TAGES CAPITAL SGR - Gestione dei conflitti di
interesse

PREMESSA
La presente Policy, approvata nella seduta del 28 luglio 2015, illustra i principi e le misure organizzative
adottate da TAGES CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche "TAGES", la "SGR" o la "Società") – in linea con
il vigente quadro normativo – per individuare, prevenire e gestire situazioni di potenziale conflitto di
interesse, nella quale gli interessi di un cliente o del Fondo gestito possano subire un significativo
pregiudizio.
In particolare, il presente documento:
-

definisce i criteri per l’identificazione delle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti di
interesse;

-

individua i presidi, le procedure, e le misure organizzative per la gestione dei conflitti, al fine di
evitare che il patrimonio del FIA sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di
utilità ad esso spettanti, ovvero in ogni caso di evitare che i conflitti stessi rechino pregiudizio al FIA
gestito ed ai relativi partecipanti;

-

descrive le modalità con le quali procedere a registrare su base continuativa le situazioni di
potenziale conflitto di interesse.

Il contenuto della presente Policy viene, peraltro, reso disponibile in forma sintetica alla clientela, in modo da
assicurare che gli investitori siano informati circa l’approccio adottato dalla SGR nella prevenzione e
gestione dei conflitti.
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1.

1.1

INQUADRAMENTO NORMATIVO, RUOLI E
GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

RESPONSABILITA’

IN MATERIA DI

Inquadramento normativo e finalità della Policy

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal:
- artt. 30-36 del Regolamento (UE) 231/2013 (“Regolamento Delegato o RD”).
- artt. 46-49 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia-CONSOB (“Regolamento Congiunto o
“RC”).
di cui si riporta, di seguito, un estratto delle parti di maggiore rilevanza.
Art. 46, RC
(Gestione dei conflitti di
interesse)

Art. 47, RC
(Comunicazione dei conflitti
di interesse da parte dei
gestori di OICVM)

1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le
situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell’OICR 1, che danno origine a un
conflitto tra:
a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o
entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi
dell’OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
b) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei
rispettivi partecipanti;
c) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del
gestore;
d) gli interessi di due o più clienti del gestore.
2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati
dall’articolo 30 del RD (vedi sotto).
3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono:
a) identificati;
b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti
possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti.
4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati
incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse.
5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure
organizzative, si applica l’articolo 34 del Regolamento Delegato in conformità alla politica
di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall’articolo 48 del RC.

I gestori di OICVM 2 rendono disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato
supporto duraturo, un’informativa sulle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 46,
comma 5 del RC, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e
la relativa motivazione.

OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio): ai sensi dell’art. 1 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), l'organismo
istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante
l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti
finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di
investimento predeterminata.
2 OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani): ai sensi dell’art. 1 del TUF, il fondo comune di investimento e la Sicav
rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE.
1
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Art. 48, RC
(Politica, procedure e misure
per la prevenzione e gestione
dei conflitti di interesse)

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è disciplinata dall’articolo 31 del
Regolamento Delegato.
2. Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di
interesse sono disciplinate dall’articolo 33 del Regolamento Delegato (vedi sotto). (…)

Art. 49, RC
(Monitoraggio dei conflitti di
interesse)

1. Il monitoraggio dei conflitti di interesse è disciplinato dall’articolo 35 del Regolamento
Delegato (vedi sotto).

Art. 30 RD
(Tipi di
conflitti di
interesse)

Per individuare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nel corso della gestione del FIA 3, il
GEFIA 4 considera se il GEFIA stesso, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo,
diretto o indiretto, con il GEFIA si trovi in una delle seguenti situazioni:
a)

è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o
dei suoi investitori;

b)

ha un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita
a favore del FIA o dei suoi investitori o di un cliente o dell’operazione realizzata per conto del FIA
o di un cliente;

c)

3

4

ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
—

gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli
interessi del FIA,

—

gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori
dello stesso FIA;

d)

esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente; o

e)

riceve o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione
alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, di beni o di
servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

FIA: fondi di investimento alternativi, disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE.
GEFIA: gestore di fondi di investimento alternativi.
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Art. 33, RD
(Procedure
e misure per
la
prevenzione
o la
gestione dei
conflitti di
interesse)

1.

