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Premesse 

 

La società è iscritta al n. 48 del ’ Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione gestori di FIA ed 

esercita attualmente l’attività di gestore collettivo di FIA senza la prestazione di servizi di 

investimento o accessori. Ai sensi della normativa la Sgr, per le dimensioni degli OICR  da 

essa gestiti è definibile gestore sottosoglia.  Allo stato attuale la Sgr gestisce due Fondi 

d’Investimento Alternativi  (FIA)  chiusi riservati a investitori qualificati (oggi professionali) 

per i quali è terminato il periodo di investimento e precisamente il Fondo Next e il Fondo 

Euromed. Pertanto i nuovi investimenti consentiti   sono unicamente quelli di “follow on” su 

società già in portafoglio del FIA, per le quali la SGR è inoltre responsabile del  monitoraggio 

e del  disinvestimento. Nel caso in cui dovessero essere istituiti nuovi fondi o iniziate nuove 

attività, la policy  dovrà essere verificata ed eventualmente adeguata. 

 

La policy tiene conto dell’attuale struttura organizzativa della Sgr; in caso di modifiche 

all’assetto organizzativo, Finlombarda Sgr provvederà all’aggiornamento del documento. In 

particolare è competenza della Funzione di Controllo che raggruppa le funzioni di 

Compliance, Risk e Internal Audit, facoltà consentita ai gestori sottosoglia, verificare con 

cadenza annuale, in occasione della predisposizione  della Relazione sulla Struttura 

Organizzativa, ovvero a fronte di rilevanti cambiamenti normativi e/od organizzativi, la 

coerenza tra la struttura organizzativa della SGR e quanto delineato nella policy  e suggerire 

gli aggiornamenti che si rendessero necessari. 
 
 

Normativa di riferimento 

 

Normativa Europea 

 
• Direttiva 2011/61/EU 

• Regolamento delegato (EU) n. 231/2013 

 

Normativa Italiana 

 

• Decreto Legislativo n. 58 del 28 febbraio 1998 (TUF) e successivi aggiornamenti e 

modifiche 

• Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanza del 5 marzo 2015 n. 30 recante il 

Regolamento 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 collettivo del risparmio (OICR) italiani 
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• Regolamento congiunto Banca d’Italia Consob in materia di organizzazione e 

procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento e gestione 

collettiva del risparmio, adottato il 29 ottobre 2007 e successivi aggiornamenti e 

modifiche modificazioni 

• Provvedimento Banca d’Italia del 15 gennaio 2015 recante il nuovo  “regolamento 

sulla gestione collettiva del risparmio” 

• Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 (emittenti) e successivi aggiornamenti 

e modifiche 

 

FINALITÀ  

La presente policy  in materia di identificazione e gestione dei conflitti di interesse è 

stata redatta da Finlombarda Gestioni SGR (di seguito anche la Società o la SGR) e 

disciplina, nell'interesse dei sottoscrittori dei FIA gestiti dalla SGR, le regole a cui la SGR si 

deve attenere prima di effettuare operazioni con soggetti rilevanti e parti correlate al fine 

di evitare che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio le situazioni 

in conflitto possano ledere gravemente i FIA e i loro sottoscrittori. 

La policy: 

a) consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un 

conflitto di interesse tale da ledere gravemente gli interessi di uno o più FIA gestiti o 

dei loro investitori; 

b) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e 

monitorare tali conflitti 

DESTINATARI 

I destinatari della presente procedura sono: 

1. Gli esponenti aziendali della SGR (1) 

2. Il personale dipendente della SGR 

3. I collaboratori della SGR 

 

DEFINIZIONI 

Soggetto rilevante: si intende il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie: 

a) i soci che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo 

o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla SGR o che attribuisce una 

quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 (dieci) per cento; 

b) gli esponenti aziendali e i dirigenti della SGR; 

c) un amministratore, un dirigente o un socio di una parte correlata; 

 

(1) I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. 
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d) i dipendenti e ogni altra persona fisica della SGR i cui servizi siano a disposizione e 

sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione 

collettiva del risparmio.  

Parte correlata: una persona o entità che:   

• direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o 

interposte persone: (i) controlla la Società, ne è controllato o è sottoposto a comune 

controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare 

un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società 

congiuntamente con altri soggetti;  

• sia una società collegata della Società;  

• sia una joint venture in cui la Società è una partecipante;  

• sia un amministratore o uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della 

Società o della sua controllante; 

• sia uno stretto familiare (2) di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); 

• sia un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il 

controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o 

indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 (venti) per 

cento,  dei diritti di voto. 

GEFIA : il gestore di FIA. 

