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STRUTTURA DEL MERCATO BANCARIO E
FINANZIARIO: LE NUOVE REGOLE
A cura di

Flavio Amadò

5
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Struttura del mercato bancario e
finanziario: le nuove regole
Quadro europeo e risposte svizzere: la Legge federale sui servizi
finanziari (LSF), la Legge federale sugli istituti finanziari (LIFin) e la Legge
federale sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin). Ambiti
applicativi, aspetti regolamentari ed amministrativi

Avv. Flavio Amadò, Partner Studio legale Gaggini & Partners,
Lugano
17.10.2016

Premesse
•

Crisi finanziaria mondiale, 2007 =>

•

I . Parte:

Principali reazioni dell’Unione Europea:

- SEVIF (Sistema europeo di vigilanza finanziaria)
i. Comitato Europeo del Rischio Sistemico (aspetto macroprudenziale)
ii. Autorità europee di vigilanza – ABE ed ESMA in particolare (aspetto microprudenziale)
- Unione bancaria (Direttiva 2013/36)
i. Meccanismo di risoluzione unico (MRU)
ii. Sistema di garanzia dei depositi (SGD)
iii. Meccanismo di vigilanza unico (MVU)
- MIFID2, nonché Direttive UCITS e AIFMD
•

II. Parte:

Principali reazioni internazionali e svizzere:

- G20, FSB, OCSE: High-level principles on financial consumer protection, 2011
- IOSCO: Principles on Point of Sale Disclosure, 2011
- Documento di Posizione «Regole di distribuzione», FINMA 2012
- Legge sui servizi finanziari
- Legge sugli istituti finanziari
- Legge sulle infrastrutture del mercato finanziario
2
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I. Parte: Sistema europeo di vigilanza finanziaria
European System of Financial Supervisors
• ABE - Autorità Bancaria Europea, con sede a Londra
- Organismo provvisto di personalità giuridica, con limitati poteri decisionali
- Regolamento UE n. 1093/2010 e Regolamento UE n. 1022/2013
- Salvaguarda la stabilità ed efficienza del sistema bancario e segnatamente degli enti creditizi, dei
conglomerati finanziari delle imprese di investimento e degli istituti di pagamento
- Sorveglia gli sviluppi del mercato in tema di crediti
- Formula orientamenti e raccomandazioni
- Elabora un corpus unico di norme regolamentari («Single rule book»1) da adottarsi dalle
competenti Autorità legislative dell’Unione
- Impartisce raccomandazioni e vigila al rispetto del diritto comunitario da parte delle Autorità
nazionali di vigilanza, con potere di obbligare le stesse, in casi eccezionali o di emergenza, ad
intervenire presso gli enti assoggettati affinché questi ultimi rispettino il diritto europeo o si
conformino a decisioni eccezionali dell’ABE (art. 17, 18 cpv. 2 e 3 del Regolamento UE n.
1093/2010)
- Potere di adottare decisioni nei confronti direttamente di istituti finanziari in caso di mancato
adeguato intervento dell’Autorità nazionale di vigilanza, nonché nei confronti delle medesime
Autorità nazionali di vigilanza (art. 17 cpv. 6, 18 cpv. 4 del Regolamento UE n. 1093/2010)
1

Insieme di raccomandazioni, orientamenti e standard tecnici, riferite a tutte le norme europee in ambito prudenziale (regolamentazione
e supervisione). Cfr http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook (pag. consultata il 19.09.2016)
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I. Parte: Sistema europeo di vigilanza finanziaria
European System of Financial Supervisors
•

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM, in inglese ESMA – European Securities and
Market Authority), con sede a Parigi
- Regolamento UE n. 1095/2010
- L’ambito di intervento è il mercato dei valori mobiliari ed i relativi partecipanti
- Salvaguarda la stabilità, l’integrità, l’efficienza, la trasparenza ed il regolare funzionamento del mercato dei valori
mobiliari
- Si adopera per la tutela degli investitori tramite in particolare l’elaborazione di regole e trattamenti omogenei
all’interno dell’Unione Europea
- Si adopera per il coordinamento dell’attività delle Autorità di sorveglianza nazionali
- Organismo competente alla registrazione ed alla vigilanza delle agenzie di rating creditizio (artt. 14 ss. del
Regolamento UE n. 513/2011), nonché dei Trade Repositories (preposti a registrare tutte le transazioni finanziarie
in prodotti derivati sia OTC sia ETD in base al Regolamento UE n. 648/2012 EMIR)
- Nel comitato dell’ESMA sono rappresentati, tramite i loro direttori, le 28 Autorità di sorveglianza dei singoli Paesi
membri. Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono pure rappresentati come osservatori, unitamente ad un
rappresentante dell’ABE, dell’EIOPA e del CERS
- Per il rimanente, per gli aspetti organizzativi, decisionali e ricorsuali, valgono norme analoghe a quanto previsto per
l’ABE (artt. 6, 17, 18, 60, 61 Regolamento 1095/2010), con la differenza che le decisioni possono essere emesse
nei confronti di tutti i «partecipanti ai mercati finanziari», nonché delle stesse Autorità di sorveglianza nazionali
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I. Parte: Nuovi sviluppi europei: l’Unione Bancaria
•

Regola: la Direttiva 2013/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
26.06.2013, che ha sostituito le precedenti Direttive bancarie, prevede sia per
enti creditizi sia per le imprese di investimento:
- disposizioni armonizzate inerenti alle condizioni d’autorizzazione,
all’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi
- i poteri delle Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e di quello
ospitante
- le disposizioni inerenti al capitale iniziale ed alla revisione prudenziale
- in congiunzione con il Regolamento UE n. 575/2013, requisiti prudenziali
uniformi e direttamente applicabili a carico degli enti creditizi e delle imprese
di investimento
- completa, per quanto riguarda le imprese di investimento, i requisiti di
capitale iniziale di dette imprese, le disposizioni della Direttiva 2004/39 del
Parlamento Europeo del Consiglio del 21.04.2004 (MIFID) che disciplina in
particolare la libertà di stabilimento di succursali e la libera prestazione di
servizi di imprese di investimento autorizzate nel loro Stato membro di
origine
5

I. Parte: Meccanismo di risoluzione unico (MRU)
•

Istituito con Direttiva 2014/59 del Parlamento Europeo del Consiglio del
15.05.2014

•

Si applica a tutti gli Stati membri dell’UE, ed è in vigore dal 1°gennaio
2016

•

Vengono armonizzate norme e procedure per il risanamento, la soluzione
ed il finanziamento di crisi bancarie, si applica comunque non solo ad
enti creditizi ma anche ad imprese di investimento

•

Scopo: impedire crisi sistemiche e la propagazione di tali crisi su diversi
Paesi e ambiti economici, evitare soluzioni nazionali non coordinate e
supportate dai bilanci nazionali, integrare il sistema di vigilanza europeo

•

La relativa competenza rimane comunque in capo principalmente alle
Autorità dei singoli Paesi membri, alle quali rimane una certa discrezionalità
nell’applicazione degli strumenti a disposizione a livello nazionale. La
Direttiva 2014/59 introduce regole di armonizzazione minime, lasciando
comunque spazio a meccanismi di risoluzione e finanziamenti nazionali
6
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I. Parte: Sistema di garanzia dei depositi (SGD)
•

Istituito con la Direttiva 2014/49, che fissa norme e procedure minime relative
all’istituzione ed al finanziamento dell’SGD. Si applica a tutti gli Stati membri, non
solo quelli dell’Eurozona

•

Scopo: ridurre il rischio di crisi sistemiche e corse agli sportelli in tutta l’Unione
Europea, stabilità finanziaria nel mercato interno dell’Unione Europea

