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DOVERI E RESPONSABILITÀ
DELLA MANAGEMENT COMPANY
TRANSFRONTALIERA
NEI CONFRONTI
DI UNA SICAV UCITS
ETEROGESTITA
LUSSEMBURGHESE

MASSIMO PAOLO GENTILI

1. Profili organizzativi
Nel panorama degli organismi di
investimento armonizzato (acronimo inglese: UCITS) lussemburghesi,
particolare successo ha riscontrato nel
tempo la struttura organizzativa della
SICAV. Letteralmente société d’inve1

stissement à capital variable, la SICAV
rappresenta la principale alternativa
ai classici fondi di natura contrattuale.1 Essa, infatti, è organizzata in
forma societaria che, secondo la legge
lussemburghese, nel caso si tratti di

Gentili & Partners, massimopaolo@gentili.com
Per una disamina delle caratteristiche strutturali delle SICAV si veda M. P. Gentili, S. Jannoni, M. Mastrangelo, The SICAVs. Luxembourg UCITS and non-UCITS investment companies, 2011. Si noti, inoltre, che in
questo testo vi saranno diffusi riferimenti a C. Kremer, I. Lebbe, Collective investment schemes in Luxembourg,
2020; G. Kreuse, Luxembourg investment fund industry and the fight against money laundering and counter terrorist financing, in Droit bancaire et financier au Luxembourg, 2014, Vol. V, pp. 2779 ss.; L. Courtois, Les sociétés
de gestion d’OPCVM: une ère nouvelle vers une expansion européenne, in Droit bancaire et financier au Luxembourg,
2014, Vol. V, pp. 2633 ss.; J. Elvinger, I. M. Schmit, Les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en
droit luxembourgois, in A.L.J.B., Larcier, Bruxelles, 2004, pp. 1495 ss..
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UCITS, deve necessariamente consistere in una S.A. (ossia Société Anonyme), il cui capitale sociale corrisponde sempre al N.A.V. (ovvero Net Asset
Value) e il cui aumento o riduzioni
non richiede particolari formalità.
Proprio in virtù della forma societaria, le SICAV di diritto lussemburghese hanno la possibilità di optare
tra due alternative strutture organizzative: quella autogestita e quelle eterogestita. In altre parole, il Consiglio
di Amministrazione può affidare (e,
in qualsiasi momento, revocare) la
delega per la gestione ordinaria del
veicolo in via esclusiva a una società
di gestione esterna (la “management
company” o “ManCo”) che sarà investita non solo della gestione del patrimonio della SICAV, ma anche della
funzione di amministrazione e commercializzazione così come del monitoraggio di rischi finanziari, operativi
e di riciclaggio.
Questo secondo paradigma, in
effetti, sembra essere quello preferito tra le SICAV lussemburghesi per
varie ragioni. Innanzitutto, a norma
dell’articolo 27 della legge 17 Di2

cembre 2010 (2010 Act), la SICAV
eterogestita viene sottratta ad una
serie di obblighi e requisiti più o
meno stringenti che invece l’omonima autogestita deve rispettare.2 Infatti, qualora non venga designata una
management company, la SICAV (autogestita) sarà tenuta a sobbarcarsi il
diretto rispetto di una serie di requisiti strutturali che, in caso di nomina
di una ManCo, possono essere lasciati in capo a quest’ultima, così come
mantenere l’onere di adempiere agli
obblighi periodici di disclosure nei
confronti degli stakeholders e della
Commission de Surveillance du Secteur
Financier (la “CSSF”, ossia l’autorità
di vigilanza lussemburghese). Ulteriore requisito, seppur più formale
che sostanziale, che la SICAV dovrà
rispettare qualora si opti per l’autogestione è quello relativo al capitale sociale minimo che, al momento
dell’autorizzazione, dovrà ammontare ad almeno 300.000 euro, requisito
non richiesto, al contrario, in caso di
designazione di una ManCo (fatto
salvo il comune obbligo di attendere
la soglia di 1.250.000 euro entro un

C. Kremer, I. Lebbe, Op. cit., p. 300.
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anno dalla costituzione).
Risulta, dunque, chiaro che la designazione di una società di gestione
esterna, facendo venir meno gli oneri
di conduzione ordinaria in capo alla
SICAV, comporta un decisivo “scon-

to” in termini infrastrutturali (come
detto attribuiti alla ManCo designata3) che, in considerazione della attuale mole imposta dalla normativa,
potrebbe risultare decisivo per la profittabilità di un progetto.

