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1. SGR e fondi di investimento – rapporti con gli investitori

2. SGR e fondi di investimento – holding e strutture di investimento nelle target

3. Intestazione fiduciaria di attività finanziarie

4. Polizze assicurative a contenuto finanziario – detenzione diretta vs detenzione
per il tramite di intermediari
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SGR E FONDI DI INVESTIMENTO – RAPPORTI 
CON GLI INVESTITORI 
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Inquadramento generale

1. Ai fini FATCA: sia SGR che OICR sono «Reporting Italian Financial Institution».
Distinzione tra il ruolo della SGR quale «Financial Institution» per se (e.g.
apertura c/c proprio) e quale «Sponsoring Entity» di «Sponsored Entity» (i.e.
l’OICR): 3 diversi processi di registrazione presso l’IRS e attribuzione di 3
diversi GIIN.

2. Ai fini CRS: sia SGR che OICR sono «Istituzioni finanziarie italiane tenute alla
comunicazione»

3. Le quote sottoscritte dagli investitori negli OICR rappresentano “conti
finanziari” oggetto di due diligence e reporting. Numero ridotto (e
difficilmente applicabile) di casi di esclusione: e.g. «Qualified Italian Collective
Investment Vehicles», «Italian Restricted Funds», «Certain Italian Collective
Investment Vehicles», «Entities fully owned by exempt beneficial owners».

4. Ai fini FATCA, gli OICR immobilari sono generalmente esclusi, fatti salvi i casi in
cui +50% reddito lordo del triennio precedente derivi da «attività finanziarie»
(e.g. società immobiliari, altri OICR immobiliari). Lo stesso vale ai fini CRS?



Procedure di due diligence

1. Il modulo di sottoscrizione deve contenere i formulari per l’autocertificazione
da parte degli investitori del loro status ai fini FATCA, CRS, DAC2.

2. In sede di revisione del modulo di sottoscrizione occorre prestare attenzione
alla verifica della coerenza tra le diverse informazioni fornite nella
documentazione ai diversi fini: MiFID 2, AML, FATCA / CRS / DAC2, verifica dei
requisiti per l’esenzione fiscale o l’applicazione di altri regimi particolari (es.
risparmio gestito).
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Clausole del regolamento

1. Il gestore, in proprio e per conto dell’OICR, si impegna, ad adempiere alle
obbligazioni derivanti dalle normative sullo scambio di informazioni ai fini
fiscali, tra cui effettuare due diligence e reporting.

2. Il gestore, in proprio e per conto dell’OICR, viene espressamente autorizzato
al trattamento e all’invio dei dati ed informazioni ai fini FATCA / CRS / DAC2.

3. L’investitore si impegna a compilare, sottoscrivere e trasmettere al gestore la
modulistica necessaria. L’investitore deve comunicare al gestore gli
aggiornamenti delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione.
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Clausole del regolamento

4. In caso di inadempimento da parte dell’investitore, il gestore può avere a
disposizione dei rimedi:
• effettuare qualsiasi ritenuta alla fonte richiesta ai sensi della normativa

applicabile o di regolamenti, norme o accordi applicabili;
• richiedere a tale investitore di ritirarsi dal fondo;
• trasferire la partecipazione di tale investitore nel fondo a terzi (ivi inclusi,

gli investitori esistenti) in cambio di un corrispettivo negoziato dal gestore
in buona fede;

• intraprendere qualsiasi altra azione che il gestore ritiene in buona fede
essere ragionevole al fine di mitigare ogni effetto negativo di tale
mancato adempimento sul fondo o su qualsiasi altro investitore.
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1. Ai fini FATCA / CRS occorre distinguere tra diverse possibili qualificazioni:
• «Financial Institution»: soluzione più «logica»; le società holding sono

generalmente incluse nella definizione;
• «Active Non Financial Entity»: potrebbe bastare il soddisfacimento di

anche solo uno dei requisiti previsti dalla definizione;
• «Passive Non Financial Entity»: soluzione residuale.

2. Posizione AIFI su FATCA D.M. 06.08.2015 – Circolare n. 52 del 04.08.2014:
• «i responsabili del dipartimento [MEF] hanno richiamato la necessità di

verificare la presenza dei requisiti di cui all’art. 6, c. 1 e 2. E’ stata esclusa
la possibilità di utilizzare quale riferimento l’art. 1, c. 7.2, lett. B.4 (Italian
Special Purpose Vehicles), (…). Tale disposizione è infatti riferita, in via
esclusiva, alle società di cartolarizzazione (…)»;

• «non ricorrerebbero i presupposti per l’esenzione ai sensi del c. 1, art. 6»;
• «deve essere verificato se l’esenzione possa applicarsi ai sensi del c. 2, art.