•

I depositanti, persone fisiche o giuridiche, hanno diritto alla protezione dei loro
depositi fino a un importo di 100’000 EUR per banca e per depositante (in svizzera
attualmente 100’000 CHF tramite sistema esisuisse)

•

Istituzione di sistemi di garanzia dei depositi, finanziati dal settore bancario

•

Tutte le banche devono aderire ad un sistema di garanzia. Le banche versano
contributi in base principalmente ai loro profili di rischio

•

In Italia, ad esempio, Fondo interbancario di tutela dei depositi (per le banche con
sede in Italia costituite nella forma di SpA) ed il Fondo di garanzia dei depositanti del
credito cooperativo

7

I. Parte: Meccanismo di vigilanza unico (MVU – SSM)
•

Vigilanza bancaria centralizzata coordinata dalla BCE, con ausilio di Autorità
nazionali di vigilanza

•

Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti in materia
di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché dal Regolamento UE n. 468/2014
della BCE che istituisce il meccanismo di vigilanza unico (MVU-SSM «Single
Supervisory Mechanism») tra la BCE e le singole Autorità nazionali

•

Si applica agli Stati membri dell’Unione Europea la cui moneta è l’euro («Stati
membri partecipanti») ma è estendibile, su base facoltativa, anche agli altri Stati membri

•

Potere di vigilanza e di indagine della BCE sugli enti creditizi, così direttamente o
indirettamente assoggettati alla BCE. La BCE applica norme europee, ma anche
eventuali norme nazionali più restrittive rispetto al diritto europeo (cfr. Consid. 21 ed art.
9 ss. del Regolamento UE 1024/2013)

•

Si applica a tutte le banche degli Stati membri partecipanti, suddivise in rilevanti
(significant) e meno rilevanti (less significant). Le banche rilevanti sono quelle con
attivo superiore a 30 miliardi di euro, o al 20% del PIL nazionale ed in ogni caso le tre
banche maggiori di ciascun Paese

•

Elenco delle attuali banche rilevanti: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ssmlistofsupervisedentities1409en.pdf?7f491a3d1ffd265b97f0ed2d9a7d939e (pagina
consultata il 19.9.2016)
8
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I. Parte: Meccanismo di vigilanza unico (MVU)
•

Le banche rilevanti, in base alla suddivisione dei compiti tra BCE e singole Autorità
nazionali competenti (ANC), suddivisione prevista in particolare dal Regolamento UE
468/20014, sottostanno direttamente alla BCE

•

La BCE può concedere o ritirare licenze, coordinandosi con le Autorità nazionali di
vigilanza, ed applicare sanzioni in caso di inosservanza. Controlla la vigilanza sulle
banche «non rilevanti» effettuata dalle Autorità nazionali di vigilanza

•

All’interno della BCE, le funzioni di vigilanza e le funzioni monetarie rimangono
organizzativamente separate. Le prerogative di sorveglianza verranno esercitate dal
Consiglio di vigilanza (Supervisory Board), il quale agirà con il supporto delle ANC

•

I compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE sono lasciati alle singole Autorità nazionali,
quali ad esempio la sorveglianza sugli enti creditizi dei Paesi terzi che aprono una
succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell’Unione, la verifica degli
adempimenti antiriciclaggio, ricezione delle notifiche degli enti creditizi in relazione al
diritto di stabilimento e dalla libera prestazione dei servizi

•

Le garanzie procedurali (diritto di essere sentito, d’accesso ai documenti, etc.) dei
destinatari delle decisioni della BCE (banche, amministratori, azionisti) in ambito
prudenziale, sono disciplinate agli artt. 25 ss. del Regolamento UE 468/2014. Possibilità
di ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e/o chiedere il riesame alla
Commissione amministrativa del riesame
9

I. Parte: MIFID 2
• MIFID (Direttiva 2004/39 del 21.04.2004)
• MIFID 2 (Direttiva 2014/65/UE del 15.05.2014) entrata in vigore il 2.07.2014
• Gli stati membri devono trasporre la direttiva in diritto nazionale, regolamentare ed
amministrativo entro il 3 luglio 2017 e, fatte salve poche eccezioni, dovranno applicare tali
norme dal 3.01.2018 (art. 93 Mifid 2, inizialmente previsto il 3.1.2017, termine poi
prolungato di un anno con Decisione del 2 maggio 2016 dal Parlamento europeo)
• La Mifid 2 stabilisce i requisiti nei seguenti settori:
- Condizioni di autorizzazione per l’esercizio di imprese di investimento2 (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
2

Qualsiasi persona giuridica la cui occupazione od attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più
attività di investimento a titolo professionale (cfr. art. 4 cpv. 1 cfr. 1 Mifid 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)

10

11

I. Parte: MIFID 2

•

La MIFID 2 è completata dal nuovo Regolamento UE n. 600/2014 sui mercati
degli strumenti finanziari (MIFIR)

•

Il MIFIR trova applicazione diretta (contrariamente alla Direttiva che come tale
deve essere trasposta in diritto nazionale) a partire dal 3.01.2018

•

MIFID 2 prevede nuovi requisiti di organizzazione per i prestatori di servizi di
investimento, nonché un nuovo tipo di sede di negoziazione, ovvero sia il
sistema organizzato di negoziazione per la negoziazione di contratti derivati
standard

•

Il MIFIR stabilisce i requisiti, in particolare, nei seguenti settori:
- Prestazioni di servizi e attività di investimento da parte di imprese di Paesi
terzi successive ad una decisione di equivalenza del diritto estero del
Paese terzo da parte della Commissione europea, con o senza succursale
(cfr. art. 46 ss. Mifir)
- Comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni e segnalazioni delle
operazioni alle Autorità competenti
- Negoziazione di derivati
11

I. Parte: MIFID 2 – Servizi prestati da imprese di investimento
di Paesi terzi - senza succursale in libera prestazione di servizi
• 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). Per le altre controparti rimangono competenti i
singoli Stati membri
• 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 membro dell’Unione (art. 46 cpv. 6 Mifir)
• 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
12
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I. Parte : MIFID 2 – Servizi prestati da imprese di
investimento di Paesi terzi - con succursale
•

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 II3 della Mifid 2, previo stabilimento di una
succursale (art. 39 cpv. 1 Mifid 2)

•

Se un Paese membro prevede l’apertura di una succursale, questa deve essere 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 adempia ai requisiti altrimenti imposti dalla Mifid
- Esistenza di un accordo inerente all’assistenza amministrativa in ambito fiscale tra i due
Paesi che adempia agli standard dell’art. 26 dell’OCSE
- L’impresa aderisca 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

3

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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I. Parte: MIFID 2 – Il test di adeguatezza ed appropriatezza
•

Previsto dall’art. 25 cpv. 2 e cpv. 3 Mifid 2, necessita la 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»)4

•

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 di adeguate informazioni sulle sue circostanze specifiche, da
contestualizzarsi per rapporto ai diversi tipi di servizi e prodotti finanziari, ed al fine di
individuare i prodotti e servizi adeguati al singolo cliente

4

http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg16190.htmp, pagina consultata il 25.09.2016
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I. Parte: MIFID 2 – Il test di adeguatezza ed appropriatezza
•

Le linee guida validate sono da intendersi come un «porto sicuro» (safe harbour rules), il
cui rispetto da parte dell’intermediario saranno quindi considerate in linea con il quadro
normativo vigente

•

In Italia la Consob ha validato le linee guida elaborate dall’Associazione italiana
intermediari mobiliari (ASSOSIM)5, nonché dall’ABI6, linee guida a loro volta basatesi
sulle raccomandazioni dell’Esma

•

Gli intermediari finanziari concretamente elaborano ed aggiornano «questionari di
profilatura» per ogni cliente (sia professionali sia al dettaglio) e procedono ad una
classificazione della clientela

