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“Con il RAIF, il legislatore 
lussemburghese ha messo a 
disposizione dei promotori uno 
strumento ideale per avere un 
fondo flessibile e competitivo allo 
stesso tempo.”
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FONDO PARTE II SICAR SIF RAIF-SIF RAIF-SICAR Unregulated AIF

Approvazione 
CSSF  

Sì
Prima del lancio, approvazione di:
 • documenti costitutivi, documento di emissione e accordi 
con i principali fornitori di servizi
• Amministratori/manager
 • scelta di depositario e revisore

NO
Approvazione CSSF non richiesta
Frontespizio del documento di emissione 
deve includere la chiara avvertenza  
che l’AIF non è soggetto a vigilanza
e autorizzazione della CSSF

NO

Vigilanza della 
CSSF

Sì NO MA il RAIF deve essere gestito da un  
AIFM esterno con piena autorizzazione

NO MA la Direttiva 
AIFM si applica per 
i fondi oltre soglia 
o che desiderano 
avvalersi del 
passaporto 

Requisiti degli 
Investitori

Senza limiti Riservati a Well-Informed Investors;
Investori retail esclusi 
MA: i manager e le altre persone coinvolte nella gestione del SICAR/SIF/
RAIF-SIF/RAIF-SICAR sono autorizzati a investire indipendentemente dal 
possesso dei requisiti di  Well-Informed Investors

Senza limiti

Beni oggetto 
di investi-
mento

Senza limiti subordinata-
mente all’approvazione 
della CSSF 

Investimenti 
in strumenti 
finanziari/
beni rappre-
sentativi di 
capitale di 
rischio 
subordina-
tamente all’ 
approvazione 
della CSSF 

Senza limiti 
subordina-
tamente 
all’approva-
zione della
CSSF

Senza limiti Investmenti in stru-
menti finanziari/beni 
rappresentativi di 
capitale di rischio

Senza limiti

Diversificazi-
one del rischio

1. Max 10% degli attivi in 
strumenti finanziari non 
quotati su un mercato 
regolamentato e non 
negoziati su un altro 
mercato regolato che 
opera regolarmente ed è 
riconosciuto e aperto al 
pubblico;

2.Max 10% per l’acquisto 
dello stesso tipo di 
strumenti finanziari emessi 
dallo stesso emittente;

3.Max 10% dei loro attivi 
netti in strumenti finan-
ziari emessi dallo stesso 
emittente;

Possibilità di ottenere una 
deroga in merito a quanto 
sopra (generalmente 
20%), eccetto per il 
punto 2 poiché la CSSF 
ha assunto una posizione 
restrittiva sulla possibilità 
che un fondo abbia una 
posizione di “controllo”.

No, a condi-
zione che gli 
investimenti 
siano in 
capitale di
rischio 

Massimo 30% in strumenti 
finanziari dello stesso emittente, 
soggetto a deroghe

No, a condizione che 
gli investimenti siano 
in capitale di
rischio

Non ci sono 
requisiti
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FONDO PARTE II SICAR SIF RAIF-SIF RAIF-SICAR Unregulated AIF

Prestiti Max 25% degli 
attivi netti, soggetto 
a esenzioni 

Non ci sono restrizioni particolari

Informazione 
periodica alla CSSF

Mensile e annuale Nessun requisito di 
informazione a livello del 
fondo.
I requisiti di
informazione della 
Direttiva AIFM si applicano 
a livello dell’AIFM.

Nessun reporting alla 
CSSF (ferma restando la 
Direttiva AIFM)

Trasparenza 
(informazione 
precontrat-
tuale)

B1 Rispetto della 
Legge UCI (campo 
di applicazione 
limitato della Legge 
AIFM)

Rispetto 
della Legge 
SICAR (campo 
di applicazione 
limitato della 
Legge AIFM)

Rispetto 
della Legge 
SIF (campo di 
applicazione 
limitato della 
Legge AIFM)

Rispetto della Legge RAIF 
e della Legge AIFM 

Non ci sono restrizioni 
particolari

A2 Rispetto della 
Legge UCI e della 
Legge AIFM

Rispetto della 
Legge SICAR e 
della Legge AIFM

Rispetto della 
Legge SIF e del-
la Legge AIFM

Rispetto della Legge RAIF 
e della Legge AIFM 

Rispetto della Legge AIFM

Relazioni finan-
ziarie/ Relazioni 
sottoposte a 
revisione

Relazione annuale 
sottoposta a revi-
sione disponibile 
entro 6 mesi dalla 
fine dell’esercizio 
finanziario + Rela-
zione semestrale 
(non soggetta a 
revisione)

Relazione annuale sottoposta a revisione disponibile entro 6 mesi 
dalla fine dell’esercizio finanziario al quale si riferisce

Relazione annuale sottopo-
sta a revisione disponibile 
entro 6 mesi dalla fine 
dell’esercizio finanziario 
I conti devono essere 
sottoposti a revisione a 
meno che il fondo abbia i 
requisiti di società di pic-
cola-media dimensione.

