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Struttura del mercato bancario e finanziario e protezione del cliente:
le nuove regole svizzere

LEGGE FEDERALE SUI SERVIZI FINANZIARI (LSF),
LEGGE FEDERALE SUGLI ISTITUTI FINANZIARI (LIFIN)
E LEGGE FEDERALE SULL’INFRASTRUTTURA DEL
MERCATO FINANZIARIO (LINFFIN).
AMBITI APPLICATIVI, ASPETTI REGOLAMENTARI ED
AMMINISTRATIVI (ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
INTERNAZIONALE IN AMBITO FINANZIARIO)
a cura di

Flavio Amadò
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Quadro regolamentare svizzero attuale
•

LFINMA (RS 956.1):
- istituisce un’Autorità di vigilanza unica sui mercati finanziari, dove prevista dalle diverse leggi
sui mercati finanziari
- Condizioni autorizzative generali e sanzioni amministrative e penali, obblighi di informazione
degli assoggettati
- Assistenza amministrativa internazionale in ambito finanziario
- Carattere sussidiario rispetto alle specifiche leggi sui mercati finanziari

•

LB (RS 952):
- Condizioni autorizzative per banche e requisiti per la dirigenza e l’azionariato
- Art. 47 Segreto bancario (delitto)

•

LBVM (RS 954.1):
- Condizioni autorizzative per borse e commercianti di valori mobiliari
- Sanzioni amministrative e penali per insider trading e manipolazione del mercato (art. 33e/33f/
40/40a)
- Assistenza amministrativa internazionale in ambito borsistico e procedura del cliente

Quadro regolamentare svizzero attuale
•

LICOL (RS 951.31):
- Istituisce fondi di investimento di diritto svizzero (SICAV, SICAF, società in accomandita per
investimenti collettivi di capitale)
- Condizioni
C di i i autorizzative
t i
ti per la
l gestione
ti
e la
l distribuzione
di t ib i
di fondi
f di di investimento
i
ti
t (investimenti
(i
ti
ti collettivi
ll tti i
di capitale) in od a partire dalla Svizzera
- Eccezioni all’obbligo di autorizzazione come gestore o come distributore di fondi
- Obblighi autorizzativi per direzione di fondi e rappresentanti di fondi esteri

•

LRD (RS 955.0):
- Obblighi di identificazione della clientela degli intermediari finanziari, chiarimenti speciali, segnalazioni
all’Ufficio di comunicazione (MROS)
- Excursus: progetto nuovo art. 305 bis cpv. 1 bis CPS nell’ambito della LEX GAFI

•

LSA (RS 961.01):
- Legge che istituisce la sorveglianza sugli assicuratori e le norme regolamentari a loro applicabili, in
particolare la definizione degli enti assoggettati

•

Circolari FINMA e rapporti annuali FINMA (prassi amministrativa) nonché giurisprudenza del Tribunale
amministrativo federale e del Tribunale Federale
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Norme rilevanti europee
Mifid 2
•

Mifid (Direttiva 2004/39 del 21.04.2004) verrà sostituita dalla Mifid 2

•

Mifid 2 (Direttiva 2014/65/UE del 15.05.2014) entrata in vigore il 2.07.2014

•

Gli stati membri dovranno recepirla in diritto nazionale, regolamentare ed amministrativo, entro il
3 07 2016 e, fatte
3.07.2016
f tt salve
l poche
h eccezioni,
i i applicare
li
t li norme dal
tali
d l 3.01.2017
3 01 2017 (art.
( t 93 Mifid 2)

•

La Mifid 2 stabilisce i requisiti nei seguenti settori:
Condizioni di autorizzazione per l’esercizio di imprese di investimento1 (art. 5 ss., art. 21 ss. Mifid 2)
Garanzia della protezione degli investitori (artt. 24 ss. Mifid 2)
Prestazioni di servizi di investimento da parte di imprese stabilite in Paesi terzi mediante lo
stabilimento di una succursale (art. 39 ss. Mifid 2)
Condizione di autorizzazione per il funzionamento di mercati regolamentati
Controllo dell’applicazione della normativa da parte delle competenti Autorità