•

L’intermediario finanziario si astiene da attività di consulenza e gestionali non adeguate
(cfr. art. 39 cpv. 6 RI, Linee Guida ABI, punto 2.1, pag. 7)

•

Riassumendo: il test di adeguatezza viene (nuovamente) sancito dalla Mifid 2, art. 25
cpv. 2 e 3, viene recepito a livello nazionale italiano nel Regolamento Intermediari (artt.
39-44) ed ulteriormente specificato nelle linee guida delle associazioni di categoria di
volta in volta validate da Consob in base alla sua policy del 2.05.2008

5
6

http://www.assosim.it/codici-linee-guida , pagina consultata il 25.09.2016
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Finanza/Servizi-di-investimento/Linee_Guida_ABI_Orientamenti_ESMA_adeguatezza_5marzo2014.pdf,
consultata il 25.09.2016
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I. Parte: Direttive UCITS e 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). Lo stesso principio vale per i GEFIA non domiciliati
nell’UE (Non EU-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)
16
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I. Parte: Direttive UCITS e AIFMD
• Condizioni per i Paese terzi:
• Non EU – GEFIA gestisce fondo alternativo UE (art. 37 Direttiva AIFMD)
i. Obbligo di ottenere un’autorizzazione nello «Stato membro di riferimento»7
ii. Condizioni per le autorizzazioni riferite sia al gestore («condizioni gestore») sia al Paese di residenza
dello stesso («condizioni Paese»)
iii. «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)
iv. «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)
v. Il passaporto europeo per Non EU-GEFIA non è ancora disponibile (art. 67 Direttiva AIFMD), ma
ESMA il 19 luglio 2016 ha dato il suo preavviso favorevole alla Commissione ed a Parlamento in
merito a gestori svizzeri8
7

8

Questi viene determinato in base ai criteri elencati all’art. 37 cpv. 4 Direttiva AIFMD
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-extension-funds-passport-12-non-eu-countries, pagina consultata il 25.9.2016
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II. Parte: Attuale quadro regolamentare svizzero
•

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, dal 1.7.15 crimine in caso di vantaggio
patrimoniale – vendita dati)

•

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
18
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II. Parte: Attuale quadro regolamentare svizzero
•

LICOL (RS 951.31):
- Istituisce fondi di investimento di diritto svizzero (SICAV, SICAF, società in
accomandita per investimenti collettivi di capitale)
- Condizioni autorizzative per la gestione, la distribuzione, la direzione e la
rappresentanza di fondi di investimento (investimenti collettivi di capitale)

•

LRD (RS 955.0):
- Obblighi di identificazione della clientela degli intermediari finanziari,
chiarimenti speciali, segnalazioni all’Ufficio di comunicazione (MROS)
- Excursus: nuove norme negli Stati Uniti dal 2018? cfr. Rule «Customer due
diligence requirements for financial institutions» emanata l’11 maggio 2016
dal Financial crimes enforcement network («FinCEN») del DoJ

•

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
19

II. Parte: Progetto LIFin e LSF, ed attuale LInfFin
•

Nuovo progetto di quadro regolamentare basato, in particolare, sui seguenti
«pilastri»:
- Legge sugli Istituti finanziari (LIFin): regolante in particolare gli obblighi
autorizzativi
- Legge sui servizi finanziari (LSF): regolante in particolare le relazioni tra
istituti e la loro clientela
- Legge sulle infrastrutture del mercato finanziario (LInfFin): regolante in
particolare l’organizzazione dei mercati, le norme anti insider trading e
manipolazione dei corsi e l’assistenza amministrativa (tramite modifica
LFINMA). In vigore dal 1.1.2016
- LRD

•

I progetti svizzeri di LIFin e LSF verranno discussi nella Commissione
dell’Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati il 13 e 14.10.2016. La
discussione nelle Camere dovrebbe avvenire nel 2017, con verosimile entrata
in vigore nel corso del 2018
20
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II. Parte: Progetto LIFin e LSF, ed attuale LInfFin
• Legge sugli Istituti finanziari (LIFin):
- Autorizzazioni e requisiti per l’attività degli istituti finanziari (art. 1)
- Legge quadro, ordinanze del CF e della FINMA necessarie
• Gli Istituti finanziari necessitano di un’autorizzazione (art. 4)
- Sono istituti finanziari (art. 2):
i. I gestori patrimoniali ed i trustees (persone fisiche o società commerciali) di valori
finanziari
ii. I gestori patrimoniali qualificati (gestori di fondi e di istituti di previdenza)
iii. Direzione di fondi
iv. Società di intermediazione mobiliare (SIM) (sinora chiamate commercianti di valori
mobiliari)
v. Banche
- Condizione di autorizzazione/organizzazione/garanzia gestione ineccepibile (artt. 6–10)
- La legge non prevede l’esame di Conformità fiscale (come la prima versione dell’art. 11
nell’avan-progetto). Rimane l’obbligo regolamentare di corretta gestione dei rischi
giuridici quale condizione di adeguata organizzazione
•

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
21

II. Parte: Progetto LIFin e LSF, ed attuale LInfFin
•

I trustees (persone fisiche o giuridiche) così definiti in base alla Convenzione
relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento del 1°luglio
1985: esclusi quindi fiduciari per attività di gestione di beni patrimoniali non
finanziari

•

Scompare la regola «de minimis» per la gestione di fondi di al massimo 100
mio CHF con effetto leva e 500 mio CHF senza effetto leva, ma l’attività di
gestione di fondi esteri diviene nuovamente facoltativa
=> Gestori sotto la soglia «de minimis» devono farsi autorizzare, ma in modo
agevolato come i gestori patrimoniali (artt. 20 e 16 cpv. 1 LIFin)
=> Possibilità di autorizzazione FINMA facoltativa se richiesta all’estero

•

Rappresentanti ancora regolati da LICOL. I distributori non devono più essere
autorizzati

•

Art. 65 progetto LIFin, segreto professionale protetto penalmente, delitto o
crimine in caso di vantaggio patrimoniale – vendita dati ad es.

•

LBVM viene abrogata
22
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II. Parte: Progetto LIFin e LSF, ed attuale LInfFin
• Nuovo Organismo di vigilanza (OV) da istituirsi mediante modifica della
LFINMA
i.

L’OV, Organismo di diritto privato (cfr. art. 43a nuova LFINMA) sarebbe
sottoposto alla vigilanza della FINMA
ii. Le sue decisioni formalmente impugnabili innanzi al Tribunale amministrativo
federale (art. 54 nuova LFINMA)
iii. Trasformazione delle esistenti OAD?
• I gestori patrimoniali (società o persone fisiche) che all’entrata in vigore della
LIFin esercitano la loro attività da almeno 15 anni non necessitano di una nuova
autorizzazione per l’attività di gestione patrimoniale, sempre che non accettino
nuovi clienti (art. 70 cpv. 3 progetto LIFin)
• Verifica annuale da parte di una società di audit abilitata dall’OV. La verifica
può essere anche avvenire ogni 4 anni (art. 58 progetto LIFin)
• I gestori patrimoniali ed i trustees devono annunciarsi all’OV entro sei mesi
dall’entrata in vigore e richiedere un’autorizzazione entro due anni dall’entrata in
vigore. Fino all’autorizzazione possono continuare la loro attività
23