Le procedure e le misure previste per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse sono volte a
garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di
conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alla dimensione
e alle attività del GEFIA e del gruppo cui esso appartiene e alla significatività del rischio di danno agli
interessi del FIA o dei suoi investitori.

2.

Laddove necessario e appropriato affinché il GEFIA possa assicurare il grado di indipendenza
richiesto, tra le procedure da seguire e le misure da adottare conformemente all’articolo 31, paragrafo
2, lettera b), rientrano
a)

procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti
impegnati in attività di gestione collettiva di portafogli o altre attività di cui all’articolo 6, paragrafi
2 e 4, della direttiva 2011/61/UE che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo
scambio delle informazioni possa ledere gli interessi di uno o più FIA o dei loro investitori;

b)

la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività
di gestione collettiva di portafogli per conto di clienti o investitori o la prestazione di servizi a
clienti o investitori i cui interessi possano entrare in conflitto o che rappresentino in altro modo
interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli del GEFIA;

c)

l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano
prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che
esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di
interesse in relazione a dette attività;

d)

misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza
indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge le attività di gestione collettiva di portafogli;

e)

misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un
soggetto rilevante ad attività distinte di gestione collettiva di portafogli o ad altre attività di cui
all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/61/UE, quando tale partecipazione possa
nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Se l’adozione o l’applicazione di una o più tra le suddette misure e procedure non assicura il grado richiesto
di indipendenza, il GEFIA adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive che siano necessarie e
appropriate a tali fini.

Art. 35, RD
(Monitoragg
io dei
conflitti di
interesse)

1. Il GEFIA tiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti da esso o per
suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che
comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più FIA o dei suoi investitori.
2. L’alta dirigenza riceve frequentemente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte sulle attività di cui al
paragrafo 1.

Conformemente a quanto già previsto dalle disposizioni dettate in recepimento della Direttiva MiFID, le
disposizioni dettate in recepimento della Direttiva AIFM impongono agli intermediari di identificare le
potenziali situazioni di conflitto e di gestire le medesime mediante idonee misure organizzative.
In tale ambito, gli impatti delle nuove disposizioni sull’operatività della SGR attengono all’onere di:
-

formulare in forma scritta, applicare e mantenere una politica di gestione dei conflitti di interesse
adeguata rispetto alle dimensioni e all’organizzazione della stessa, che consenta l’individuazione
delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto potenzialmente lesivo degli
interessi di uno o più fondi gestiti e che definisca, altresì, le procedure da seguire e le misure da
adottare per gestire i conflitti;
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-

descrivere, eventualmente anche in forma sintetica, agli investitori la politica di gestione dei
conflitti adottata;

-

istituire e aggiornare periodicamente un apposito registro dei tipi di attività svolte per le quali sia
sorto, o nel caso di attività in corso, possa sorgere, un conflitto che comporta il rischio significativo
di danno agli interessi di uno o più FIA o dei suoi investitori.

In linea con le previsioni normative, la SGR si è dotata della presente Policy di gestione dei conflitti di
interesse, che soddisfa i requisiti di seguito estesi:
-

formulata per iscritto;

-

adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa;

-

adeguata alla natura, alle dimensioni ed alla complessità dell'attività svolta.

1.2

Ruolo e responsabilità delle Funzioni e degli organi coinvolti nel processo di gestione
dei conflitti di interesse

1.2.1 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione:
•

definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e
per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente
l’adeguatezza - anche sulla base delle relazioni pervenute da parte delle Funzioni di Controllo e del
Collegio Sindacale - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e
tempestivo;

•

in caso di operazioni in conflitto, adotta ogni intervento ritenuto utile e/o necessario al fine di
assicurare in via continuativa che le misure organizzative adottate siano atte ad evitare che tali
conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti, ovvero dei partecipanti degli stessi,
ovvero nuocere agli interessi dei clienti dei servizi di investimento prestati dalla Società.