1

Qualsiasi persona giuridica la cui occupazione od attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a
terzi e/o nell
nell’effettuare
effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale (cfr.
(cfr art.
art 4 cpv.
cpv 1 cfr.
cfr 1 Mifid 2).
2) Sono considerati
servizi di investimento qualsiasi servizio o attività riportati nella Sezione A dell’allegato I relativo ad uno degli strumenti finanziari
che figurano nella Sezione C dell’allegato I (cfr. art. 4 cpv. 2 Mifid 2). In particolare esecuzioni di ordine per conto di clienti o per
conto proprio, la consulenza in materia di investimenti e la gestione di portafogli individuali. NON tuttavia la gestione di
investimenti collettivi di capitale siano essi alternativi (Direttiva 2011/61 AIFMD) o rientranti nella Direttiva 2009/65 OICVM
(UCITS), per i quali vigono specifici regimi autorizzativi e di «passaporto europeo». Si noti tuttavia che società di gestione di fondi
autorizzate in base alla Direttiva OICVM (UCITS) 2009/65, devono pure attenersi alle regole di comportamento della Mifid qualora
prestino anche attività soggette alla Mifid, quali la gestione patrimoniale individuale e la consulenza (art. 6 cpv. 3 lett. a e b
Direttiva 2009/65)

Norme rilevanti europee
Mifid 2
•

Principio: imprese di investimento di un Paese terzo possono fornire servizi di investimento alle
controparti qualificate ed a clienti professionali (elencati all’allegato II, sezione I Mifid 2)
situati nell’Unione senza obbligo di stabilirvi una succursale, se vengono registrate nel registro
delle imprese di Paesi terzi tenuto dall’Esma (art. 46 cpv. 1 Mifir)

•

L’Esma procede alla registrazione se:
1) La Commissione europea ha adottato una decisione di equivalenza attestante che il regime
giuridico e di
vigilanza del Paese terzo garantisce il rispetto di norme comportamentali e
prudenziali equivalenti negli effetti alla Mifid 2, al Mifir ed alla Direttiva bancaria 2013/36 (cfr. art.
47 Mifir)
2) L’impresa è autorizzata, ed efficacemente sorvegliata, nel proprio Paese terzo di residenza a
prestare i servizi che intende prestare a favore di clientela residente nell’Unione
3) L’Esma ha concluso accordi di cooperazione (assistenza amministrativa internazionale in
ambito finanziario) con le competenti Autorità del Paese terzo (art. 47 cpv. 2 Mifir)

•

Le imprese registrate devono in seguito offrire, prima di fornire qualsiasi servizio ad un cliente
comunitario, la possibilità di sottoporre eventuali controversie alla giurisdizione di una Corte o di
uno Stato
St t membro
b dell’Unione
d ll’U i
( t 46 cpv. 6 Mifir)
(art.
Mifi )

•

Le categorie di clienti professionali previste dall’allegato II punto I, sono sostanzialmente soggetti
autorizzati (banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, fondi e gestori di fondi,
altri istituti finanziari autorizzati) oppure imprese di grandi dimensioni con almeno due dei seguenti
criteri adempiuti (totale di bilancio Euro 20’000’000, fatturato netto Euro 40’000’000, fondi propri
Euro 2’000’000), governi nazionali, regionali ed enti pubblici
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Norme rilevanti europee
Mifid 2
•

Dal profilo procedurale l’impresa di un Paese terzo può presentare la propria richiesta di
registrazione all’Esma solo dopo l’adozione della decisione di equivalenza da parte della
Commissione

•

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Esma impartisce all’impresa un ulteriore termine
qualora la richiesta non fosse completa. Comunque entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione
della richiesta completa, l’Esma informa l’impresa se la richiesta è stata accettata o meno (art. 46
cpv. 4 Mifir)

•

Contro tale decisione si ritiene, malgrado non indicato nel Mifir, debba essere possibile interporre
eventualmente ricorso innanzi alla Commissione di ricorso dell’Esma in base al combinato
disposto degli artt. 60 cpv. 1 e 2, nonché 1 cpv. 2 del Regolamento UE n. 1095/2010. Il ricorso va
presentato
t t entro
t due
d mesii dalla
d ll notifica
tifi

•

Contro la decisione della Commissione di ricorso dovrebbe quindi essere possibile
un’impugnativa innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (art. 61 Regolamento
1095/2010)

Norme rilevanti europee
Mifid 2
•

Principio: gli Stati membri possono prevedere che imprese di investimento di un Paese terzo
vengano autorizzate a fornire servizi di investimento a clienti al dettaglio od a clienti
professionali ai sensi dell’allegato II sezione II2 della Mifid 2, previo stabilimento di una
succursale (art. 39 cpv. 1 Mifid 2)

•

Qualora i Paesi membri prevedano l’apertura di una succursale, questa viene autorizzata qualora:
- La società richiedente sia autorizzata ed adeguatamente sorvegliata, e per rapporto alla sua
attività siano assicurati il rispetto delle raccomandazioni del GAFI in ambito antiriciclaggio
- Tra le Autorità di sorveglianza vi siano accordi in merito all’assistenza amministrativa in ambito
finanziario
- La succursale possa disporre di sufficiente capitale
- La direzione della succursale adempie ai requisiti altrimenti imposti dalla Mifid
- Esistenza di un accordo inerente l’assistenza amministrativa in ambito fiscale tra i due Paesi
che adempie agli standard dell’art. 26 dell’OCSE
- L’impresa aderisce ad un sistema di indennizzo degli investitori riconosciuto