II. Parte: Progetto LIFin e LSF, ed attuale LInfFin
• Legge sui servizi finanziari (LSF):
- 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 (vedi LIFin), 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. 9)
24
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II. Parte: Progetto LIFin e LSF, ed attuale LInfFin
- Verifica di idoneità ed adeguatezza dei servizi finanziari (art. 11 – 16)
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. 11 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 sconsigliare il cliente (art. 16 cpv. 2) NB: in ambito Mifid
l’intermediario finanziario si astiene da attività di consulenza e gestionali non
adeguate (cfr. art. 39 cpv. 6 RI, Linee Guida ABI, 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 9, punto I.1)
- Necessità di concretizzare il comportamento richiesto all’Istituto finanziario in
caso di non idoneità: astensione dal servizio o sconsigliare il cliente?
9

http://www.oadfct.ch/Regolamenti/, pagina consultata il 25.9.2016
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II. Parte: Progetto LIFin e LSF, ed attuale LInfFin
•

Legge sulle infrastrutture del mercato finanziario LInfFin
- 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
(precedentemente previste nella LBVM)
- Con l’introduzione della LInfFin, è stata modificata della LFINMA in merito in
particolare alle regole sull’assistenza amministrativa internazionale in ambito
finanziario, in particolare con nuova possibilità di procedure di notifica «a
posteriori»

26
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Struttura del mercato bancario e finanziario:
le nuove regole; quadro europeo e risposte svizzere

DIVERSITÀ E COMUNANZE TRA LE ATTIVITÀ
DI GESTIONE PATRIMONIALE E CONSULENZA
AGLI INVESTIMENTI IN SVIZZERA, INCLUSO UNO
SGUARDO ALLA FUTURA LSF ED ALLA
REGOLAMENTAZIONE UE
A cura di

Morys Cavadini
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“Diversità e comunanze tra le attività di
gestione patrimoniale e consulenza agli
investimenti in Svizzera, incluso uno sguardo
alla futura LSF ed alla regolamentazione UE”
Morys Cavadini, Avvocato, LL.M. International Business Law, Partner presso
BMA Brunoni Mottis & Associati studio legale SA

Sommario dell’intervento
1. Le attività d’investimento in Svizzera
2. Panoramica su alcuni aspetti giuridici relativi alle attività di gestione
patrimoniale e di consulenza agli investimenti (comunanze e
diversità)
3. Breve sguardo al futuro: alcuni aspetti scelti del progetto di Legge
sui servizi finanziari
4. Breve sguardo all’UE (MiFID e MiFID II)
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Disclaimer

Espongo oggi la mia opinione personale, sulla base della mia esperienza
nonché della mia formazione professionale e continua.
Le informazioni fornite in questa sede sono state compilate con la massima
cura; tuttavia non escludo dei possibili errori. Escludo quindi qualsiasi
responsabilità che possa risultare da informazioni inesatte o obsolete.
In generale, tutte le informazioni e le valutazioni espresse non sono
vincolanti e hanno solo uno scopo informativo.
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1.Le attività d’investimento in Svizzera

4
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Le attività di investimento in Svizzera
•

Le cosiddette «attività di investimento» in svizzera sono sostanzialmente di tre
tipi

•

Secondo le parole del «Tribunale Federale», in una sentenza del 2007 (DTF
133 III 97 e segg., consid- 7.1; allegata alle dispense):
« Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, auf die sich die Vorinstanz
abstützt, wird hinsichtlich der vertragsrechtlichen Sorgfalts- und Treuepflicht
der Bank bei der Abwicklung von Börsengeschäften für die Kundschaft
zwischen drei verschiedenen Vertragsbeziehungen differenziert:
• die Vermögensverwaltung,
• die Anlageberatung und
• die blosse Konto-/Depot-Beziehung. »

5

Gestione patrimoniale
•

La relazione giuridica che intercorre tra un gestore patrimoniale ed il proprio
cliente può essere definita come un contratto bilaterale duraturo perfetto che
contiene,
– da un lato, per il gestore, l’obbligo di adottare ed eseguire, conformemente
alle direttive ed agli obbiettivi pattuiti con il cliente, le decisioni di
investimento che si rendono necessarie ai fini di una diligente e fedele
esecuzione della gestione del patrimonio depositato presso un terzo (la
banca) e,
– dall’altro lato, per il cliente, l’obbligo di corrispondere un’adeguata
remunerazione.

•

Un elemento che contraddistingue il contratto di gestione patrimoniale è la
durata: il gestore non solo decide con il mandante, all’inizio della relazione
contrattuale, la strutturazione del patrimonio e/o l’allocazione dello stesso,
bensì deve costantemente controllare il portafoglio del cliente, investirlo in
modo adeguato e pertanto movimentarlo

•

Il cliente conferisce, nel quadro di un mandato, una procura al gestore
patrimoniale (esterno/indipendente)
6
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Gestione patrimoniale (continuazione)
•

Indipendenza
– assenza di obblighi e direttive imposte da altri, come ad esempio, nel caso
della banca, le istruzioni impartite dagli uffici preposti al portfolio
management ai consulenti alla clientela del medesimo istituto;
– l’assenza di - non dichiarate - condizioni di distribuzione, come pure poter
selezionare e raccomandare liberamente prodotti finanziari e fornitori di
prestazioni nell’interesse del cliente;
– anche dal cliente medesimo: il Gestore non deve richiedere il consenso
del cliente per ogni singola transazione operata, nella misura in cui queste
ultime rientrino nel quadro degli obbiettivi d'investimento e dei tipi di
operazioni convenuti.

•

Obbligo di informazione relativamente alla strategia di investimento
prescelta

•

Si applicano le regole del mandato (artt. 394 e segg. CO; cfr. DTF 124 III 155;
DTF 119 II 333; DTF 115 II 62).
7

Consulenza agli investimenti
• Al cliente/mandante viene dato un consiglio rispettivamente una raccomandazione in
relazione alla pianificazione di un investimento o di un disinvestimento
– Informazione:
• natura puramente oggettiva; affinché comporti degli effetti giuridici si deve riferire a dei
fatti precisi;
• es. di richiesta di informazione: il cliente domanda qual è il corso dell’azione Nestlé;
• di norma, il rilascio di tali informazioni non costituisce una consulenza agli investimenti.
– Consiglio:
• natura più personale e soggettiva dell’informazione;
• non ci si limita a dare un’informazione, ad es. sul corso dell’azione Nestlé, bensì,
secondo l’ apprezzamento della situazione (corso sotto estimato?) ed il profilo del
cliente, si farà un passo in più, suggerendo per es. di comprare l’azione Nestlé.
– Raccomandazione: consiglio dato al cliente in una forma più pressante/insistente
•

La gestione del patrimonio resta nella mani del cliente: è quest’ultimo che decide,
sotto propria responsabilità, se porre in essere o meno il consiglio/la raccomandazione
ricevuta dal proprio mandatario (si applicano le regole del mandato, artt. 394 e segg.
CO; cfr. DTF 124 III 155; DTF 119 II 333; DTF 115 II 62).
8
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Consulenza agli investimenti
(continuazione)
•

Consulenza puntuale/occasionale
– In questo caso la consulenza è un rapporto contrattuale istantaneo, che
inizia e termina con la prestazione delle richiesta al gestore, a prescindere
dal fatto che il cliente segua o no il consiglio/la raccomandazione ricevuto/a
– Il cliente sollecita il consulente solo quando ne ha bisogno (quando le
sue competenze non sono sufficienti e quindi vuole l’avviso dell’esperto)
– Nella prassi tale consulenza viene svolta in modo informale, senza
remunerazione specifica
– Nessun
• obbligo di monitorare il portafoglio del cliente, in particolare gli
investimenti decisi da quest’ultimo su consiglio del professionista;
• obbligo di formulare periodicamente delle proposte operative.
9