6, relativo a entità facenti parte di un gruppo composto esclusivamente
da istituzioni finanziarie (compresi SGR e OICR) che siano FATCA
compliant»

SGR E FONDI DI INVESTIMENTO – HOLDING E 
STRUTTURE DI INVESTIMENTO NELLE TARGET
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Soluzione «conservativa»

1. Qualificare le «holding companies» utilizzate da fondi di private equity come
«Reporting Italian Financial Institution» ai fini FATCA e «Istituzione Finanziaria
tenuta alla comunicazione» ai fini CRS, soggette agli obblighi di (i)
registrazione, (ii) due diligence e (iii) reporting.

2. Gli adempimenti amministrativi potrebbero essere così riassunti:
• iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione “REI FATCA/CRS” del

Registro Elettronico degli Indirizzi (“REI”);
• registrazione sul portale dell’IRS quale «Reporting Foreign Financial

Institution» per l’ottenimento del GIIN;
• la procedura di due diligence sugli investitori si esaurisce con la verifica

che tali soggetti sono, generalmente, a loro volta delle «Reporting
Financial Institution»;

• in assenza di «U.S. Person» da comunicare, non sarà necessario l’invio
della comunicazione ai fini FATCA;

• anche in assenza di «CRS Reportable Person», sarà necessario l’invio della
comunicazione «vuota» ai fini CRS.

SGR E FONDI DI INVESTIMENTO – HOLDING E 
STRUTTURE DI INVESTIMENTO NELLE TARGET
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1. Ai fini FATCA / CRS, le società fiduciarie sono «Financial Institution», in
quanto, generalmente, «Custodian Institution» o «Depository Institution» e
quindi soggette agli obblighi di (i) registrazione, (ii) due diligence e (iii)
reporting.

2. I «conti finanziari» intestati a società fiduciarie non sono oggetto di reporting
da parte delle altre «Financial Institution» presenti nel contesto del rapporto
(e.g. l’OICR che ha emesso le quote sottoscritte dalla fiduciaria).

3. Attenzione alla verifica dei requisiti per e.g. esenzione fiscale o l’applicazione
di altri regimi particolari (es. risparmio gestito). Il regime fiscale applicabile è,
«in trasparenza», quello del fiduciante.

INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE
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1. Le polizze assicurative a contenuto finanziario (e.g. contratti ramo III unit
linked) si qualificano come «Cash Value Insurance Contract» e dunque sono
«conti finanziari» potenzialmente oggetto di reporting.

2. La definizione di «Financial Institution» include le compagnie assicurative che
emetto tali contratti, qualificate come «Specified Insurance Company».

3. Definizione specifica di «titolare del conto» per tali strumenti:
• il titolare del conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al

valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto;
• se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il

beneficiario, i titolari del conto sono tutte le persone nominate quali
titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo
al pagamento ai sensi del contratto.

• alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un
valore maturato o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente
diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata
titolare del conto.

POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO 
FINANZIARIO – DETENZIONE DIRETTA VS 
DETENZIONE PER IL TRAMITE DI 
INTERMEDIARI
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4. Le polizze intestate ad una fiduciaria sono esenti dall’obbligo di reporting.

5. Non sussiste nessuna esimente che eviti tale reporting nei casi in cui la
persona fisica italiana abbia dato un’attività finanziaria estera (e.g. una polizza
finanziaria emessa in LPS) in gestione/amministrazione senza intestazione ad
un intermediario italiano.

6. Potrebbe pertanto verificarsi la fattispecie in cui il contraente sarà soggetto a
reporting da parte della compagnia, anche se il contratto stipulato con la
fiduciaria ha le caratteristiche necessarie per beneficiare dell’esenzione dalla
compilazione del Quadro RW (cfr. comunicazione Assofiduciaria
CRS_MONITORAGGIO_COM_2018_017).

7. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe limitarsi ad inviare la comunicazione per la
promozione della compliance ai soli contribuenti «con le anomalie
dichiarative più rilevanti» selezionando «le posizioni presumibilmente non
tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere
meramente formale» (cfr. Provvedimento n. 247672/2019 del 12.07.2019).

POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO 
FINANZIARIO – DETENZIONE DIRETTA VS 
DETENZIONE PER IL TRAMITE DI 
INTERMEDIARI
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Grazie a tutti per l’attenzione
Davide Massiglia
Senior Associate
McDermott Will & Emery Studio Legale Associato
dmassiglia@mwe.com

Dott. 
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