•

L’Esma elaborerà ulteriori criteri tecnici interpretativi, che dovranno comunque trovare
trasposizione sul piano nazionale

•

I predetti principi si applicano qualora il singolo Stato membro, pur non essendovi obbligato,
decida di prescrivere l’obbligo di una succursale in connessione con servizi indirizzati alla clientela
indicata all’allegato II sezione II Mifid 2

2

I clienti al dettaglio sono tutti i clienti non considerabili come «clienti professionali». I «clienti professionali» ai sensi
dell’allegato II, sezione I e II, comprendono enti soggetti a sorveglianza prudenziale (sezione I), ma anche investitori
privati (sezione II) che adempiono sia condizioni quantitative sia qualitative, e che fanno esplicita richiesta all’impresa
di investimento di essere considerati come «clienti professionali»
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Norme rilevanti europee
Mifid 2
•

Previsto dall’art. 25 cpv. 2 e cpv. 3 Mifid 2, con necessità di trasposizione in diritto nazionale dei singoli
stati membri (vedi a livello italiano il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 di attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, «Regolamento
Intermediari»)3

•

Rilevante nell’ambito della decisione di equivalenza di competenza della Commissione Europea prevista
all’art. 47 Mifir

•

I test di adeguatezza e appropriatezza appartengono alle misure a garanzia della trasparenza e della
correttezza nella prestazione di servizi finanziari

•

Si sovrappongono agli obblighi di informazione e di classificazione della clientela (art. 24 Mifid 2)

•

Il test di adeguatezza si applica in caso di prestazione di servizi di consulenza finanziaria o di gestione
patrimoniale individuale. Il test di appropriatezza si applica invece per tutti i rimanenti servizi di
investimento

•

Scopo è quello di consentire all’impresa la possibilità di agire nel migliore interesse del cliente, previa
raccolta
lt di adeguate
d
t informazioni
i f
i i sulle
ll sue circostanze
i
t
specifiche,
ifi h da
d contestualizzarsi
t t li
i per rapporto
t aii
diversi tipi di servizi e prodotti finanziari, ed al fine di individuare i prodotti e servizi adeguati al singolo
cliente

3 http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg16190.htmp,

pagina consultata il 26.09.2014

Norme rilevanti europee
Mifid 2
•

Nella prassi le Autorità di sorveglianza adottano standards implementativi, a loro volta
basandosi sulle raccomandazioni, quindi di per sé non vincolanti, elaborate
dall’Esma4

•

A titolo di esempio in Italia la Consob ha deciso di recepire, e quindi rendere
vincolanti, le raccomandazioni dell’Esma, comunicando a quest’ultima ai sensi
dell’art. 16 cpv. 3 del Regolamento n. 1095/2010 che Consob si sarebbe conformata
alle raccomandazioni dell’Esma5

•

A sua volta la Consob ha pubblicato la propria politica inerente alla validazione delle
linee guida elaborate dalle associazioni degli intermediari in merito all’interpretazione
delle norme contenute nella Mifid e nel Regolamento Intermediari6

4

2012,

Cfr. Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della Direttiva Mifid, Esma
http://www.esma.europa.eu/node/60484, pag. consultata il 25.09.2014
Cfr. comunicazione Consob n. 12084516 del 25.10.2012
6 https://www.abi.it/DOC_Mercati/Finanza/Servizi-di-investimento/129855696025927_g__servizi_1.pdf,
pagina consultata il 26.09.2014
5
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Norme rilevanti europee
AIFMD
•