Consulenza agli investimenti
(continuazione)
•

Consulenza duratura
– Contratto di durata
– Ad es. quando si prevede che il consulente fornisca periodicamente
proposte/consigli di investimento, oppure che il cliente solleciti con regolarità il
consulente a tal fine
– (Se non escluso contrattualmente) Obbligo di sorvegliare gli investimenti in essere
(consigliati dal professionista o no) e obbligo di formulare consigli volti al
mantenimento, incremento, vendita dei titoli in portafoglio, per rapporto agli
obbiettivi di investimento conosciuti
– Rapporto contrattuale che si avvicina alla gestione patrimoniale, con la
differenza che qualsiasi transazione presuppone il previo assenso del cliente
– DTF 133 II 97, consid. 7.2: contratto consulenziale duraturo perfezionatosi per
atti concludenti, allorquando a seguito di un legame contrattuale di lunga durata
(nel caso della sentenza erano 2 anni e mezzo di contratto di deposito), tra le parti
si è sviluppato un rapporto di fiducia tale per cui il cliente può in buona fede
attendersi dal gestore un consiglio anche se non richiesto
10
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Consulenza agli investimenti
(continuazione)
•

Consulenza completa o specialistica
– Completa: di norma il cliente privato desidera una consulenza su tutti gli
aspetti relativi agli investimenti in capitale; dalle condizioni quadro macroeconomiche relative all’asset allocation sino alla asset allocation tattica
(selezione dei titoli)
– Specialistica: per clienti istituzionali; riguardo ad aspetti specifici degli
investimenti in capitale (ad es. solo la strategia de seguire)

•

Consulenza attiva o passiva
– Attiva: il consulente si attiva nei confronti del cliente ed entra in contatto
con quest’ultimo, prodigando consigli e/o raccomandazioni di investimento
– Passiva: il cliente richiede di propria sponte consigli/raccomandazioni di
investimento al consulente
11

Execution only
•

Execution only «propria»
– Il cliente e la sua controparte (di norma una banca) non hanno nessun rapporto
contrattuale particolare sino a quando il primo decide di passare un ordine di
acquisto di un titolo

•

Execution only «impropria»
– Tra cliente e banca esiste già un rapporto contrattuale (di regole un contratto di
deposito)
– Il cliente domanda/chiede lo svolgimento di una transazione e la banca, di norma,
deve assicurare solo l’espletamento della transazione (non deve nessuna
consulenza particolare sul titolo che il cliente vuole acquistare)

•

Il cliente decide da solo le transazioni che vuole effettuare, senza richiedere alcun
consiglio o raccomandazione

•

Di regola non sussiste alcun obbligo di informazione sui rischi legati
all’investimento che il cliente intende porre in essere e/o di spontanea
consulenza/consiglio; cfr. DTF 133 III 97 e l’eccezione indicata alla slide no. 10

•

Per la banca e/o il commerciante di valori mobiliari: cfr. art. 11 LBVM (obbligo di
informare, di diligenza, di lealtà); informazione sui rischi legati al «genere» di
transazione effettuata non sui rischi specifici legati all’operazione concreta su un titolo
mobiliare o un prodotto
12

28

Basi legali
•

Regolamentazione
– Codice delle Obbligazioni (CO)
– Di regola, le disposizioni concernenti il mandato (artt. 394 e segg. CO)
• Aspetto delle retrocessioni: DTF 133 III 460
– Circ. FINMA 2009/01 Regole quadro per la gestione patrimoniale
– Art. 11 LBVM (Legge federale sulle borse ed il commercio di valori
mobiliari)

13

Basi legali (continuazione)
•

Autoregolamentazione
– Banche
• ASB; in particolare le direttive concernenti il mandato di gestione
patrimoniale (ultima versione: dicembre 2013)
• http://www.swissbanking.org/it/home/publikationen-link/shop.htm

– Gestori patrimoniali indipendenti
• ASG; in particolare il Codice deontologico
• OAD FCT; in particolare le NCGP
• Altri OAD (VQF, ARIF, ecc.)
14
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2. Panoramica su alcuni aspetti
giuridici relativi alle attività di
gestione patrimoniale e di
consulenza agli investimenti
(comunanze e diversità)

15

Gestione patrimoniale

Banca
Apertura di un conto/Deposito
Art. 394 ss.CO - Mandato
Art. 472 ss. CO- Deposito
Art. 425 ss. CO- Commissione

Cliente

Procura limitata alla gestione
(art. 32 ss. CO)
Contratto di collaborazione

Mandato (art.394 ss. CO)
Procura limitata alla gestione in
favore del gestore

16
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Gestore
esterno

Gestione patrimoniale (continuazione)
I doveri del gestore esterno…
•

Obbligo di diligenza (art. 398 cpv. 2 CO)
-

Agire diligentemente, in vista del conseguimento di un risultato,
ma senza garantirlo

-

Gestire il patrimonio del cliente rispettando determinati principi
e facendo prova dell’attenzione richiesta; applicando, dunque, le
conoscenze e la cura degli affari che il cliente può attendersi da
uno specialista

-

Lo standard di diligenza richiesto dal mandatario può essere
determinato sulla base di regole o usi generalmente seguiti in
una determinata professione oppure in un settore economico
 Codice deontologico ASG

•

Rendere i servizi promessi (artt. 394 cpv. 1 e 398 cpv. 2 CO)

•

Rispettare le istruzioni del cliente (art. 397 CO)

•

Obbligo di rendicontazione e restituzione (art. 400 CO)
17

Gestione patrimoniale (continuazione)
…in particolare il dovere fedeltà (art. 398 cpv. 2 CO), che sussiste già nella fase precontrattuale, che
comprende:
•

Obbligo di informazione
− Informare e consigliare regolarmente
− Su tutto ciò che potrebbe essere importante per il cliente
− Spontaneamente
− In generale l’informazione deve essere completa, esatta, comprensibile ed adeguata
 Il gestore non deve necessariamente però informare il cliente su ogni singolo
investimento: una volta definiti gli obbiettivi dell’investimento, la politica d’investimento,
stabilite eventuali restrizioni e preso nota di eventuali istruzioni particolari, il gestore
decide da solo gli investimenti che si rendono necessari al fine di eseguire fedelmente e
diligentemente il mandato

•

Obbligo di discrezione/riservatezza
− Per tutte le operazioni effettuate nel quadro dell’esecuzione del mandato avverso
qualsiasi terzo non autorizzato a prenderne conoscenza o in virtù di una specifica
disposizione legale o previo consenso scritto del mandante

•

Obbligo di evitare l’insorgere di conflitti di interesse
− In una situazione in cui gli interessi del gestore si oppongono a quelli del mandante, il
gestore deve dare la priorità a quelli di quest’ultimo
− Conflitti d’interesse:
• onorario del gestore,
• Churning,
• front, parallel, after running.
18
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Gestione patrimoniale (continuazione)
Contenuto dell’obbligo di informazione nella fase precontrattuale:
• Obbligo di richiedere delle informazioni al cliente (Know your customer)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
•

Conoscenze ed esperienze
Situazione finanziaria
Obiettivi di investimento, aspettative e desideri
Propensione al rischio (componente soggettiva) e capacità (componente te
oggettiva) di assumersi un rischio (profilo del rischio)
Orizzonte d’investimento (breve, medio, lungo termine)
Moneta di riferimento
Restrizioni particolari
Stabilire la strategia d’investimento
Altre informazioni (necessità di liquidità particolarmente elevate; necessità di
prelevamenti particolari in futuro)

Obbligo di informare il cliente (Inform your customer)
− In base alle conoscenze ed alle esperienze del cliente
− A dipendenza delle intenzioni (investimenti speculativi)
− Sui potenziali di rischio degli investimenti e sul rapporto rischio-rendimento
− Strategia di investimento diversificate in base al rischio
− Informazione particolare in merito ad investimenti con effetto leva o con messa
in pegno degli averi del mandante
− Rischio moneta
− Rischio paese/i
19