Gestore sottosoglia: il GEFIA che gestisce FIA riservati e gestisce attività, comprese 

eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la 

soglia di 100 milioni di euro oppure gestiscono attività che non superano in totale la 

soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e 

prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia 

esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di 

investimento inziale in ciascun FIA. 

Investimenti follow on: operazioni di acquisto e/o sottoscrizione di strumenti 

finanziari, crediti o titoli rappresentativi di crediti, effettuati dal FIA in società già in 

portafoglio o relativamente alle medesime società. 

Funzione di controllo accentrata: la funzione che riunisce le Funzioni di controllo di 

conformità, di gestione del rischio e di revisione interna. 

 

(2) Per stretti familiari si intendono i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati 

dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società quali: a) il coniuge non legalmente separato o il 

convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente. 
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IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D’INTERESSI 

La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l’interesse dei 

sottoscrittori dei FIA gestiti e dei FIA stessi. 

La Società adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d’interessi la cui 

esistenza può danneggiare gli interessi dei sottoscrittori dei FIA gestiti e dei FIA stessi. 

La SGR individua e gestisce le situazioni di conflitto di interessi che sorgono in 

relazione: 

• alle operazioni di investimento follow- on  e disinvestimento dei FIA gestiti 

• alla selezione delle controparti contrattuali per i FIA gestiti 

• all’esercizio dei diritti di voto 

 

In generale vanno considerate come rientranti nella nozione di “conflitto di interessi” 

tutte le situazioni nelle quali, nell’esercizio dell’attività di gestione, ovvero delle attività 

connesse e strumentali, possa determinarsi una contrapposizione tra: 

a) il GEFIA, compresi la sua alta dirigenza, i dipendenti o qualsiasi persona direttamente 

o indirettamente legata al GEFIA da una relazione di controllo ovvero una parte correlata, e 

il FIA gestito dal GEFIA, o gli investitori di tale FIA;  

b) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un secondo FIA, o gli investitori di questo secondo 

FIA;  

c) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un altro cliente del GEFIA;  

d) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un OICVM gestito dal GEFIA o dagli investitori di 

detto OICVM; ovvero  

e) due clienti del GEFIA 

f) gli interessi del GEFIA  anche derivanti da rapporti economici significativi o di uno o 

più Soggetti Rilevanti. 

 

Nell’individuare le situazioni di conflitto d’interessi, la Società valuta se essa, un 

soggetto rilevante, una parte correlata ovvero, uno o più sottoscrittori: 

a) é probabile che possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita 

finanziaria, a spese della Società, dei FIA o a danno di uno o più sottoscrittori; 

b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell’operazione disposta 

per conto del FIA, un interesse distinto da quello del FIA stesso; 

c) abbiano un incentivo finanziario, o di altra natura, nel privilegiare gli interessi di un 

sottoscrittore rispetto agli interessi degli altri sottoscrittori; 

d) prestino le medesime attività svolte per altre SGR o FIA concorrenti con la Società; 

e) ricevano o possano ricevere da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in 

connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di 
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denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente 

percepiti per tale servizio. 

 

Gli organi e le funzioni aziendali, nonché i dipendenti e i collaboratori della SGR, 

esaminano l’ operatività alla luce  delle sopra richiamate situazioni, svolgendo un 

controllo puntuale e sostanziale e non solo formale della documentazione e delle 

informazioni acquisite, in un’ottica di tutela del patrimonio dei FIA e degli investitori. 

Qualora in relazione a una determinata situazione siano riscontrati profili di potenziale 

conflitto di interessi, ovvero in presenza di situazioni dubbie, dovranno comunque 

essere attivati i presidi organizzativi e osservate le procedure aziendali previste per la 

gestione dei conflitti d’interessi disciplinate dalla presente Policy. 

 

In tale contesto, la SGR ha identificato, nella prestazione del servizio di gestione 

collettiva del risparmio, unico servizio al momento  prestato,  le seguenti situazioni 

potenzialmente in conflitto d’interessi: 

a) operazioni di investimento/disinvestimento dei FIA in strumenti finanziari in cui 

siano controparti, direttamente o indirettamente, uno o più soggetti rilevanti o una parte 

correlata; 

b) operazioni di natura finanziaria dei FIA (strutturazione o ristrutturazione del debito, 

gestione della liquidità) in cui siano coinvolti, direttamente o indirettamente, uno o più 

soggetti rilevanti o una parte correlata; 

c) operazioni di compravendita tra i FIA gestiti dalla SGR; 

d) investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali a cui partecipano 

uno o più soggetti rilevanti o una parte correlata; 

e) investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale uno o più soggetti 

rilevanti o una o più parti correlate abbiano una partecipazione rilevante o di un emittente 