Direttiva 2011/61 AIFMD
- Si applica a tutti i fondi, cosiddetti «alternativi», intesi come tutti i fondi non considerabili
«organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM/UCITS» ai sensi della Direttiva
UCITS (art. 4 cpv. 1 lett. a Direttiva AIFMD)
- Contrariamente alla Direttiva UCITS, non vengono armonizzate dalla Direttiva AIFMD le norme
inerenti i fondi alternativi (di competenza dei singoli Stati membri), ma unicamente le norme
riferite alle società di gestione di fondi alternativi («GEFIA»)
- Nessun GEFIA può svolgere attività di gestione o commercializzazione di un fondo alternativo
se non è stato autorizzato conformemente alla Direttiva (art. 6 cpv. 1 ed art. 31 cpv. 1 Direttiva
AIFMD)
- Passaporto europeo: le Autorità competenti dello stato di origine del GEFIA concedono
l’autorizzazione, e la stessa è valida per tutti gli Stati membri (art. 8 cpv. 1, nonché 33 cpv. 1
Direttiva AIFMD).
AIFMD) Lo stesso principio vale per i GEFIA non domiciliati nell
nell’UE
UE (Non EU
EU-GEFIA)
GEFIA)
- Le condizioni di autorizzazione sono regolate dagli artt. 6 a 11 Direttiva AIFMD
- Nessun obbligo autorizzativo (ma solo di registrazione e niente «passaporto europeo») per i
GEFIA che rientrano ad esempio nella deroga di cui all’art. 3 cpv. 2 e 3 Direttiva AIFMD ovvero
in caso di fondi alternativi con attività gestite non oltre Euro 100’000’000 (con eventuale effetto
leva) o non oltre Euro 500’000’000 (senza effetto leva e non rimborsabili prima di 5 anni)

Norme rilevanti europee
AIFMD
•

Un GEFIA autorizzato residente nell’Unione Europea, può commercializzare quote di qualsiasi
fondo alternativo autorizzato o registrato in un altro Stato dell’Unione, e che gestisce, presso
esclusivamente investitori professionali (art. 31 cpv. 1 e art. 32 cpv. 1 Direttiva AIFMD)

•

Per investitore professionale si intendono le categorie indicate nell’allegato II della Mifid 2 (senza
distinzione quindi tra sezione I e II, e comprendenti quindi anche clienti privati che, su richiesta,
possano essere considerati clienti professionali ai sensi della Mifid 2) (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. ag
Direttiva AIFMD)

•

La Direttiva definisce il termine «commercializzare» come «offrire o collocare direttamente o
indirettamente, su iniziativa o per conto del GEFIA, quote di un fondo alternativo, ad investitori
domiciliati o con sede legale nell’Unione (art. 4 cpv. 1 lett. x Direttiva AIFMD)
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Norme rilevanti europee
AIFMD
•

Condizioni per i Paese terzi:

•

Non EU – GEFIA gestisce fondo alternativo UE (art. 37 Direttiva AIFMD)
Obbligo di ottenere un’autorizzazione nello «Stato membro di riferimento»7
Condizioni per le autorizzazioni riferite sia al gestore («condizioni gestore») sia al Paese di
residenza dello stesso («condizioni Paese»)
«Condizioni gestore», sostanzialmente le stesse, sia dal profilo organizzativo e di capitalizzazione,
dei GEFIA EU (cfr. art. 37 cpv. 2 ed artt. 7 ss. Direttiva AIFMD)
«Condizioni Paese» (in particolare), meccanismi di cooperazione tra le Autorità dello Stato membro
di riferimento, le Autorità dello Stato membro di riferimento del fondo alternativo UE e le Autorità di
sorveglianza del Paese terzo in cui il Non EU-GEFIA è stabilito (art. 37 cpv. 7 lett. d Direttiva
AIFMD), il Paese terzo in cui il fondo è stabilito non è catalogato come Paese o territorio non
cooperativo dal GAFI (art. 37 cpv. 7 lett. e Direttiva AIFMD), il Paese terzo in cui il Non EU-GEFIA è
stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento un accordo in merito allo scambio di
informazioni in materia fiscale in linea con l’art. 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE
(art. 37 cpv. 7 lett. f Direttiva AIFMD)
Il passaporto europeo per Non EU-GEFIA sarà disponibile non prima del 2015 (art. 67 Direttiva
AIFMD)

i.
ii.
iii.
iv.

v.

7

Questi viene determinato in base ai criteri elencati all’art. 37 cpv. 4 Direttiva AIFMD

Norme rilevanti europee
AIFMD
•

Non EU - GEFIA commercializza fondo alternativo presso investitore professionale
i.

Obbligo di ottenere un’autorizzazione nello «Stato membro di riferimento»

ii. Ulteriore procedura di notifica in relazione ai fondi che si intendono commercializzare (art.
39 cpv. 2 e art. 40 cpv. 3 Direttiva AIFMD)
iii. Notifica da effettuarsi presso l’Autorità dello Stato membro di riferimento, che entro 20
giorni deve informare il Non EU-GEFIA se può o meno iniziare la commercializzazione.
iv. La commercializzazione di fondi alternativi non residenti nell’Unione è possibile solo se
anche i Paesi di residenza di tali fondi, Paesi che non devono essere sulla lista dei Paesi
non cooperativi del GAFI, hanno sottoscritto, con lo Stato membro di riferimento del Non
EU-GEFIA, accordi di assistenza internazionale in materia finanziaria (scambio di
g
), ed accordi di scambio di informazioni fiscali in
informazioni tra Autorità di sorveglianza),
sintonia con l’art. 26 del modello dell’OCSE (art. 39 cpv. 4 e 5 , art. 40 cpv. 2 Direttiva
AIFMD)
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Norme rilevanti europee
AIFMD
•