1.2.2 Amministratore Delegato
L’Amministratore Delegato:
•

dà attuazione alle misure organizzative per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio
di Amministrazione e ne dispone l’aggiornamento;

•

verifica l’adozione dei presidi di volta in volta previsti in caso di conflitti di interessi;
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•

sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione situazioni di potenziale conflitto di
interessi, eventualmente proponendo soluzioni atte alla gestione delle stesse;

•

assicura, per il tramite della Direzione Operations, che le misure e le procedure adottate dal
Consiglio di Amministrazione siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;

•

organizza e gestisce, qualora lo ritenga opportuno, corsi di formazione del personale relativamente
alla gestione delle situazioni in conflitto.

1.2.3 Direzione Operations
La Direzione Operations, supportata dalla Funzione Compliance, provvede al censimento delle
fattispecie/situazioni di conflitto, fermo restando l’impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate,
ad evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell’investitore/del
cliente/del Fondo.

1.2.4 Funzione Compliance (Controllo di II livello)
La Funzione Compliance:
•

opera in via continuativa un controllo di secondo livello, al fine di verificare che le singole operazioni
inerenti al Fondi gestito siano state correttamente qualificate e che per le operazioni che integrino
una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, siano state adottate tutte le necessarie
misure per l’efficace gestione delle stesse;

•

controlla e valuta regolarmente l’adeguatezza delle procedure organizzative e delle misure adottate
per la corretta gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;

•

supporta la Direzione Operations, nonché le diverse funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, nel
processo di valutazione di potenziali conflitti di interessi;

•

è responsabile della tenuta del Registro dei Conflitti di Interesse.

1.2.5 Funzione Risk Management (Controllo di II livello)
La Funzione Risk Management, in qualità di funzione di controllo di secondo livello deputata al monitoraggio
degli investimenti effettuati dalla SGR, qualora ne venga a conoscenza, segnala alla Direzione Operations
ogni eventuale interesse in conflitto con quello degli investitori o del FIA gestito.

1.2.6 Funzione Internal Audit (Controllo di III livello)
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La Funzione Internal Audit verifica l’adeguatezza e l’efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle
procedure e dei meccanismi di controllo della Società in materia di gestione dei conflitti d’interessi. Essa
formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l’osservanza.
1.2.7 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto delle norme disciplinanti i conflitti di interesse e comunica
tempestivamente eventuali irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le
misure ritenute necessarie. Nello svolgimento dei propri compiti, il Collegio Sindacale può avvalersi di tutte le
unità operative aventi funzioni di controllo all’interno della SGR.
1.2.8 Altre unità organizzative
Le varie funzioni ed unità organizzative sono responsabili dell’individuazione dei conflitti di interesse, anche
potenziali, e dell’adozione/attuazione delle misure organizzative per gestire gli stessi.

2.

POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La presente Policy si articola nelle seguenti attività:
1. individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse: delinea le modalità e i criteri
attraverso i quali vengono individuate le situazioni di possibile conflitto di interesse, tenuto conto
delle tipologie di interessi rilevanti;
2. monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse: descrive le modalità attraverso le quali viene
monitorato, su base continuativa, l’insorgere di situazioni che generano o potrebbero generare un
conflitto di interesse ovvero l’evolversi di quelle già individuate;
3. gestione delle situazioni di conflitto di interesse: individua i presidi adottati al fine di gestire le
situazioni di conflitto;
4. comunicazioni ed informativa agli investitori: illustra le modalità attraverso le quali viene fornita
specifica informativa/comunicazione in materia di conflitti di interessi agli investitori dei FIA gestiti;
5. registrazione dei conflitti di interesse: descrive le modalità di registrazione delle situazioni di conflitto
in essere;
6. aggiornamento della Policy e relativa diffusione.

2.1

Individuazione dei conflitti di interesse: mappatura

La SGR ha predisposto una preliminare “Mappatura” delle possibili situazioni di conflitto (in Allegato 1 al
presente documento), sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dalla normativa in proposito e tenendo
conto dell’attività prestata e dell’articolazione organizzativa, operativa e societaria in essere.
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Con riferimento ai contenuti e alle modalità con le quali è stata condotta la Mappatura, si specifica che:
1. per individuare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nel corso della gestione del FIA, la
SGR considera se stessa, un Soggetto Rilevante (come di seguito descritto) o una persona avente un
legame di controllo, diretto o indiretto con la SGR, si trovi in una delle seguenti situazioni:
•

è probabile che si realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del FIA o
dei suoi investitori;