Gestione patrimoniale (continuazione)
Forma del contratto
• Nessun obbligo di forma previsto dal CO
• Forma scritta prevista da:
− Circ. FINMA 2009/01
− Norme di comportamento degli OAD (ad es. ASG, FCT)
Fine del contratto
• Art. 404 cpv. 1 CO. Il diritto di revocare o disdire il mandato in ogni tempo
è di natura imperativa e non può essere - contrattualmente - escluso
oppure limitato (DTF 115 II 464)
• Dunque nessuna limitazione temporale (“disdetta valida per la fine di…”) e
nemmeno nessuna pena convenzionale nel contratto
• È possibile per contro pattuire che la revoca risp. disdetta avvenga in
forma scritta
20

32

Gestione patrimoniale (continuazione)
Il contenuto minimo secondo la circ. FINMA 2009/01 e le NCGP
OAD - FCT
•
•
•
•
•
•

Estensione delle competenze del gestore patrimoniale
Obiettivi e restrizioni di investimento
Moneta di riferimento
Metodo e la periodicità dei rendiconti ai clienti
Remunerazione del gestore patrimoniale
Possibilità di delegare compiti a terzi

21

Gestione patrimoniale (continuazione)
Il contenuto minimo secondo ASG (Allegato A al Codice
deontologico)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esatta designazione delle parti
Indicazione della relazione bancaria in questione
Moneta di riferimento
Definizione degli obbiettivi di investimento, della politica strategica
d’investimento rispettivamente dell’allocazione del patrimonio e di
eventuali restrizioni
Reporting
Confidenzialità
Onorari
Retrocessioni
Trasmissione delle istruzioni da parte del mandante/cliente
Rescissione (raccomandazione)
Legislazione e foro (raccomandazione)
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Gestione patrimoniale (continuazione)
Responsabilità contrattuale
•

Assenza di un risultato: il gestore svolge la propria attività in vista del
conseguimento di un risultato, ma senza garantirlo

•

Una richiesta di risarcimento da parte del cliente presuppone pertanto
− un danno,
− una violazione dei doveri contrattuali e/o precontrattuali da parte del
gestore (violazione del Know Your Customer, Inform Your Customer, della
strategia di investimento del dovere di diversificazione/di evitare una
concentrazione di rischi, investimenti illiquidi, retrocessioni),
− un nesso di causalità (naturale [conditio sine qua non] ed adeguato [la
violazione contrattuale deve essere idonea, secondo l'ordinario andamento
delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare il danno in
discussione]) tra i predetti elementi e, in fine,
− una - presunta - colpa del gestore (qualsiasi colpa, anche per negligenza,
ovvero quando si omette di applicare la diligenza dovuta; il concetto di colpa
è oggettivato, nel senso che ci si deve rifare al comportamento di un gestore
normale, di media bravura) (cfr. art. 398 cpv. 2 in relazione con art. 97 cpv.
1 CO).

•

Conformemente alle regole generali di cui all’art. 8 Codice Civile, al cliente
incombe l’onere della prova in merito alle prime tre dianzi elencate premesse.
Per contro, il gestore deve provare che non gli è imputabile nessuna colpa
23

Gestione patrimoniale (continuazione)
Responsabilità contrattuale
•

La nozione del danno in particolare
−

Il cliente dev’essere rimesso nella posizione in cui si troverebbe, qualora il contratto fosse
stato fedelmente e diligentemente adempiuto, conformemente agli obbiettivi ed alle
istruzioni date (interesse positivo/Erfüllungsinteresse)

−

Nella misura in cui il cliente riesca a rendere verosimile che, se debitamente informato
sui rischi, in luogo degli investimenti convenuti ne avrebbe pattuiti degli altri, più
vantaggiosi, allora potrà richiedere la rifusione anche del lucro cessante

−

Al fine di determinare il danno, bisogna pertanto raffrontare lo stato patrimoniale prima
del sopraggiungere dell’azione pregiudizievole con lo stato che il patrimonio
presenta dopo che la stessa si è manifestata

−

Determinante è la differenza tra l’investimento effettuato in violazione del contratto,
con quello ipotetico, fatto in conformità alla convenzione, e non, per contro, la
differenza tra il prezzo di acquisto e il valore attuale dell’investimento

−

L’evoluzione del portafoglio gestito contravvenendo a quanto convenuto deve essere
pertanto confrontata con quella ipotetica, gestita in conformità alle istruzioni del cliente
e della convenzione durante il medesimo periodo

−

In questo contesto bisogna rifarsi alla diligenza di un gestore di media bravura nel
periodo in esame
24
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Gestione patrimoniale (continuazione)
Responsabilità extracontrattuale/per atti illeciti
•

In concorrenza con la predetta responsabilità contrattuale può ricorrere anche la
cosiddetta responsabilità extracontrattuale oppure per atti illeciti (art. 41 segg.
CO), nella misura in cui la condotta del gestore non raffiguri unicamente una
violazione del contratto, bensì anche un illecito.

•

I presupposti per tale responsabilità sono:
− un danno,
− un nesso causale adeguato,
− un comportamento illecito nonché
− una colpa.

•

L’illiceità ricorre
− quando un atto viola un diritto soggettivo assoluto della parte lesa (illiceità
di risultato, Erfolgsunrecht) quale, ad es., l’integrità personale, la libertà e il
diritto alla personalità, oppure,
− nel caso di un mero danno patrimoniale, quando è stata violata una norma
di comportamento avente per scopo quello di proteggere il bene giuridico in
causa (illiceità di comportamento, Verhaltensunrecht).
o Ad. es.: fattispecie dell’amministrazione infedele (art. 158 CP), della
truffa (art. 146 CP) e dell’appropriazione indebita (art. 138 CP).
o In futuro: violazione delle norme di comportamento contenute nella
FIDLEG/LSF?
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Consulenza agli investimenti (di durata)
•

Comunanze con la gestione patrimoniale
– Stessa base contrattuale (mandato)
– Forma: orale o scritta
• ASG raccomanda la forma scritta per la consulenza agli investimenti
duratura e remunerata, e/o se esiste procura per porre in essere gli
investimenti a nome e per conto del cliente; contenuto del contratto:
mutatis mutandis allegato A al Codice deontologico ASG
• OAD FCT: stessi parametri, con riferimento alle NCGP
– Remunerazione
– Obbligo di sorvegliare il patrimonio del cliente e formulare consigli (se
contratto di consulenza di durata o contratto di consulenza per atti
concludenti)
– Obbligo di informazione precontrattuale
– Obbligo di seguire delle regole deontologiche riconosciute
– Obbligo di diligenza
– Obbligo di rendicontazione e restituzione (retrocessioni)
– Nessun obbligo di risultato
– Fine del contratto (in ogni momento; ≠ se consulenza
puntuale/occasionale: il contratto viene perfezionato e contestualmente
eseguito, non potendo essere né revocato né disdetto)
– Ripartizione dell’onere della prova nel caso di violazione degli obblighi di
diligenza
26
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Consulenza agli investimenti
(continuazione)
•

Divergenze dalla gestione patrimoniale
–

Oggetto dell’obbligo d’informazione sui rischi
•

nella gestione patrimoniale riguarda la scelta della strategia e del
profilo di gestione

•

nella consulenza esso ha principalmente per oggetto la singola
transazione

 L’obbligo di informazione si sovrappone all’obbligo di diligenza:
un’informazione giusta e completa configura nel contempo una diligente
esecuzione del contratto di consulenza
– Il consulente dispensa consigli; la decisione, se seguirli o no, spetta al cliente
 Tuttavia la responsabilità per il consiglio dispensato spetta al consulente (il
consiglio deve logicamente essere di qualità)
27

Aspetti LRD e LFid
•

La Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo (LRD) si applica all’attività del gestore
patrimoniale

•

Conformemente all’articolo 2 cpv. 3 lett. f LRD, i consulenti in materia di
investimento sono soggetti alla LRD solo se effettuano investimenti

•

La mera attività di consulenza in materia di investimento non rientra,
invece, nel campo d’applicazione della LRD (cfr. anche Circ. FINMA 2011/01,
cm 96)
– La LRD non trova quindi applicazione al caso del consulente che non
fruisce di nessuna procura che lo abiliti a impartire (alla banca
depositaria), a nome e per conto del cliente, anche solo saltuariamente,
gli ordini di acquisto e/o vendita che il cliente/mandante vuole porre in
essere in esito alla consulenza ricevuta

•

La Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) si
applica sia al gestore patrimoniale sia al consulente agli investimenti
(necessità della patente di fiduciario finanziario; autorizzazione ad personam)
28
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3. Breve sguardo al futuro: alcuni
aspetti scelti del progetto di
Legge sui servizi finanziari
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Pacchetto «LSF/LIFin»
•

Entrata in vigore ipotetica:
– 2018 ?