2. Snellezza operativa della SICAV eterogestita
Oltre, però, ai benefici organizzativi, la SICAV eterogestita può anche
giovarsi di una maggiore snellezza e,
soprattutto, di un consistente alleggerimento rispetto a tutte le attività e
i doveri quotidiani che con la delega
vengono trasferiti in capo alla ManCo: difatti, come chiarito dal 2010
Act e dalla circolare di dettaglio CSSF
18/698, la delega alla ManCo copre
necessariamente tutti gli aspetti della
gestione quotidiana della SICAV stessa, ossia il day to day management.4 La
società di gestione dovrà, perciò, occuparsi di tutti gli aspetti legati alla
governance, ai rischi, alla compliance,
ai controlli antiriciclaggio (AML),
alla commercializzazione e alla reportistica della SICAV, oltre che alla ge3
4

stione degli investimenti, ove non decida di delegarli contrattualmente ad
un investment manager terzo. Buona
pratica, in questo senso, vede la ManCo provvedere ogni trimestre alla predisposizione di un report rivolto al
consiglio di amministrazione della
SICAV in cui relazioni sull’andamento delle attività delle varie funzioni
di cui la ManCo è investita, tra cui la
gestione e la distribuzione dei fondi,
la funzione risk, la funzione di compliance e AML, nonché la funzione
IT. Un’organizzazione di questo tipo,
conferisce alla SICAV il vantaggio di
poter adottare una struttura più snella e meno onerosa, in cui il Consiglio
di Amministrazione svolge da un lato
un ruolo fondamentale consistente

L. Courtois, Op. cit., pp. 2638 ss.
C. Kremer, I. Lebbe, Op. cit., p. 300, par. 6.93
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nell’indirizzo e nella supervisione generale delle attività (incluse quelle di
investimento, rischio e distribuzione)
e delle parti coinvolte (interne ma
soprattutto esterne) - assicurando in
primo luogo che tutti gli attori abbiano i mezzi necessari per ottemperare
ai doveri che sono loro affidati e, più
in generale, che l’organizzazione della
società sia in generale adeguata - ruolo che, d’altra parte, diviene marginale nella gestione giornaliera delle attività. Restano, naturalmente, in capo
al Consiglio di Amministrazione della SICAV, oltre agli obblighi di supervisione di cui sopra, le scelte strategiche e di indirizzo nonché le decisioni
straordinarie, quali la determinazione

dei costi, la delineazione delle politiche di investimento, la profilatura dei
rischi, gli indirizzi commerciali etc.
In questo senso, la SICAV potrebbe
ben presentarsi, come accade, priva di
strutture e dipendenti in Lussemburgo e con un consiglio di amministrazione composto prevalentemente da
consiglieri indipendenti che svolgano
un ruolo di supervisione e indirizzo.5
Nella gestione operativa quotidiana,
la SICAV finisce, dunque, per essere
un mero contenitore, il cui contenuto verrà man mano definito dalla
ManCo, la quale assumerà un ruolo
preponderante rispetto ad ogni aspetto gestorio e operativo della SICAV
eterogestita.