EU - GEFIA delega attività di gestione a gestore di fondi svizzero
i. Possibile alle condizioni indicate all’art. 20 Direttiva AIFMD
ii. In particolare occorre un accordo di assistenza internazionale in materia
finanziaria (scambio di informazioni tra Autorità di sorveglianza) tra l’Autorità
del Paese membro di residenza del EU-GEFIA e l’Autorità di sorveglianza
del Paese terzo, nel caso della Svizzera la FINMA (art. 20 cpv. 1 lit. d
Direttiva AIFMD, ed artt. 113 – 115 Regolamento 231/2013)8
iii.Test «Società fantasma»: niente delega di funzioni tali da impedire al
GEFIA di essere considerato un gestore, o non piuttosto una società
bucalettere, o fantasma (art. 20 cpv. 3 Direttiva AIFMD, e soprattutto art. 82
Regolamento 231/2013,
231/2013 a livello svizzero cfr.
cfr anche Rapporto Annuale
FINMA 2012, pag. 64)9

8
9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:083:0001:0095:IT:PDF
http://www.finma.ch/i/finma/publikationen/Documents/jahresbericht-2012-i.pdf
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Legge federale sui servizi finanziari (LSF)10

-

Sottostanno alla legge i fornitori di servizi finanziari, i consulenti alla clientela e gli offerenti di
valori mobiliari

-

«Servizi finanziari» si intendono in particolare l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari, la
gestione di valori patrimoniali, la consulenza di investimenti e la custodia di valori per conto di
clienti (art. 3)

-

I clienti devono essere segmentati tra clienti privati e clienti professionali. I clienti privati sono i
clienti che non sono professionali ovvero sia tutti gli istituti finanziari, le controparti estere
sottoposte ad una vigilanza prudenziale equivalente a quella svizzera, e le imprese con tesoreria
professionale (art. 4 cpv. 2 e 3)

-

Privati facoltosi possono dichiarare per iscritto di voler essere considerati clienti professionali (art.
5)

-

Obbligo di adeguata informazione, inclusi eventuali vincoli economici esistenti con terzi in relazione
al servizio finanziario offerto (art. 7)

10

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53561, pagina consultata il 9.10.2014

Legge federale sui servizi finanziari (LSF)
-

Verifica di idoneità ed adeguatezza dei servizi finanziari (art. 10 – 14)
i.

Verifica dell’idoneità: obbligo di informarsi sulla situazione finanziaria/obiettivi di
investimento/conoscenze ed esperienze del cliente prima di fornire consulenza o attività di
gestione patrimoniale (art. 10 in congiunzione con art. 3 lett. d cifra 3 e 4)

ii. Se un servizio non è idoneo, il fornitore di servizi prima di eseguire l’operazione deve avvertire il
cliente (art.
(art 13 cpv.
cpv 1) NB: in ambito Mifid l’intermediario finanziario si astiene da attività di
consulenza e gestionali non adeguate (cfr. art. 39 cpv. 6 RI11, Linee Guida ABI12, punto 2.1,
pag. 7)
iii. Non si effettua la verifica in caso di mera esecuzione di ordini o se il servizio viene fornito su
richiesta del cliente (art. 14)
-

Si noti che attualmente la giurisprudenza del Tribunale Federale non prevede un obbligo di astensione
dal servizio, se non in caso di consiglio manifestamente irragionevole nelle circostanze del caso (DTF
119 II 333, consid. 7a) (cfr. anche ad esempio norme deontologiche NCGP dell’OAD-FCT 13, punto I.1)

-

Necessità di concretizzare il comportamento richiesto all’Istituto finanziario in caso di non idoneità:
astensione dal servizio o informazione al cliente?

11http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg16190.htm?symblink=/main/intermediari/albo_promotori/reg16190.html
#Art._39, pag. consultata il 9.10.2014
12 https://www.abi.it/DOC_Mercati/Finanza/Servizi di investimento/Linee_Guida_ABI_Orientamenti_ESMA_adeguatezza_5marzo2014.pdf, pag.
consultata il 9.10.2014
13 http://www.oadfct.ch/Regolamenti/, pagina consultata il 9.10.2014

11

Legge federale sui servizi finanziari (LSF)
-

A dipendenza della risposta, eventuali ripercussioni sulla giurisprudenza svizzera in tale ambito basata sull’art.
398 ss. CO, e quindi potenzialmente riferita a fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore della LSF prevista
per il 2017 ?14