•

vi è un interesse distinto da quello del FIA nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita a
favore del FIA o dei suoi investitori o di un cliente o dell’operazione realizzata per conto del FIA o di
un cliente;

•

vi è un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
-

•
•

gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli
interessi del FIA;
- gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o un gruppo di
investitori dello stesso FIA;
esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente; o
riceve o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle
attività di gestione collettiva dei portafogli fornite dal FIA, sotto forma di denaro, di beni o di servizi,
diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

A tal fine, è considerato “interesse” ogni vantaggio diretto o indiretto di qualsiasi natura, sia tangibile che
intangibile, professionale, commerciale, finanziario o personale.
Sono altresì considerate in potenziale conflitto di interessi le operazioni (di investimento, disinvestimento,
prestazione di servizi e/o forniture, locazioni o altri atti) le cui controparti siano legate da rapporti economici
significativi con gli esponenti aziendali ed i soci della SGR e/o i soggetti appartenenti alle società del
Gruppo nonché, più in generale, in situazioni di conflitto di interesse.
2. conformemente a quanto riportato all’art. 2, lettera r) del Regolamento Congiunto, sono considerati
“Soggetti Rilevanti” i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

5

-

i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta
possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 5, dirigenti o promotori finanziari dalla
SGR;

-

dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il
controllo della SGR e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di
attività di investimento da parte della medesima SGR;

Ovvero che detengono una partecipazione diretta o indiretta che comporta il controllo o la possibilità di esercitare
un’influenza notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per
cento.
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-

persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un
accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e
l’esercizio di attività di investimento da parte della medesima SGR. Sono considerate, altresì,
eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti dall’eventuale delega a terzi della gestione
del portafoglio o della gestione del rischio, conformemente alle previsioni di cui agli articoli 53-55
del Regolamento Congiunto.
L’elenco dei Soggetti Rilevanti individuati dalla SGR sono riportati nell’Allegato 2 della Policy;
tale elenco è aggiornato con cadenza almeno annuale.

Gli organi e le Funzioni aziendali, nonché i dipendenti e i collaboratori della SGR, devono prestare la
massima attenzione nell’esame delle sopra menzionate situazioni, svolgendo un controllo sostanziale e non
solo formale della documentazione e delle informazioni acquisite, in un’ottica di tutela del patrimonio del FIA
e degli interessi dei relativi partecipanti.
Qualora, in relazione ad una determinata situazione, siano riscontrati profili di potenziale conflitto di
interessi, ovvero in presenza di situazioni dubbie, dovranno essere attivati i presidi organizzativi e dovranno
essere osservate le procedure aziendali per la gestione dei conflitti di seguito descritte.

2.3

Misure per la gestione e il monitoraggio dei conflitti di interesse

Le procedure interne e le prassi operative adottate stabiliscono ulteriori misure e meccanismi di tutela al fine
di consentire un’appropriata gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.
In particolare, le unità organizzative competenti devono utilizzare tutti gli elementi informativi a disposizione
– anche mediante la richiesta e l’acquisizione di informazioni dalla controparte – al fine di individuare
l’esistenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi. La mancata raccolta di tali informazioni
ovvero l’incompletezza delle stesse equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interessi e, in tal caso,
l’operazione deve essere trattata nel rispetto delle specifiche cautele a tal fine previste.
Resta comunque fermo l’impegno da parte di tutte le strutture della SGR interessate ad evidenziare ogni
possibile interesse in conflitto con quello primario del Fondo gestito e degli investitori.
A tale scopo, ogni unità organizzativa della SGR che rilevi una situazione/operazione in conflitto di interesse,
anche potenziale, è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione Operations al fine di svolgere
un’analisi in merito alla stessa ed attivare, conseguentemente, le misure organizzative e procedurali
necessarie per la gestione della situazione medesima.
La Direzione Operations esamina, anche avvalendosi della Funzione Compliance, la situazione/operazione
segnalata, tenendo conto della relativa natura e della significatività e, ove ritenuto necessario, provvede
all’acquisizione di informazioni aggiuntive. Le analisi effettuate ed i relativi esiti sono riportati nella
documentazione a supporto per l’assunzione delle delibere in merito all’operazione di
investimento/disinvestimento immobiliare.
Completate le analisi:
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-

alla prima riunione utile, l’Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in
merito alla situazione/operazione in conflitto di interesse, potenziale o effettivo, rilevata;