che abbia una partecipazione rilevante in uno o più soggetti rilevanti o una parte correlata; 

f) investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite dai 

soggetti rilevanti o da una parte correlata, qualora dall’esito del collocamento dipenda la 

possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento al soggetto che ha 

erogato/garantito il credito; 

g) acquisizione di partecipazioni in società e/o ogni altro bene o diritto per il tramite di 

soggetti rilevanti o una parte correlata o da società garantite o finanziate da soggetti 

rilevanti  o da una parte correlata, qualora dall’esito dell’operazione dipenda la possibilità 

di rimborsare in tutto o in misura rilevante, il finanziamento ai soggetti che hanno 

erogato/garantito il credito; 

h) investimenti in strumenti finanziari emessi da società che abbiano rapporti di natura 

finanziaria con la SGR e i FIA; 

i) concessione di finanziamenti da parte di soggetti rilevanti  o una parte correlata in 

favore di società partecipate dai FIA; 
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l) investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano 

presenti, con deleghe operative, soggetti rilevanti o una parte correlata; 

m) conferimento di mandati (advisory, consulenza e simili) o stipula di accordi di 

esternalizzazione di funzioni aziendali essenziali o importanti o di servizi con uno o più 

soggetti rilevanti o una parte correlata; 

n) esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra 

natura, non riconducibili alle commissioni di gestione o spese normalmente fatturate per il 

servizio o per le  attività prestate; 

o) affidamento agli esperti indipendenti, ovvero a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, 

di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione delle partecipazioni in 

società , non vietati dal D.M 5 marzo 2015 n. 30.;  

p) stipula di contratti di compravendita aventi ad oggetto partecipazioni in portafoglio 

dei FIA con soggetti rilevanti o una parte correlata. 

q) stipula di contratti di locazione di beni di partecipazione in portafoglio dei FIA con 

soggetti rilevanti o una parte correlata 

r) conferimento di incarichi di banca depositaria o di esperto indipendente a soggetti 

rilevanti o una parte correlata 

 

 

PRESIDI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 

La SGR, al fine di assicurare che l’attività gestoria sia esercitata in modo indipendente e 

nell’esclusivo interesse dei sottoscrittori, utilizza i seguenti presidi procedurali associati 

alle singole fattispecie, tenuto conto anche della rilevanza della singola fattispecie di 

conflitto. 

1) dichiarazione conflitti (all.1) 

2) verifiche tramite Cerved o altre fonti pubbliche 

3) verbali dei cda contenenti le dichiarazioni di esistenza di interessi dei consiglieri 

3) reporting da parte dei dipendenti della società 

4) mappatura dei conflitti rilevati 

Le modalità di attivazione e gestione dei presidi sono descritte nelle specifiche 

procedure operative. 

 

PRESIDI PER LA MITIGAZIONE DEI PRESIDI D’INTERESSI 

Il Cda è l’ unico organo competente ad assumere decisioni di investimento per conto dei 

FIA gestiti  

A) Operazioni di investimento e disinvestimento che presentano profili di 
conflitto d’interessi 
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Parere preventivo dell’Advisory Board o del Comitato di Controllo del FIA su: 

a) compatibilità dell'operazione con gli interessi del FIA coinvolto;  

b) insussistenza del rischio che il conflitto di interessi possa arrecare grave pregiudizio 

al FIA interessato e/o ai sottoscrittori; 

B) Selezione delle controparti  dei FIA gestiti 
1) delibera obbligatoria del Cda, indipendentemente dai poteri di spesa degli altri 

soggetti in grado di impegnare la società 

2) astensione dei consiglieri in conflitto 

3) parere della Funzione unica  controllo   

D) esercizio dei diritti di voto  

1) divieto di delega del diritto di voto a società del gruppo o a esponenti di queste 

relativo alle partecipazioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di un’altra 

società di gestione 

2) delega all’esercizio di diritto di voto limitata nell’interesse dei partecipanti al FIA  

 

 

REGISTRO DEI CONFLITTI 

La Funzione di controllo accentrata, aggiorna periodicamente il Registro nel quale sono 

riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto, 

o possa sorgere, un conflitto d’interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli 

interessi dei partecipanti. I conflitti da annotare nel Registro sono quelli per i quali i la 

funzione accentrata di controllo valuta che i presidi adottabili per la loro mitigazione non 

assicurano che possa essere evitato di ledere gravemente gli interessi dei FIA gestiti e/o dei 

sottoscrittori. 

Il Registro identifica le tipologie di conflitti d’interessi secondo l’ordine con il quale in 

concreto sorgono, o possono sorgere, in relazione ai flussi informativi ricevuti e 

all’operatività che la Società intende porre in essere. 