3. Doveri e responsabilità della ManCo
Se la best practice, allora, risulta
quella in cui la SICAV deleghi il suo
day-to-day management a una ManCo
operativa in loco, al fine di poter gestire e condurre al meglio, e da vicino, tutti gli adempimenti sopra esposti, ciononostante raramente si assiste
5

a situazioni in cui la SICAV deleghi
una ManCo operativa in un Paese diverso dal Lussemburgo, comunque
all’interno dell’Unione Europea, che
quindi opererà su base transfrontaliera. Ebbene, questo tipo di organizzazione non può, però, tradursi in uno

M. P. Gentili, S. Jannoni, M. Mastrangelo, Op. cit., p. 32.
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sgravio o una deresponsabilizzazione
per la ManCo. Al contrario, lo svolgimento dell’attività su base cross-border farà sì che il ruolo, i doveri e le responsabilità della società di gestione
richiedano una meticolosità ancora
più elevata e una costante sensibilità riguardo al tessuto normativo di
settore del veicolo guidato. È di tutta evidenza, infatti, che la diligenza
richiesta alla società di gestione sarà
maggiore in virtù della proattività richiesta, ad esempio, dal confrontarsi con la normativa locale e con gli
adempimenti da essa derivanti. In
questi casi, di conseguenza, la prassi
consiste nella possibilità per la management company, al fine di adempiere
puntualmente ai doveri a lei affidati, di sub-delegare alcune delle sue
funzioni. Tale pratica, cui la società
di gestione è autorizzata per legge6,
permette di rendere più efficiente
l’esecuzione delle sue attività e consiste nel delegare a provider terzi, operativi in loco, lo svolgimento di una
o più funzioni per suo conto, come
ad esempio le funzioni di administration, risk management, compliance, o
6
7

dei controlli antiriciclaggio.
Cionondimeno,
l’affidamento
della (sub)delega e il suo esercizio devono concretizzarsi in modo tale da
non impedire che la SICAV venga gestita nel miglior interesse dell’investitore e, in ogni caso, non consentono
alla ManCo di spogliarsi dei propri
doveri.7 La management company, al
contrario, deve farsi parte attiva per
colmare l’eventuale gap derivante dal
fatto che non si trovi in loco e implementare procedure e appropriati
meccanismi di controllo, nonché effettuare report regolari, al fine di assicurare un’effettiva supervisione sui
provider terzi. La società di gestione
dovrà, perciò, essere in grado di effettuare un monitoraggio continuo
sulle attività svolte dal (sub)mandatario e sulla sua attitudine a svolgerle
nel rispetto dei limiti ad esso imposti,
di impartire eventuali istruzioni, di
revocare immediatamente la delega
o, comunque, di agire prontamente
e direttamente qualora sia necessario
nell’interesse dell’investitore. Anche
in questo caso, dunque, la management company, seppur in maniera

L. Courtois, Op. cit., p. 2658
Ibid., p. 2660.
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ridimensionata per via del rapporto
contrattuale con gli outsourcer, mantiene comunque un ruolo cruciale nei
confronti della SICAV.
Quest’ultima affermazione risulta
ancor più vera per quanto riguarda
la normativa antiriciclaggio e contro
il finanziamento del terrorismo. Tale
normativa – che ha assunto particolare rilievo negli ultimi anni soprattutto in Lussemburgo, in cui il National
Risk Assessment 2020 (e recentemente
attualizzato) ha rilevato un alto rischio di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo nel settore dei fondi di
investimento8 – ha imposto un ventaglio di doveri nei confronti dei fondi di investimento e dei loro gestori.
In particolare, le Q&A9 pubblicate il
25 novembre 2019 dalla CSSF hanno chiarito che, per i fondi di investimento, in ottemperanza alla Legge
del 12 novembre 2004, è necessario
che vengano nominati due persone per l’affidamento dei compiti in
tema di AML e CTF: il responsable
du respect des obligations (“RR”) e il
8

9

responsable du contrôle du respect des
obligations (“RC”, ossia l’“AML Compliance Officer”). Si constata nella
pratica corrente che il ruolo di RR sia
lasciato in capo consiglio di amministrazione della SICAV nella sua collegialità mentre la funzione di AML
Compliance Officer sia, per nomina
intuitu personae, attribuito spesso ad
un soggetto esterno (normalmente la
ManCo attraverso un suo dipendente) o ad un membro del consiglio di
amministrazione stesso.
In ogni caso la SICAV dovrà stipulare un contratto di mandato direttamente con l’RC oppure con il datore
di lavoro dell’RC, con la chiara indicazione del soggetto che rivestirà tale
ruolo. Inoltre, la legge impone che il
RC sia domiciliato in Lussemburgo
al fine di poter espletare al meglio i
suoi doveri ma, in circostanze eccezionali, potrebbe anche essere domiciliato all’estero, qualora la società di
gestione da cui dipende operi su base
transfrontaliera, sempre a condizione
che sia disponibile senza indugio in