-

Importante sarà la documentazione della verifica di idoneità in particolare nell’ambito della gestione patrimoniale e
nella consulenza finanziaria (art. 15 cpv. 2)

-

Inversione onere della prova: al fornitore di servizi finanziari incombe l’onere della prova riguardo al fatto di aver
osservato i propri obblighi legali di informazione e di delucidazione. Se tali obblighi non sono stati osservati, si
presume che il cliente non abbia voluto effettuare l’operazione in questione (art. 74). Si presume quindi almeno
una violazione contrattuale, dovendo a quel punto il cliente unicamente sostenere e dimostrare un danno ed un
nesso causale adeguato

-

Previsti Organi di mediazione specifici, nonché un Tribunale arbitrale od in alternativa un fondo per le spese
processuali, e l’introduzione della possibilità di azioni collettive e transazioni di gruppo per rafforzare la posizione
dei clienti (art. 75 ss.)

-

Previsto inoltre un obbligo di allestire un prospetto ed un riassunto, inerente ai valori mobiliari offerti
pubblicamente all’acquisto od alla sottoscrizione in Svizzera. Deroghe previste in caso ci si rivolga unicamente ad
investitori professionali od a meno di 150 investitori privati o per un taglio minimo di investimento di CHF 100’000.(artt 37 e 38)
(artt.

-

Obbligo di registrazione dei consulenti alla clientela dei singoli fornitori di servizi finanziari di iscriversi in un
apposito Registro di consulenti alla clientela (a sua volta il tenitore del Registro deve essere autorizzato da
FINMA) (artt. 22 e 31)

14

Cfr. Amadò/De Vecchi/Molo, Die regulatorischen und zivilrechtlichen Aspekte des FIDLEG-Projektes: eine kritische
Auseinandersetzung. IV.9, pag. 1800 e 1801
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Legge federale sugli Istituti finanziari (LIFIN)
•

Legge sugli Istituti finanziari (LIFIN):
- Disciplina e requisiti per l’attività di istituti finanziari (art. 1)

•

Gli Istituti finanziari necessitano di un’autorizzazione (art. 4)
- Sono istituti finanziari (art. 2):
i.
ii.
iii.
iv.
v.

I gestori patrimoniali
I gestori patrimoniali qualificati (gestori di fondi e di istituti di previdenza)
Direzione di fondi
Società di intermediazione mobiliare (SIM) (sinora chiamate commercianti di valori mobiliari)
Banche

- Condizione di autorizzazione/organizzazione/garanzia gestione ineccepibile (artt. 6 – 10)
- Conformità fiscale (art. 11):
i. Esame se esiste un rischio che i valori patrimoniali non sono o non saranno dichiarati
ii Nessun esame se la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di
ii.
informazioni con il Paese di residenza. Ma i residenti svizzeri?
iii. Se l’esame non ha esito positivo, rifiuto di accettare i valori, rispettivamente scioglimento della
relazione d’affari

•

Le autorizzazioni si intendono «a cascata» (art. 5): ad esempio una banca non necessita di
ulteriori autorizzazioni per essere attiva come SIM, o come gestore patrimoniale qualificato o non
qualificato, o come rappresentante di fondi esteri

Legge federale sugli Istituti finanziari (LIFIN)
•

L’Autorità di vigilanza è sempre intesa essere la FINMA, tranne nell’avamprogetto LIFIN
dove esistono due varianti per quanto attiene l’autorizzazione e la sorveglianza dei gestori
patrimoniali non qualificati (art. 82 ss., nelle due varianti proposte)
- Variante FINMA
- Variante Organismo di vigilanza (OV) da istituirsi mediante modifica della LFINMA
i. L’OV, Organismo di diritto privato (cfr. art. 43d nuova LFINMA) sarebbe sottoposto alla
vigilanza della FINMA
ii. Le sue decisioni formalmente impugnabili innanzi al Tribunale amministrativo federale
(art. 54 nuova LFINMA)

•

I gestori patrimoniali che all’entrata in vigore della LIFIN esercitano la loro attività da
almeno 15 anni non necessitano di una nuova autorizzazione per ll’attività
attività di gestione
patrimoniale, sempre che non accettino nuovi clienti (art. 125 cpv. 3 Avamprogetto LIFIN)

•

Legge ticinese sui fiduciari ?
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Legge federale sull’infrastruttura del mercato
finanziario (LINFIN)
-

Essa disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle infrastrutture dei mercati
finanziari

-

Sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi di negoziazione organizzati

-

Obblighi generali di autorizzazioni per le controparti centrali, per gli enti di custodia centrali
per i repertori di dati sulle negoziazioni e per i sistemi di pagamento