-

il Consiglio di Amministrazione, sentito obbligatoriamente il parere preventivo non vincolante del
Collegio Sindacale, e, nei casi previsti dal Regolamento di gestione, dell’eventuale parere del
Comitato Consultivo, delibera in merito alla situazione/operazione. Qualora la delibera si discosti
dal parere non vincolante del Collegio Sindacale/Comitato Consultivo, il Consiglio di
Amministrazione è tenuto a fornire apposita motivazione in forma scritta.

Dopo la riunione consiliare, l’Amministratore Delegato:
-

informa la struttura operativa della delibera consiliare in merito al presidio adottato per la
gestione del conflitto;

-

fornisce ai clienti un’informativa sulle situazioni di conflitto rilevante qualora la SGR, nonostante
le misure organizzative adottate, non sia in grado di escludere con ragionevole certezza il rischio
che il conflitto di interesse rechi pregiudizio del Fondo gestito. Il contenuto di tale

Infine, la Funzione Compliance, sulla base delle informazioni fornite dalla SGR, provvede all’aggiornamento
del Registro dei conflitti di interesse.

2.4

Presidi organizzativi gestione dei conflitti di interesse

La SGR si è dotata dei presidi organizzativi di seguito descritti, volti ad assicurare la corretta gestione delle
situazioni/fattispecie di potenziale conflitto di interesse.
1.

Separatezza ed indipendenza funzionale e gerarchica

Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni volte ad
assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica
delle attività.
La struttura organizzativa adottata dalla SGR prevede, in particolare, la chiara definizione dei ruoli e delle
responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della
prevenzione dei conflitti di interesse.
In tale ambito, le Funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla
generazione di conflitti, sono attribuite a strutture - e quindi a Responsabili – distinti e separati.
2.

Competenza degli organi aziendali e del FIA

Al fine di rafforzare il presidio sui conflitti, le deliberazioni in merito a tutte le operazioni per le quali siano
state rilevate situazioni di potenziale conflitto di interessi sono riservate alla competenza esclusiva del
Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere del Collegio Sindacale, nonché degli organi di
governance previsti dal Regolamento del FIA.
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3.

Barriere informative

Al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interesse, sono altresì previste apposite barriere informative
(cd. “chinese walls”), con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate
tra dipendenti e collaboratori coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto.
4.

Regole di condotta per la prestazione del servizio

La SGR ha adottato apposite procedure interne volte a definire le regole di condotta nella prestazione del
servizio di investimento immobiliare, al fine di indirizzare l’azione delle proprie strutture operative verso i
principi di indipendenza, trasparenza e correttezza delle operazioni da ciascuna posta in essere.
5.

Previsioni contenute nel Regolamento del Fondo

Al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse, vengono definite strategie di investimento (in
termini di orizzonte temporale e business plan) ed obiettivi di rischio/rendimento.
In ogni caso, nel Regolamento del Fondo sono previste specifiche modalità per il compimento di operazioni
in relazione alle quali possa ravvisarsi una situazione di conflitto di interessi, con particolare riferimento al
previo parere, talvolta anche vincolante, dell’organo rappresentativo degli interessi dei partecipanti
(Comitato Consultivo).
6.

Processo di investimento immobiliare

La SGR ha definito i seguenti presidi:

7.

-

implementazione di un accurato processo di due diligence degli immobili (impianti) oggetto di
investimento da parte dei fondi gestiti dalla SGR, grazie alla conoscenza delle competenti unità
organizzative della Direzione Investimenti;

-

predisposizione
di
un
Information
Memorandum
relativo
alle
proposte
di
investimento/disinvestimento immobiliare, sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione,
contenente un’apposita sezione volta a segnalare la presenza o meno di situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale.
Strumenti permanenti di controllo

In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR ha istituito la Funzione Compliance, il cui
compito è quello di preservare l’operatività aziendale dal rischio di non conformità alle norme, tra cui anche
quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
Inoltre, la Funzione di Internal Audit effettua, in qualità di Funzione di controllo di II livello, l’esame e la
valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della
SGR, inclusi, pertanto, i presidi organizzativi definiti in materia di gestione dei conflitti di interesse.
Il Consiglio di Amministrazione, riceve con cadenza almeno annuale, apposita informativa relativa all’esito
dei controlli effettuati dalla Funzioni di controllo interno.
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8.