G. Kreuse, Op. cit., p. 2783, fa notare inoltre, come in un altro report, dal titolo “Money laundering and terrorist
financing in the securities sector”, pubblicato nel 2009 dalla Financial Action Tas Force del Lussemburgo, il settore
dei fondi di investimento venga presentato come una delle aree in cui sono presenti le maggiori vulnerabilità
riguardo al riciclaggio di denaro.
CSSF, FAQ regarding persons involved in AML/CFT for a Luxembourg Investment Fund or Investment Fund Manager supervised by the CSSF for AML/CFT purposes, 25 novembre 2019.
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caso di richiesta da parte delle autorità competenti lussemburghesi. Tuttavia, qualora la ManCo operi su base
transfrontaliera, si preferisce nominare, quale RC, un membro del consiglio di amministrazione della SICAV
che sia domiciliato in loco, che fungerà da punto di contatto e di raccordo tra la management company, incaricata del day-to-day management, e le
autorità di vigilanza.
Nello specifico, in tema di AML
e CTF, la società di gestione avrà il
dovere di effettuare una due diligence iniziale e continuativa sui propri
clienti, sui promotori di fondi d’investimento, sui fondi d’investimento,
sugli investimenti del fondo e, se del
caso, sui gestori di portafoglio e sui
consulenti, nonché di attuare politiche e procedure antiriciclaggio e di
lotta al finanziamento del terrorismo
adeguate e proporzionate per conto
della SICAV, compresa la supervisione delle funzioni delegate ed esternalizzate. Inoltre, la ManCo, qualora
deleghi la funzione relativa alla gestione degli investimenti a un investment manager terzo, avrà l’obbligo

di verificare che anche le politiche e
procedure AML e CTF di quest’ultimo siano adeguate. In generale, la
responsabilità finale per il rispetto
di tutti gli adempimenti in termini
di AML e CTF rimane in capo alla
ManCo, a prescindere da quante parti
siano coinvolte nel processo.10 Anche
in questo caso, evidentemente, la management company rivestirà un ruolo
assolutamente centrale in confronto
al consiglio di amministrazione della SICAV, cui spetteranno compiti di
supervisione generale, e con il quale
il RC, nominato presso la ManCo,
dovrà avere interazioni regolari e intrattenere un dialogo aperto in una
prospettiva di mitigazione del rischio
quotidiano.
Anche in tema di responsabilità,
la società di gestione risulta l’attore
protagonista. Infatti, contrariamente alle regole generali di diritto civile in tema di mandato, pur essendo
autorizzata a conferire le varie deleghe a provider esterni, la ManCo può,
comunque, essere ritenuta responsabile per gli atti o le omissioni dei
sub-delegati.11 In tema, l’art. 110, co.

10 G. Kreuse, Op. cit., p. 2810.
11 C. Kremer, I. Lebbe, Op. cit., p. 307; L. Courtois, Op. cit., p. 2659.
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2, del 2010 Act stabilisce che «la responsabilità della società di gestione
[…] non è influenzata dalla delega di
funzioni a terzi da parte della società
di gestione.» Ma non solo: la stessa
disposizione riporta cristallinamente
come la ManCo non possa spogliarsi completamente delle proprie funzioni attraverso la delega a provider
esterni; la norma infatti dispone che
«la società di gestione non potrà delegare le proprie funzioni al punto da
diventare una “letter box entity”»12.
Oltre agli aspetti legati alla respon-

sabilità della società di gestione, non
trascurabili sono, tra l’altro, gli aspetti reputazionali. Di fatti, una cattiva
gestione della SICAV, derivante da
una diretta inerzia della ManCo, dalla
scelta di provider non adeguati, o da
procedure e politiche di supervisione
e controllo inadeguati, espone la società di gestione a conseguenze reputazionali importanti sia nei confronti
degli altri intermediari finanziari sia
nei confronti degli stessi risparmiatori e investitori.

