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UCITS V
Un ulteriore
passo verso il 
mercato Europeo 
dei fondi 
di investimento

Financial Services | Asset Management

Il 3 luglio 2012 la Commissione Europea ha diffuso la proposta normativa relativa 
alla UCITS V, che reca modifiche alla direttiva 2009/65/EC (UCITS). 
La proposta fa parte di un più ampio pacchetto legislativo dedicato a ricostruire la 
fiducia dei consumatori nei mercati finanziari. 
Il pacchetto si compone di tre proposte normative: la revisione della Direttiva 
UCITS, la revisione estesa della direttiva sull’intermediazione assicurativa IMD (IMD 
II), e la stesura del Regolamento sui documenti delle informazioni chiave per i 
prodotti di investimento. 



Obiettivi della UCITS V

1 Depositario 2 Remunerazione 3 Sanzioni

• Soggetti incaricabili
• Doveri di vigilanza
• Obblighi relativi ai conti 

deposito e al monitoraggio 
del cash

• Nuovo regime per le 
passività

• Nuovo framework per il 
conferimento di deleghe

• Nuove politiche retributive  
che siano in linea con una 
sana gestione del fondo

• Pubblicazione degli importi 
nella relazione annuale

• Catalogo delle sanzioni che 
le autorità nazionali 
dovranno applicare 

• Meccanismi di denuncia

1 Depositario

Disposizioni 
sulle funzioni 
del depositario

• Per ogni fondo UCITS può essere nominato (tramite un contratto scritto) un solo 
depositario. 

• Solo istituti di credito e società di investimento possono svolgere il ruolo di depositari.
• Gli obblighi relativi ai conti deposito aperti presso i depositari sono stati dettagliati e 

uniformati per tutti gli Stati Membri:
 • Gli asset soggetti a custodia(1) devono confluire in conti segregati e    

 specificatamente identificati come UCITS.
• Gli obblighi dei depositari relativi al monitoraggio del cash flow dei fondi UCITS sono 

stati ampliati:
 • Il depositario deve garantire che il fondo riceva tutti i pagamenti provenienti dalle  

 nuove sottoscrizioni
 • Il cash del fondo deve essere custodito in conti segregati appositamente aperti per  

 l’UCITS.
• Sono state introdotte delle condizioni specifiche per la delega dei compiti di 

depositario (in particolare relativi ai conti deposito):
 • Divieto di delega delle responsabilità
 • Necessità di dimostrare le ragioni obiettive per il conferimento della delega
 • Obbligo di effettuare due skill, due care, e due diligence per la selezione e il   

 controllo del sun-custode
• Il regime delle passività è stato parzialmente armonizzato tra gli Stati Membri:
 • Nel caso in cui il depositario perda gli asset detenuti in custodia, è obbligato a   

 restituire al fondo asset dello stesso tipo o ammontare corrispondente. La passività  
 può essere estinta solo nel caso in cui la perdita derivi da:

  • Un evento esterno al depositario
  • Un evento inevitabile (se il depositario ha posto in essere le azioni   

  ragionevolmente necessarie ad evitarne le      
  conseguenze)

• Gli obblighi di vigilanza sono resi identici per entrambe le forme di fondi UCITS (FCP e 
SICAV).

 • Nel caso di perdita di asset derivante da negligenze del depositario o da fallimenti  
 intenzionali, il regime applicato è soggetto alle leggi dei singoli Stati Membri.

 • L’onere della prova è in carico al depositario.

(1)  Tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati alla banca 
depositaria (es. asset trasferibili, strumenti del mercato monetario). Non includono 
strumenti nominativi, derivati e asset soggetti a ending/repurchase agreement.

La UCITS V introduce un 

regime simile a quello imposto 

dall’AIFMD ma più restrittivo, 

soprattutto per quanto 

riguarda le passività.



Timeline della Direttiva

• Le politiche di remunerazione dei senior manager dei fondi UCITS sono state 
riconsiderate alla luce di quanto suggerito dalla crisi finanziaria(2) e tendono a 
tenere sotto controllo l’assunzione del rischio  da parte dei manager di fondi 
UCITS.

• La nuova direttiva prevede che la remunerazione dei manager dei fondi UCITS sia 
adeguata alla dimensione, natura e complessità del fondo gestito e che venga 
pubblicata nei report annuali.

2 Remunerazione

Politiche 
retributive 
per i manager

La UCITS V prevede nuove 

politiche di remunerazione dei 

manager che proteggono 

l’interesse degli investitori.

3 Sanzioni

• La proposta di direttiva UCITS V introduce:
 • Una lista di violazioni cui sono applicabili delle sanzioni pecuniarie
 • criteri diversi applicati per determinare l'importo delle sanzioni amministrative
 • variazioni nel livello di utilizzo delle sanzioni.

• Gli Stati Membri dovranno prevedere meccanismi di “denuncia” delle 
inadempienze, incoraggiando il reporting interno ed esterno delle violazioni.

La UCITS V ha l’obiettivo di 

conseguire un'armonizzazione 

minima dei regimi 

sanzionatori tra gli Stati 

Membri

(2)  Le politiche pre-crisi prevedevano una remunerazione dei manager basata sui rendimenti a 
breve termine, incentivando processi di decision making basati sull’assunzione di alti rischi.
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Contatti

Impatti della UCITS V

Società di investimento Depositari

• Identificazione dei soggetti autorizzati 
all’assunzione del rischio all’interno degli UCITS e 
delle regole di remunerazione per i manager.

• Revisione dei rapporti contrattuali tra società di 
investimento e depositari.

• Revisione degli impatti delle nuove regole di 
remunerazione sulle attuali policy e processi.

• Mappatura del nuovo regime di sanzioni e relativi 
impatti.

• Revisione dei servizi offerti dai depositari
• Analisi dei rischi relativi alle passività assunti daI 

depositari
• Identificazione dei requisiti IT legati ai nuovi 

requisiti legislativi
• Review del network di sub-custodian e 

predisposizione di due diligence miranti alla 
determinazione di eventuali cambiamenti.

• Mappatura del nuovo regime di sanzioni e relativi 
impatti.

Il nostro 
approccio

È ampio e flessibile per adeguarsi alle vostre esigenze.
Questo significa che:
• Disponiamo di una metodologia proprietaria (Transform) consolidata 

e un’ampia esperienza nell’ambito degli adeguamenti regolamentari, 
sia dal lato delle società di investimento che da quello dei depositari.

• Garantiamo un assessment iniziale, cui segue una fase di design della 
soluzione to-be e di construct della soluzione stessa.

• Le nostre soluzioni sono risk-based, ideate per garantire alla vostra 
società le dovute garanzie con la dovuta confidenza.

• Il nostro team è dotato delle adeguate competenze per fornire valore 
aggiunto alla vostra società.
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