Altre soluzioni organizzative

Al fine di prevenire interferenze sullo svolgimento del servizio di gestione, è previsto che gli addetti al
servizio di gestione non siano in posizione di subordinazione – in termini di autonomia funzionale,
decisionale e operativa – rispetto alle altre strutture aziendali.
In particolare, la SGR provvede alla formalizzazione di incarichi conferiti a terzi per contro della SGR o del
FIA gestito sulla base di:

2.5

-

apposite analisi di congruità dei compensi con altre offerte comparative di mercato pervenute, al
fine di individuare quella adatta alle esigenze della SGR in termini di economicità e servizio offerto;

-

idonee dichiarazioni, da parte del prestatore incaricato, dell’eventuale esistenza di conflitti di
interessi e rapporti di correlazione al momento del conferimento dell’incarico.

Comunicazioni ed informativa agli investitori e ai clienti

La disclosure sui conflitti di interesse nei confronti degli investitori assume una valenza fondamentale, in
tema di correttezza e trasparenza dei rapporti. Peraltro, poiché l’esigenza primaria è di prevenire l’insorgere
di conflitti di interesse, ancorché potenziali, tale disclosure riguarda la parte residuale che non è stato
possibile eliminare completamente mediante l’implementazione dei presidi organizzativi, normativi e
procedurali.
Tale disclosure dei conflitti:
-

non esenta l’obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare
che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi degli investitori;

-

è dovuta laddove non vi sia la ragionevole certezza che le disposizioni organizzative o amministrative
adottate in base alla politica aziendale di gestione dei conflitti evitino pregiudizio agli interessi del FIA
gestito.

La normativa prevede che agli investitori venga fornita periodicamente, mediante supporto durevole o
tramite sito internet, un’informativa sulle situazioni di conflitto, all’interno della quale sia descritta la decisione
assunta e la relativa motivazione.
Pertanto, al fine di assicurare agli investitori un’adeguata informativa relativamente alla politica di gestione
dei conflitti di interesse adottata dalla SGR:
-

prima dell’avvio del rapporto con la SGR, viene fornito un apposito documento all’interno del quale è
riportato, in forma sintetica, il contenuto della presente Policy. Qualora gli investitori ne facciano
richiesta, la SGR provvede all’invio di copia integrale della presente Policy, nonché ogni ulteriore
dettaglio da questi richiesto;

-

copia della presente Policy è resa disponibile sul sito del Gruppo, nella pagina dedicata alla SGR.
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Inoltre, qualora le disposizioni organizzative o amministrazione adottate dalla SGR non siano sufficienti a
prevenire, con ragionevole certezza, i rischi dei danni agli interessi del FIA o degli investitori del FIA, il
Consiglio di Amministrazione è informato prontamente affinché possa adottare ogni misura necessaria per
assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse del FIA o degli investitori del FIA.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi della fattispecie di conflitto di interesse rilevante,
accertato che la stessa non possa essere efficacemente gestita alla luce della presente Policy, procedono
all'adozione delle deliberazioni necessarie ad assicurare comunque l'equo trattamento del Fondo e dei
partecipanti.

2.6

Il Registro dei Conflitti di Interesse

La SGR ha provveduto, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento Congiunto, all’istituzione di apposito Registro
in formato excel - la cui struttura è riportata nell’Allegato 3 - nel quale sono riportati i tipi di conflitti di
interesse che possono insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione collettiva, come definiti dall’art. 30
del Regolamento Delegato.
La tenuta del Registro è affidata alla Funzione Compliance che, a tal fine, si avvale delle informazioni fornite
dai dipendenti/collaboratori che hanno rilevato una fattispecie di conflitto.
I dati presenti nel Registro, oltre ad essere a disposizione per eventuali richieste pervenute dalle Autorità di
Vigilanza, sono utilizzati anche per il riesame periodico della politica adottata per la gestione dei conflitti di
interesse da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Registro dei conflitti di interesse viene sottoposto al vaglio del Consiglio di Amministrazione almeno con
cadenza annuale.