4. Cenni conclusivi
In conclusione, dall’analisi della
normativa applicabile e della prassi, è
possibile osservare come l’organizzazione e la gestione della SICAV possa
essere variamente articolata, in maniera più o meno complessa, al fine
di rispondere al meglio alle esigenze
del mercato. Ciononostante, affinché
la struttura funzioni e il fondo di investimento venga gestito e ammini-

strato nel miglior interesse dell’investitore, è necessario che ogni soggetto
coinvolto svolga in maniera puntuale
i propri doveri e che le strutture deputate al controllo, in particolar modo
il consiglio di amministrazione della
SICAV, siano messe in condizione
di farlo attraverso report periodici da
parte dei soggetti delegati e attraverso
un dialogo costante e costruttivo.

12 Op. loc. ult. cit.

110

RUBRICHE

Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento
effettuare un versamento su:
c/c bancario n. 10187 Intesa Sanpaolo
IT92 M030 6905 0361 0000 0010 187

intestato a: Editrice Minerva Bancaria s.r.l.
oppure inviare una richiesta a:

amministrazione@editriceminervabancaria.it

Condizioni di abbonamento ordinario per il 2023
Rivista Bancaria
Minerva Bancaria
bimestrale

Economia
Italiana
quadrimestrale

Rivista Bancaria
Minerva Bancaria
+ Economia Italiana

Canone Annuo Italia

€ 120,00
causale: MBI23

Canone Annuo Estero

€ 175,00
causale: MBE23
€ 70,00
causale: MBW23

€ 90,00
causale: EII23
€ 120,00
causale: EIE23
€ 60,00
causale: EIW23

€ 170,00
causale: MBEII23
€ 250,00
causale: MBEIE23
€ 100,00
causale: MBEIW23

Abbonamento WEB

L’abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell’anno.
L’abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s’intende tacitamente rinnovato.
L’Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.
I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.
Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso € 40,00 / € 10,00 digitale
Prezzo di un fascicolo arretrato € 60,00 / € 10,00 digitale

Pubblicità
1 pagina € 1.000,00 - 1/2 pagina € 600,00

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ABBONATI - SOSTENITORI

ALLIANZ BANK F. A.

CRIF

ANIA

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR

ASSICURAZIONI GENERALI

Divisione IMI - CIB
Intesa Sanpaolo

ASSOFIDUCIARIA
ASSONEBB
ASSORETI
ASSOSIM
BANCA ALETTI
BANCA D’ITALIA
BANCA FINNAT

ERNST & YOUNG
GENTILI & PARTNERS
IBL BANCA
INTESA SANPAOLO
INVESTIRE SGR
IVASS

BANCA POPOLARE
DEL CASSINATE

MERCER ITALIA

BANCA PROFILO

NET INSURANCE

BANCA SISTEMA

OCF

BLUE SGR

OLIVER WYMAN

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO

P 4.0

CBI

POSTE ITALIANE

CONSOB

VER CAPITAL

NATIXIS IM

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA
ADVISORY BOARD
PRESIDENTE:
MARCO TOFANELLI, Assoreti
MEMBRI:
ANDREA BATTISTA, Net Insurance
ANTONIO BOTTILLO
NICOLA CALABRÒ, Cassa di Risparmio di Bolzano
LUCA DE BIASI, Mercer
LILIANA FRATINI PASSI, CBI
LUCA GALLI, Ernst & Young
GIOVANNA PALADINO, Intesa SanPaolo
ANDREA PEPE, FinecoBank
ANDREA PESCATORI, Ver Capital
PAOLA PIETRAFESA, Allianz Bank Financial Advisors
ALBERICO POTENZA, Groupama Asset Management

Editrice Minerva Bancaria

COMITATO EDITORIALE STRATEGICO
PRESIDENTE
GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO
CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca
MARIO COMANA, Luiss Guido Carli
ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania
GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria
MARCO TOFANELLI, Assoreti