-

Regole per il commercio di derivati

-

Norme di condotta sul mercato, amministrative e penali, in ambito di insider trading,
manipolazione del mercato e offerte pubbliche di acquisto (ora previste da LBVM)

-

Con l’introduzione della LINFIN, modifica della LFINMA in merito in particolare alle regole
sull’assistenza amministrativa internazionale in ambito finanziario, in particolare con nuovo
possibilità di procedure di notifica «a posteriori», oggi previste solo in LAAF

-

LAAF (art. 21a, in vigore dal 1.08.2014), e progetto LCTS15 (avamprogetto Legge federale
sulla collaborazione con le Autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera)16

15

https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/zssg.html, pagina consultata il 9.10.2014
Flavio Amadò, La trasmissione di dati di clienti all’estero senza preventiva informazione nell’ambito dell’assistenza
internazionale in materia finanziaria, Novità fiscali nr. 1/2014, pag. 36 ss.

16
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Disclaimer
La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa
contenute e la distribuzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, senza un’espressa autorizzazione.
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Struttura del mercato bancario e finanziario e protezione del cliente:
le nuove regole svizzere

CONSEGUENZE SUI RAPPORTI CIVILISTICI TRA
CLIENTE ED INTERMEDIARIO FINANZIARIO DELLA
LEGGE SUI SERVIZI FINANZIARI (LSF).
CONFRONTO CON PRASSI ATTUALE.
PROBLEMATICA RETROCESSIONI.
PROCEDURE DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE.
a cura di

Giovanni Molo
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LSF: SCOPI E ITER
protezione clienti
SCOPI AP:

“level field” interno
eurocompatibilità:

(CONSULTAZIONE)

MA

costi
diversità
no accesso

MESSAGGIO

(ITER LEGISLATIVO)

LEGGE

CODIFICAZIONE REGOLE CONDOTTA
-

SEGMENTAZIONE CLIENTELA (4/5 AP - LSF)
clienti privati

privati facoltosi

professionali
opting out

opting in

-

TRASPARENZA:

-

DILIGENZA:

INFO (7 AP – LSF)
DOC. + RENDICONTAZIONE
adeguatezza (soggettiva)
KYC – profilo cliente
idoneità (oggettiva)
profilo dei rischi
migliore esecuzione possibile mandato

-

FEDELTÀ:

buona fede/parità trattamento
duplice natura
prudenziale

civilistica

19
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PROBLEMATICA RETROCESSIONI

21

IL TRIANGOLO BANCA-GESTORE
INDIPENDENTE

TIPOLOGIA REOTROCESSIONI

1. FINDER’S FEES
2. MANAGEMENT FEES
3. ANNUAL FEES
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TRANGOLO GESTORE - FONDO
BANCA (GESTORE INDIPENDENTE)

ACCORDO DI
COLLABORAZIONE

MANDATO DI GESTIONE

INVESTIMENTO

FONDO

CLIENTE

TIPOLOGIA RETROCESSIONI

COMMISSIONE D’EMISSIONE

FRAZIONE

COMMISSIONE DI GESTIONE
BESTANDESPFLEGEKOMMISSION

RIDUZIONE PREZZO D’EMISSIONE
“PLACEMENT FEE”
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DOVERI GENERALI
GESTORE / MANDATARIO
• DILIGENZA / FEDELTÀ

TRASPARENZA

INFORMAZIONE

CONFLITTO
DI INTERESSI

AUSKUNFTSPFLICHT

DOVERI SPECIFICI
GESTORE / MANDATARIO
• RESTITUZIONE / RENDICONTAZIONE
(400 CO)

NATURA NON IMPERATIVA
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FORME DI RINUNCIA
FORME DI RINUNCIA
EX ANTE

EX POST

RESTITUZIONE E RENDICONTAZIONE
ESIGENZE?

IMPORTO ESATTO?

RESTITUZIONE,
MA NON RENDICONTAZIONE

SOLA ESISTENZA RETROCESSIONE?

FORCHETTA?

SCENARI FUTURI

Art. 26 AP-LSF
Rinuncia esplicita presuppone conoscenza
parametri calcolo e fasce fluttuazione
Rinuncia rendicontazione possibile?
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CAMPO APPLICAZIONE
RETROCESSIONI
PORTATA OBBLIGHI RESTITUZIONE E
RENDICONTAZIONE