Il Registro contiene almeno i seguenti elementi: 

 il numero progressivo di identificazione univoco del conflitto di interessi iscritto nel 

Registro; 

 la data di iscrizione nel Registro; 

 la tipologia di annotazione (per esempio, prima rilevazione, aggiornamento 

rilevazione, etc.); 

 la descrizione, l'origine e l'estensione del conflitto; 

 il soggetto identificato; 

 il tipo di rapporto identificato; 

 il riferimento ad uno o più criteri di identificazione dei conflitti di interessi come 

indicati nella presente Policy; 

 l'eventuale periodo di sussistenza del conflitto di interessi; 
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 l'esito dell’ applicazione delle procedure interne di gestione del conflitto d’interessi 

registrato, avendo cura di indicare il presidio/i procedurale/i adottato/i come 

indicato nelle procedure aziendali; 

 le eventuali, ulteriori, annotazioni del responsabile della Funzione di controllo. 

 

La Funzione di controllo accentrata provvede a riferire nelle relazioni periodiche agli 

organi aziendali, o quando  necessario per la gravità del conflitto identificato, le situazioni 

annotate nel Registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d’interessi 

gravemente lesivo. 

 

AGGIORNAMENTI 

Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all’aggiornamento delle 

situazioni di conflitto identificate periodicamente o al verificarsi delle seguenti circostanze: 

• mutamento dell’articolazione e delle caratteristiche del servizio; 

• variazione significativa dell’articolazione organizzativa e operativa della Società; 

• mutamento dell’assetto societario; 

• variazione della configurazione degli interessi dei soggetti rilevanti e delle parti 

correlate; 

• novelle normative o giurisprudenziali. 

VERIFICHE 

La Funzione di controllo accentrata  verifica nel continuo l’efficacia delle misure e delle 

procedure adottate per la gestione dei conflitti di interessi in modo da individuare, 

eventuali carenze e suggerirne modifiche e integrazioni . 
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Disclosure 

Qualora dopo aver applicato tutte le misure identificate, i conflitti non fossero 

neutralizzabili, agli investitori prima di agire per loro conto deve essere data  una disclosure 

su supporto durevole della natura e della fonte dei conflitti d’interesse. 
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DICHIARAZIONE CONFLITTI DI INTERESSI 

 

Spettabile 

Finlombarda Gestioni SGR Spa 

Via T. Taramelli 12 

                                                                                                                  20124 Milano 

 

Oggetto: Dichiarazione conflitti di interessi 

Egregi Signori,  

il sottoscritto ___________________, residente a ______________, CF.________________ nella sua 

qualità di (IN PROPRIO O DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ______________,  

a) preso atto della procedura per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse 

adottata da codesta Finlombarda Gestioni SGR Spa, 

b) con riferimento alla prospettata operazione  di ________________________ 

c) tenuto conto degli obblighi derivanti dalla vostra sopra citata procedura che dichiara 

di conoscere in tutti i suoi contenuti 

 

DICHIARA, VOLENDO ASSUMERE OGNI RESPONSABILITA’ AL RIGUARDO, CHE: 

 

□ Non sussistono situazioni di conflitto di interessi  

 

□ Sussistono uno o più conflitti di interessi e precisamente:  

 

      □ E' un soggetto rilevante della SGR 

    

    □  E' una parte correlata della SGR 

 

    □  E' un soggetto finanziato per ....., da un soggetto rilevante 

 

    □  E' sottoscrittore di FIA gestiti dalla SGR 

 

    □  E' partecipante al FIA gestito dalla SGR controparte sostanziale nell'operazione 

da compiere o nel contratto da stipulare    

    □  E' titolare di partecipazioni, di strumenti finanziari partecipativi o di strumenti 

finanziari di debito, in veicoli societari controllati o partecipati da uno dei FIA gestiti dalla 

SGR, o comunque esercita i diritti amministrativi o economici connessi a tali partecipazioni 

o strumenti finanziari 

 

□  E' soggetto rilevante di una società partecipata da un soggetto rilevante  
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□ Non rientra in nessuna delle casistiche sopra evidenziate ma sussistono i seguenti 

rapporti finanziari, operativi, contrattuali, lavorativi o di altra natura con la SGR o con 

soggetti rilevanti  

 

 

In relazione alle situazioni di conflitto di interesse rilevate si allega la seguente 

documentazione:  

 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare a codesta SGR ogni modifica delle circostanze 

oggetto delle dichiarazioni qui rese che dovessero emergere nel corso della durata 

dell’Operazione o fintanto che la partecipazione è detenuta da un FIA gestito da 

Finlombarda Sgr. 

 

 

Luogo e data                                                                                               Firma 