•

Maggiori informazioni:
– https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msgid=59331, con relativi allegati:
•
•
•
•
•

Messaggio LSF e LIFin
Analyse d’impact de la LSFin e de la LEFin
Regulierungskostenanalyse FIDLEG
Regulierungskostenanalyse FIDELG
Gutachten von Prof. Rolf SETHE, UNI ZH
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Campo di applicazione
• Si rivolgerà ai
– «fornitori di servizi finanziari» (ad es. gestori patrimoniali,
consulenti agli investimenti, banche, direzione di fondi, commercianti
di valori mobiliari/SIM, assicurazioni, distributori, mediatori,
intermediari [compresi ex IFDS]);
– «consulenti alla clientela» (sia i collaboratori di fornitori di servizi
finanziari sia i fornitori stessi - se attivi come persona fisica - sia i
distributori di strumenti finanziari);
– «offerenti e produttori di strumenti finanziari».

31

Servizi finanziari
• «Servizi finanziari»: le seguenti attività fornite ai clienti:
– l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari,
– l’accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto
strumenti finanziari,
– la gestione di valori patrimoniali (gestione patrimoniale),
– la formulazione di raccomandazioni personali che si riferiscono a
operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti),
– la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti
finanziari.
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Gestore e consulente
• Gestore patrimoniale:
– tutte le attività nelle quali al fornitore di servizi finanziari viene conferita
la procura per investire valori patrimoniali per conto di clienti;
– anche procure che si riferiscono a singole operazioni e relazioni nelle
quali le transazioni, nonostante le procure esterne, vanno approvate
internamente dal cliente.
• Consulente agli investimenti:
– il fornitore di servizi finanziari raccomanda a determinati clienti
l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari;
– NON si tratta di una raccomandazione personale e, quindi, di una
consulenza in investimenti se un fornitore di servizi finanziari si limita a
comunicare al suo cliente le aspettative generali del suo istituto o di
terzi in merito all’evoluzione di determinati strumenti finanziari.
33

Regole di condotta
• Fisserà le regole di condotta nell’ambito della fornitura di servizi
finanziari:
– profilatura dei clienti;
– obblighi di informazioni, conflitti di interesse e retrocessioni;
– documentazione dei prodotti e esigenze dei prospetti per i prodotti
finanziari;
– requisiti di qualità per il consulente alla clientela (requisiti minimi di
formazione professionale).
• Fisserà la tutela delle pretese dei clienti privati
• Fisserà le condizioni per l’attività transfrontaliera in Svizzera
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Categorie di clientela
•

Profilatura dei clienti
– Suddivisione in categorie
•

2 categorie principali (la terza è un sottogruppo)

•

Clienti privati
– Tutti i clienti che non sono clienti professionali

•

Clienti professionali
– Intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale (svizzeri ed esteri)
– Banche centrali
– Imprese, istituti di diritto pubblico e istituti di previdenza, con tesoreria
professionale
– Privati facoltosi che hanno fatto un «opting-out»
» Criteri?
» Ci si orienterà all’art. 6 OICol

•

Clienti istituzionali
– Sottocategoria dei clienti professionali (sostanzialmente come nella MiFID le
«controparti qualificate»)  intermediari sottoposti a sorveglianza prudenziale,
banche centrali e altri enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali

Possibilità di
«Opting-in»,
quindi di voler
essere considerati
clienti privati

Possibilità di
«Opting-in»,
nella categoria
dei clienti privati o
professionali
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Test di idoneità
• Gestione patrimoniale e consulenza agli investimenti (tenendo conto del
portafoglio dei clienti) (art. 13 LSF)
– Test di idoneità/ suitability
• Conoscenze ed esperienze
• Obbiettivi (informazioni su orizzonte temporale dell’investimento,
consapevolezza dei rischi, capacità di rischio e propensione al rischio, scopo
dell’investimento, eventuali limitazioni di investimento, situazione familiare e
professionale, età, fabbisogno di liquidità)
• Situazione finanziaria (reddito, valori patrimoniali – incluse le proprietà
immobiliari – e obblighi finanziari).
– Basandosi sulle informazioni raccolte:
• allestire un profilo di rischio per ogni cliente;
• su questa base, concordare con il cliente una strategia d’investimento.
– Se clienti professionali: verifica in punto agli obiettivi (senza indizi contrari, si può
presumere che le conoscenze ed esperienze siano sufficienti, come pure che vi sia
una situazione finanziaria sostenibile)
– Se non si passa il test?
• Nessun divieto, solo obbligo di diffida (≠ MiFID!)
36
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Test di appropriatezza e casi dove non
sussiste nessun test
• Consulenza agli investimenti per operazioni specifiche (art. 12 pLSF)
– La consulenza si riferisce a singole operazioni senza tenere conto né di altre parti
del portafoglio né dell’intero portafoglio
– Test di adeguatezza/ appropriateness
• Conoscenze ed esperienze
– Se clienti professionali: nessuna verifica (a meno che non ricorrano indizi contrari)
– Se non si passa il test?
• Nessun divieto, solo obbligo di diffida (≠ MiFID!)
• Execution-only: nessun test (art. 14 pLSF)
• Reverse solicitation: nessun test (art. 14 pLSF)
• Cliente istituzionale: nessuna necessità di protezione
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Obblighi di informazione
• Obblighi di informazioni (artt. 9 e segg. pLSF)
– Sul fornitore di servizi finanziari (nome ed indirizzo, campo di attività e
status di vigilanza, formazione base e continua dei consulenti alla
clientela)
– Sul servizio finanziario offerto, i rischi ed i costi
– Sulle relazioni economiche con terze parti
– Sugli strumenti finanziari offerti, i rischi ed i costi
– Sulla procedura di mediazione
Le informazioni devono esser comprensibili e possono esser fornite in
forma standardizzata, prima della fornitura della prestazione o prima della
conclusione del contratto
38
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Conflitti di interesse
• Conflitti di interesse e retrocessioni
– Obbligo di adottare provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti
di interesse (art. 27 pLSF)
• Se non è possibile: comunicazione al cliente
– “Indennità da parte di terzi” (art. 28 LSF):
• Retrocessioni, diritti di mediazione, provvigioni, riduzioni o altri vantaggi
patrimoniali
• Mantenimento dello status quo (≠ da MiFID II): le indennità da terzi in
relazione alla fornitura di servizi finanziari saranno permesse solamente
– se i clienti saranno previamente informati su tali indennità o
– le medesime saranno interamente trasferite ai clienti.
• Informazione ai clienti:
– sulla natura e sull’entità dell’indennità;
– deve avvenire prima della fornitura del servizio finanziario o prima
della conclusione del contratto;
– se l’importo non può essere determinato in anticipo, il fornitore di
servizi finanziari informa i suoi clienti sui parametri di calcolo e sulle
fasce di fluttuazione.
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4. Breve sguardo all’UE (MiFID e
MiFIDII)
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Legislazione Europea in evoluzione
•

