le Linee Guida, il presente Capitolato e, in generale, con quanto previsto nel Bando e nel
Disciplinare di gara. In caso di Fondo già costituito l’Aggiudicatario farà sì che il Regolamento del
Fondo venga modificato per renderlo coerente alle previsioni di gara entro la data della Prima
Sottoscrizione.
Il patrimonio del Fondo dovrà essere investito nel rispetto del Vincolo di Destinazione (o del
maggior importo indicato dal Partecipante in sede di gara).

3. Durata del Fondo
La Durata del Fondo è fissata in 10 (dieci) anni dall’ultima sottoscrizione del primo closing. Il
termine di Durata del Fondo e del Periodo di Investimento potranno essere estesi con il consenso dei
Partecipanti, su iniziativa del gestore, per un massimo rispettivamente di 3 (tre) e 2 (due) anni, in modo
tale che la durata complessiva del Fondo non sia, in ogni caso e salvo l’applicazione delle proroghe
previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile, superiore a 13 (tredici) anni.

4. Governance del Fondo
Il Regolamento dovrà prevedere in capo a SGFA un diritto di veto motivato su ogni modifica del
Regolamento che incida sul rispetto delle normativa italiana e comunitaria applicabile al Fondo SGFA
gestito da SGFA.
A SGFA non dovranno in alcun caso essere attribuite specifiche e/o speciali prerogative di
natura economica rispetto ai risultati della gestione del Fondo che siano diverse e/o ulteriori rispetto a
quelle stabilite nel Regolamento in favore di tutti i titolari della medesima categoria di quote che
saranno sottoscritte SGFA nell’ambito della presente gara.
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Il gestore si avvale, nella gestione del Fondo, di uno o più organismi aventi natura consultiva (l’
“Organo Consultivo”). Il Regolamento dovrà prevedere una adeguata rappresentanza di SGFA
nell’Organo Consultivo. Fermo quanto stabilito nel presente Capitolato, la gestione del Fondo rimane
di competenza esclusiva del gestore, nel rispetto della normativa di tempo in tempo applicabile.
L’Aggiudicatario dovrà richiedere un parere preventivo e obbligatorio dell’Organo Consultivo
quantomeno sulle seguenti materie:
a. investimenti e disinvestimenti in Società Target nonché principali atti di gestione della relativa
partecipazione acquisita;
b. effettuazione di qualunque operazione in conflitto di interessi o con parti correlate ai sensi
della normativa applicabile. Il parere di cui alla presente lett. b) avrà natura vincolante.
L’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti deve deliberare almeno sulle seguenti materie:
a. Modifiche del Regolamento del Fondo, ivi inclusa la modifica delle politiche di investimento e
gestione;
b. Eventuali proroghe della Durata del Fondo e del Periodo di Investimento;
c. Sostituzione del gestore;
d. Messa in liquidazione anticipata del Fondo e approvazione del piano di riparto dell’attivo.
In particolare, la sostituzione del gestore per delibera dell’Assemblea dei Partecipanti, fatte salve
le modalità di legge per l’individuazione del gestore subentrante, dovrà essere prevista dal Regolamento
del Fondo con quorum e indennità diversificati che tengano conto anche di eventuali casi di giusta causa
di sostituzione della stessa.

5 Conflitti di interesse
Nella gestione del Fondo è consentito, previa acquisizione di un parere obbligatorio e vincolante
del competente Organo Consultivo, porre in essere operazioni ed atti in conflitto di interessi e/o con
parti correlate, nei limiti e con le cautele previste dalla normativa pro-tempore vigente.
A tal fine, l’Aggiudicatario si impegna ad adottare strutture organizzative e gestionali del Fondo
idonee a monitorare ed identificare prontamente i potenziali conflitti di interesse che si possono
verificare nel corso dell’attività di gestione del Fondo, garantendo che sia sempre assicurato l’equo
trattamento del Fondo stesso e la salvaguardia dell’interesse dei sottoscrittori. L’Aggiudicatario adotta
idonee procedure di salvaguardia che dovranno avere ad oggetto anche l’affidamento degli incarichi di
servizi a favore del Fondo.

6. Legge applicabile e foro competente
Il rapporto tra SGFA e l’Aggiudicatario è regolato e va interpretato ai sensi della legge italiana.
Salvo quanto diversamente espressamente specificato con riferimento al Contratto, per tutte le
controversie che dovessero sorgere in merito a tale rapporto, sarà competente esclusivamente il Foro di
Roma.
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