2.7

Diffusione ad aggiornamento della presente Policy

L’Amministratore Delegato è responsabile, anche per il tramite del personale della Direzione Operations,
della diffusione (mediante invio di e – mail con ricevuta di ritorno) della presente Policy - inclusiva degli
allegati - a:
-

Soggetti Rilevanti;

-

Funzioni di controllo;

I contenuti della presente Policy vengono sottoposti a revisione del Consiglio di Amministrazione con
cadenza almeno annuale e, comunque, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività
della SGR, al fine di mantenere un’efficace gestione dei conflitti aggiornata nel tempo al variare delle
fattispecie di conflitto, ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il
pregiudizio ai clienti.
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Allegati
1 – Mappatura
2 - Elenco Soggetti Rilevanti
3 - Struttura del Registro dei Conflitti di Interesse
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Allegato 1 – Mappatura delle situazioni di potenziale conflitto di interessi
NUMERO
PROGRESSIVO

1

FATTISPECIE CONFLITTO DI INTERESSE

PRESIDIO

Operazioni di investimento/disinvestimento (acquisto,
vendita) in cui sono direttamente o indirettamente
controparti del FIA uno o più dei seguenti soggetti:

Tale conflitto è gestito mediante un accurato
processo di due diligence degli asset oggetto di
investimento, descritto nella Policy relativa al
processo di investimento.

-

esponenti aziendali e/o soci della SGR;

-

Società del Gruppo;

-

partecipante del FIA o società ad essa riconducibile;

-

soggetto con il quale la SGR o Società del Gruppo
abbiano in essere, al momento dell’operazione, un
contratto di advisory, di consulenza o contratto di
analoga natura;

-

un soggetto nei confronti del quale un Soggetto
Rilevante, la SGR o un’altra Società del Gruppo
vantino un credito.

Operazioni di co – investimento in cui siano coinvolti uno o
più dei seguenti soggetti:

Inoltre la SGR provvede alla predisposizione di un
Information Memorandum relativo alle proposte di
investimento/disinvestimento immobiliare, sottoposto
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione,
contenente un’apposita sezione, volta a segnalare la
presenza o meno di situazioni di conflitto di interessi,
anche potenziale.
Le operazioni ritenute in conflitto d’interesse sono,
inoltre, soggette al parere preventivo del Comitato
Consultivo dei partecipanti del FIA.
Inoltre, anche la presenza di chinese wall costituisce
una mitigazione di tale potenziale conflitto.
Tale conflitto è gestito mediante un accurato
processo di due diligence degli asset oggetto di
investimento, descritto nella Policy relativa al
processo di investimento.

-

esponenti aziendali e/o soci della SGR;

-

Società del Gruppo;

-

partecipante o società ad essa riconducibile;

-

soggetto con il quale la SGR o Società del Gruppo
abbiano in essere, al momento dell’operazione, un
contratto di advisory, di consulenza o contratto di
analoga natura;

Inoltre la SGR provvede alla predisposizione di un
Information Memorandum relativo alle proposte di
investimento/disinvestimento immobiliare, sottoposto
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione,
contenente un’apposita sezione, volta a segnalare la
presenza o meno di situazioni di conflitto di interessi,
anche potenziale.

-

un soggetto nei confronti del quale un Soggetto
Rilevante, la SGR o un’altra Società del Gruppo
vantino un credito.

Le operazioni ritenute in conflitto d’interesse sono,
inoltre, soggette al parere preventivo del Comitato
Consultivo dei partecipanti del FIA.

2

Inoltre, anche la presenza di chinese wall costituisce
una mitigazione di tale potenziale conflitto.
Erogazione di finanziamenti (incluse le rinegoziazioni di
finanziamenti in essere) da parte di soci della SGR/Società
del Gruppo ovvero di Partecipanti/Società del suo gruppo
in favore del FIA o di società partecipate dal FIA.

3

Tale conflitto è gestito mediante la verifica delle
condizioni economiche praticate dalla società che
eroga il finanziamento rispetto alle condizioni
equivalenti praticate dal mercato.
L’operazione in conflitto è, inoltre, soggetta al parere
preventivo del Comitato Consultivo dei partecipanti
del FIA.