Società di Gestione FCP: Sì
SICAV/SICAF: No

No FCP: Sì
SICAV/SICAF: No

No No

AIFM EU o LU 
Richiesto

B Opzionale Obbligatorio Opzionale

A Obbligatorio

Requisiti dei 
Fornitori di Servizi 
in Lussemburgo

Depositario : Obbligatorio
Administrative agent : Obbligatorio - Lussemburgo
Revisore: Obbligatorio

Agente domiciliatario : 
Obbligatorio - Lussem-
burgo
Revisore : Obbligatorio 
se non ha i requisiti di 
società di piccola-media 
dimensione.

Passaporto 
Europeo per 
la Commer-
cializzazione

B No No No Sì Sì No

A Sì Sì Sì Sì Sì Sì
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FONDO PARTE II SICAR SIF RAIF-SIF RAIF-SICAR Unregulated AIF

Calcolo del 
NAV

Sì, almeno mensilmen-
te e reso disponibile 
agli investitori ogni 
volta che i titoli di un 
fondo Parte II Legge 
UCI sono emessi o 
riacquistati

Sì almeno una volta 
all’anno

Sì almeno una volta all’anno Non richiesto

Quotazione Possibile secondo la forma

Tipo di ente FCP
SICAV: SA
SICAF: SA,SCA, 
SàRL,SCoSA,
SCS, SCSp

SA, SCA, SàRL, 
SCoSA, SCS, SCSp

FCP
SICAV/SICAF: SA, 
SCA, SàRL, SCoSA, 
SCS, SCSp

FCP
SICAV/
SICAF: SA, 
SCA, SàRL, 
SCoSA, SCS, 
SCSp

SA, SCA, SàRL, 
SCoSA, SCS, SCSp

Tutte, eccetto FCP.

Capitale 
Sociale 
Minimo/
Requisiti di 
Patrimonio 
Netto 

EUR 1,250,000 da 
raggiungere entro 
12 mesi dall’autoriz-
zazione

EUR 1,000,000 da 
raggiungere entro 
12 mesi dall’auto-
rizzazione

EUR 1,250,000 da 
raggiungere entro 
12 mesi dall’auto-
rizzazione

EUR 1,250,000 da raggiungere entro 
12 mesi dalla creazione/costituzione 
del RAIF

Dipende dalla 
forma societaria 
(ad es. per una SA, 
è EUR 30,000)

Capitale Fisso o variabile Fisso

Imposta 
sui Redditi 
di Società 
(CIT)

No, esente CIT  effettiva 
19,26%
MA esenzione del 
100% possibile a 
certe condizioni

No, esente CIT effettiva
19,26%

MA esenzione del 
100% possibile a 
certe condizioni  

CIT effettiva 
19,26%
(se in forma 
societaria)

Imposta 
Com-
merciale 
Comunale 
(MBT)

No, esente 6,75% 
(Lussemburgo città)
MA
100% esenzione 
del 100% possibile 
a certe condizioni

No, esente 6.75% 
(Lussemburgo città)
MA
100% esenzione del 
100% possibile a 
certe condizioni

6.75% 
(Lussemburgo cit-
tà) con esenzioni 
per SCS and SCS 
il cui GP detiene 
massimo 5% delle 
relative quote o 
interests 

Ritenuta No Sì se in forma 
societaria

Imposta di 
sotto-
scrizione 
annuale 

0.05% per anno sugli 
attivi netti (0.01% ed 
esenzioni in certi casi)

NO.
[Subordinatamente 
a  min imposta 
sulla riccchezza di 
EUR 4.815]

0.01% per anno sugli attivi netti con 
esenzioni possibili

NO.
[Subordinatamente 
a  min. imposta sulla 
riccchezza di EUR 
4.815]

Non applicabile
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