REMUNERAZIONE INDIRETTA
PERCEPITA NEL QUADRO
DELL’ESECUZIONE
DEL MANDATO DI GESTIONE

VS

REMUNERAZIONE PER
PRESTAZIONE DISTINTA

RIMEDI POSSIBILI

 AZIONE IN ESECUZIONE DEL
CONTRATTO DI MANDATO
 AZIONE RISARCITORIA

26

CARATTERISTICHE
•

AZIONE IN ESECUZIONE:
- ESISTENZA DEL CONTRATTO DI GESTIONE ESEGUITO IN MODO IMPERFETTO
- ESIGIBILITÀ DEL CREDITO A PARTIRE DALLA RICEZIONE DELLE RETROCESSIONI
- INTERESSI SENZA UNA MESSA IN MORA SPECIFICA, DECORRENZA A PARTIRE DALLA
RICEZIONE DELLA RETROCESSIONE
- PRESCRIZIONE: SE IL CONTRATTO È IN ESSERE, IL CREDITO È SEMPRE ESIGIBILE; SE
IL CONTRATTO È STATO DISDETTO, LA PRESCRIZIONE DECORRE DOPO 5 ANNI
(PRESTAZIONI PERIODICHE 128 CPV. 1 CO)

•

AZIONE RISARCITORIA:
- VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE, COLPA, CAUSALITÀ NATURALE E
ADEGUATA E DANNO DIRETTO AL PATRIMONIO
PATRIMONIO.
- ESIGIBILITÀ DEL CREDITO A PARTIRE DALLA RICEZIONE DELLE RETROCESSIONI
- INTERESSI DECORRONO DALLA PRIMA MESSA IN MORA OPPURE DALLA DATA DI
INOLTRO DELL’ISTANZA.
- LA PRESCRIZIONE INTERVIENE 10 ANNI DOPO IL PAGAMENTO DELLE RETROCESSIONI

ATTENZIONE ALLA VALUTA!
84 CO

I DEBITI PECUNIARI DEVONO ESSERE
PAGATI CON MEZZI LEGALI DI PAGAMENTO
DELLA MONETA IN CUI È STATO
CONTRATTO IL DEBITO (84 cpv. 1 CO)

LA FACOLTÀ ALTERNATIVA
DI LIBERARSI CON IL PAGAMENTO
IN MONETA SVIZZERA
PREVISTA DAL 84 cpv. 2
RIGUARDA SOLO IL DEBITORE

DUNQUE IN PRESENZA DI UNA GESTIONE
PATRIMONIALE IN VALUTA ESTERA,
BISOGNA FORMULARE LA CONDANNA
UNICAMENTE IN QUELLA VALUTA
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CHURNING: DEFINIZIONE

“TALE PRATICA SI INSERISCE NEL CONTESTO DEL CONFLITTO DI
INTERESSI, LADDOVE IL GESTORE PATRIMONIALE, INCITATO DA UN
DESIDERO DI GUADAGNO SUPPLEMENTARE, EFFETTUA
TRANSAZIONI TROPPO FREQUENTI E INUTILI AL SOLO SCOPO DI
INCASSARE LE RETROCESSIONI DERIVANTI DALLE SINGOLE
OPERAZIONI. IN PRATICA, SE AD OGNI OPERAZIONE DI ACQUISTO DI
TITOLO, L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO RICEVE UNA
RETROCESSIONE FISSA, LA TENTAZIONE È FORTE DI MOLTIPLICARE
LE TRANSAZIONI IN MODO DA RICEVERE UN RISTORNO MAGGIORE”
(DTF 132 III 460 c. 4.2).

CHURNING: IMPLICAZIONI

PIÙ APPROPRIATA UN’AZIONE RISARCITORIA
VIOLAZIONE MANIFESTA
DELL’OBBLIGO DI FEDELTÀ

DANNO:
RIMBORSO DELLE COMMISSIONI
E DEI COSTI GENERATI DALLE
TRANSAZIONI INUTILI,
OLTRE ALLE PERDITE OCCASIONATE
DAGLI INVESTIMENTI
SUPERFLUI CHE NON SAREBBERO
MAI STATI EFFETTUATI
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CONTENZIOSO CIVILE
(OGGI
LSF)

CLIENTE

onere allegatorio

+

onere probatorio

BANCA / GESTORE

violazione regole condotta
(oneri info e delucidazione)

inversione (AP – 74 LSF)

causalità

danno: quantificazione

interesse
positivo

interesse
negativo

FASI CONTENZIOSO CIVILE
(OGGI
LSF)

VIA ORDINARIA

cliente attore anticipa
costi e sopporta rischio
di causa e spese proprie
(risarcimento se vince)

ORGANO DI MEDIAZIONE
(non preclude possibilità
adire tribunale civile)
MA

TRIBUNALE ARBITRALE
PERMANENTE

tentativo mediazione necessario
per

attivare fondo spese processuali
(< 1 MIO CHF)

(procedura gratuita/
giudizio definitivo)

diminuzione
rischio
causa
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copertura
spese
proprie
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67