Contratti di servizio, di consulenza, di locazione e/o altri
contratti rilevanti conclusi dalla SGR, in proprio o per conto
dei FIA gestiti, che coinvolgono uno o più dei seguenti
soggetti:

4

Tale conflitto è gestito mediante:
-

apposita procedura che disciplina la selezione
degli outsourcer/fornitori;
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NUMERO
PROGRESSIVO

FATTISPECIE CONFLITTO DI INTERESSE
-

esponenti aziendali/soci della SGR;

-

società del Gruppo;

-

dipendenti/collaboratori della SGR;

-

partecipante o società ad essa riconducibile.

PRESIDIO
-

verifica delle condizioni economiche praticate
dalla società che eroga il servizio rispetto alle
condizioni equivalenti praticate dal mercato.

Le operazioni ritenute in conflitto d’interesse sono,
inoltre, soggette al parere preventivo del Comitato
Consultivo dei partecipanti del FIA.
Inoltre, anche la presenza di chinese wall costituisce
una mitigazione di tale potenziale conflitto.

5

Riconoscimento di “incentivi” da parte della SGR e/o
esponenti aziendali e/o dipendenti/collaboratori in relazione
alla gestione del FIA e/o delle partecipate.

Il Consiglio di Amministrazione approva i criteri di
remunerazione dei Soggetti Rilevanti.

Affidamento dell’incarico di Esperto Indipendente a soggetti
che svolgono anche le seguenti attività:

Tale conflitto è gestito mediante apposita procedura
che disciplina la selezione degli Esperti Indipendenti.

-

consulenza
non
direttamente
valutazione degli immobili;

In particolare, la formalizzazione di tali incarichi
avviene mediante:

-

amministrazione immobiliare (property management);

-

manutenzione immobiliare ordinaria e straordinaria
(facility management);

-

intermediazione immobiliare (agency).

correlata

alla

Inoltre, meccanismi di “carried interest” allineano
l’interesse
dei
key
manager
con
quello
dell’investitore.

-

verifica delle condizioni economiche praticate
dal soggetto incaricato rispetto alle condizioni
equivalenti praticate dal mercato;

-

la
preventiva
acquisizione
di
idonea
dichiarazione da parte del soggetto incaricato di
insussistenza di cause di conflitti di interesse
ovvero, in presenza di conflitti, di impiego da
parte dello stesso di apposite barriere
informative fisiche ed informatiche per
assicurare il controllo dei flussi informativi tra i
differenti soggetti coinvolti portatori di interessi
distinti rispetto alla SGR o al FIA;

-

un’attenta valutazione della professionalità,
nonché della sussistenza in capo ai soggetti
incaricati dei requisiti richiesti dalla normativa.

6

Il FIA investe la parte di patrimonio diversa
dall’Investimento Tipico in strumenti finanziari (inclusi gli
OICR) emessi, istituiti o gestiti da altre Società del Gruppo.

7

L’operazione è soggetta al parere preventivo del
Comitato Consultivo dei partecipanti del FIA.
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Allegato 2 - Elenco Soggetti Rilevanti
Tipologia
Componenti degli organi aziendali

Nominativi
Consiglieri: Tarantelli, Ascolani, Quadrino, Cordaro, Galante,
Galli
Sindaci (effettivi): Gioiosa, Sandoli, Iacuitto

Soci che in funzione dell’entità della partecipazione
detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi

Soci > 10%: Tages Holding SpA

Dirigenti o promotori finanziari dalla SGR

Tutto il personale della SGR (sgr@tagesgroup.com)

Dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i
cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della
SGR e che partecipino alla prestazione di servizi di
investimento e all’esercizio di attività di investimento da
parte della medesima SGR
Persone fisiche che partecipino direttamente alla
prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di
esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di
servizi di investimento e l’esercizio di attività di
investimento da parte della medesima SGR

Dario Brandolini (DB&B Consulting)
Ottavia Telve (DB&B Consulting)

\
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Allegato 3 - Struttura del Registro dei Conflitti di Interesse

DATA
REGISTRAZIONE

TIPOLOGIA DI
CONFLITTO

DATA
SOGGETTI COINVOLTI

INIZIO SUSSISTENZA
CONFLITTO
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