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Comunicazione relativa al Fondo “Generation Dynamic PIR” 

istituito e gestito da Euregio Plus SGR S.p.A. 
 

 

Con la presente si informa che l’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 così come convertito con 

modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha apportato delle modifiche alla disciplina dei piani di risparmio 

a lungo termine di cui all’art. 1, commi da 100 a 114 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio). 

In particolare, sono state rimosse le limitazioni ai Piani Individuali di Risparmio introdotte con la legge 30 dicembre 

2018 n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019) che aveva imposto di investire i piani di risparmio a lungo termine (PIR), 

costituiti dal 1° gennaio 2019, in ulteriori specifiche categorie di strumenti finanziari. La nuova modifica regolamentare 

prevede quindi la sostituzione dei due vincoli - di almeno il 3,5% degli investimenti da destinare a società quotate 

sull’Aim e dell’altro 3,5% al venture capital - con un unico obbligo di detenere almeno il 3,5% dell’intero patrimonio 

in strumenti finanziari diversi da quelli inseriti nell’indice Ftse Mib e Ftse Mid della Borsa Italiana, vincolo già 

compatibile con l’operatività del Fondo “Generation Dynamic PIR”. 

Alla luce di quanto precede, si rappresenta che a decorrere dal 3 febbraio p.v., data di efficacia delle modifiche 

regolamentari apportate da Euregio Plus SGR S.p.A. e connesse all’adeguamento del testo ai nuovi vincoli, le nuove 

sottoscrizioni di quote del Fondo “Generation Dynamic PIR” potranno nuovamente usufruire del regime di 

agevolazione fiscale previsto dalla normativa in materia di PIR introdotta dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. 

Legge di Bilancio 2017). 

Si precisa che i clienti che abbiano sottoscritto quote del Fondo “Generation Dynamic PIR” prima del 3 febbraio 2020 

non subiscono alcuna variazione e potranno continuare ad effettuare versamenti successivi a tale data usufruendo 

dello stesso regime di agevolazione fiscale previsto dalla normativa in materia di PIR di cui hanno goduto i precedenti 

versamenti. 

 

Bolzano, 30 gennaio 2020 

Sergio Lovecchio 

Direttore Generale  
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