«Investment service directive» (direttiva 93/22/CEE)
– Gestione patrimoniale: servizio di investimento con obbligo di
assoggettamento a sorveglianza prudenziale
– Consulenza agli investimenti: attività libera

•

Direttiva regolante i mercati degli strumenti finanziari, MiFID (direttiva
2004/39/CE), in vigore dal novembre 2007
– Anche la consulenza in materia di investimenti ricade tra i servizi di
investimento che richiedono un’autorizzazione
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MiFID
•

Suddivisione della clientela
– Cliente al dettaglio: cliente che non sia un cliente professionale
– Cliente professionale: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell'allegato II
• Professionali di diritto: sostanzialmente i soggetti che sono tenuti ad
essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari e
imprese di grandi dimensioni
• Professionali su richiesta: se si soddisfano determinati requisiti (ad
es. valore del portafoglio superiore ai 500k Euro e aver effettuato
operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con
una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri
precedenti)
– Controparti qualificate: sottocategoria del cliente professionale (di diritto)
42
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MiFID (continuazione)
• Concetto di adeguatezza
– La Direttiva 2004/39/CE (MiFID livello 1) prevede che, ai fini della
valutazione dell'adeguatezza, l'intermediario debba ottenere dal cliente
informazioni in merito a:
• conoscenze ed esperienze in materia di investimenti e
• al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e
• agli obiettivi d'investimento.
– La Direttiva di attuazione 2006/73/CE (livello 2) suggerisce all'intermediario
di richiedere al cliente informazioni in merito a:
• servizi/operazioni/strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
natura/volume/holding-period/frequenza delle operazioni realizzate; livello
di istruzione e professione o, se rilevante, precedente professione;
• fonte e consistenza del reddito regolare; attività, comprese le attività liquide;
investimenti e beni immobili; impegni finanziari regolari;
• periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento;
preferenze in materia di rischio; profilo di rischio; finalità dell'investimento.
43

MiFID (continuazione)
•

Test di adeguatezza si applica al cliente al dettaglio nel caso di:
– Gestione del portafoglio: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali
portafogli includano uno o più strumenti finanziari.
– Consulenza in materia di investimenti: prestazione di raccomandazioni
personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di
investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

•

Limitato test di adeguatezza nel caso di gestione o consulenza, qualora il cliente
sia:
– Cliente professionale di diritto: verifica in punto agli obbiettivi di investimento.
– Cliente professione su richiesta: verifica in punto agli obbiettivi ed alla
situazione finanziaria.

•

Nessun test di adeguatezza : nel caso di gestione o consulenza a controparti
qualificate

•

Concretizzazione del concetto di adeguatezza
– ESMA: Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza; 25 giugno 2012
(2012/387)
– https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-387_it.pdf
44
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MiFID (continuazione)
•

Orientamenti ESMA 2012/387, cm 35
– Nel determinare le informazioni da raccogliere, le imprese di investimento
dovrebbero tenere conto anche della natura del servizio da prestare
• In caso di servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese
dovrebbero raccogliere informazioni sufficienti al fine di valutare la capacità
del cliente di comprendere i rischi e la natura di ogni strumento
finanziario che l’impresa intende raccomandare al cliente
• Nell’ipotesi di servizi di gestione di portafogli, poiché le decisioni in
materia di investimenti sono adottate dall’impresa per conto del cliente, il
livello di conoscenza ed esperienza del cliente per quanto riguarda tutti
gli strumenti finanziari che possono comporre il portafoglio può essere
meno dettagliato del livello che il cliente dovrebbe avere in caso di servizi
di consulenza in materia di investimenti. Tuttavia, anche in tali situazioni, il
cliente dovrebbe almeno comprendere i rischi complessivi del
portafoglio e possedere una comprensione generale dei rischi connessi a
ogni tipo di strumento finanziario che può essere incluso nel portafoglio
45

MiFID (continuazione)
•

Contrattualistica (gestione e consulenza)
– Contratto in forma scritta per cliente al dettaglio?
• Consulenza: non imperativo (di fatto viene implementato)
• Gestione: sì
– Contratto in forma scritta per altre categorie di clienti?
• Consulenza: non imperativo
• Gestione: non imperativo
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MiFID (continuazione)
• Contrattualistica: contenuto del contratto di gestione
patrimoniale
– Liechtenstein, Stato facente parte dello SEE e che ha
implementato la MiFID
– Requisiti circa il contratto in forma scritta:
• come quelli previsti da ASG nel Codice deontologico (cfr. art.
11 Ordinanza al VVG-FL)
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MiFID II, alcune principali novità
•

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

•

Abrogherà la MiFID (Direttiva 2004/39/CE)

•

Gli Stati membri dell’UE applicheranno la nuova versione a decorrere dal
3 gennaio 2018 (estensione di un anno accordata dalla Commissione
Europea il 10 febbraio 2016)
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MiFID II, alcune principali novità
(continuazione)
• In caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti
le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base
indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o
più ristretta e indicano se l'impresa di investimento fornirà al cliente
la valutazione continua dell‘adeguatezza degli strumenti
finanziari consigliati
• Al fine di evitare possibili conflitti di interesse e rafforzare la tutela
degli investitori, ai consulenti indipendenti e ai gestori di
portafoglio sarà vietato accettare da parte di terzi pagamenti o
altri vantaggi finanziari (fine delle retrocessioni)
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MiFID II, alcune principali novità
(continuazione)
•

Forma dei contratti
– In data 25.04.2016, la Commissione europea ha adottato un atto delegato che
precisa la MiFID II in alcuni aspetti, tra i quali anche la condotta da assumere
nell’ambito della fornitura di servizi di investimento
– Contratto di gestione del portafoglio:
• Cliente al dettaglio: forma scritta
• Cliente professionale: forma scritta
• Controparte qualificata: nessun requisito di forma
– Contratto di consulenza in materia di investimenti:
• Forma scritta solo se è previsto che il consulente effettui una valutazione
periodica di adeguatezza/suitability degli strumenti finanziari raccomandati
• Solo per clienti al dettaglio e professionali

50
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MiFID II, alcune principali novità
(continuazione)
•

Proclamo:
– Creazione di un quadro armonizzato per consentire l'accesso ai mercati UE alle
imprese e ai gestori localizzati in paesi terzi (e sottoposti a sorveglianza
prudenziale reputata equivalente)

•

Fatti:
– Il Paese Membro dell’UE regolamenta l’accesso al suo proprio mercato, per
quanto riguarda la fornitura dei servizi ai clienti al dettaglio e professionali su
richiesta
• Nella misura in cui tale Stato dovesse richiedere l’apertura di una succursale,
quest'ultima sarà soggetta agli obblighi dell'Unione per quanto riguarda alcuni
aspetti (requisiti organizzativi, norme di condotta, conflitto di interessi,
trasparenza e altro)
• Tale succursale NON fruirà del passaporto europeo
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MiFID II, alcune principali novità
(continuazione)
•

Fatti
–

Servizi prestati alle controparti qualificate e clienti professionali di diritto da imprese di
Stati terzi
• Se sussiste una sorveglianza equipollente nello Stato terzo (decisione della
Commissione Europea):
– nessuna necessità di aprire una succursale;
– fornitura dei servizi subordinata - tra le altre cose - alla registrazione presso
l‘ESMA («European Securities and Markets Authority»);
– tali imprese di Stati Terzi
» saranno sottoposte a controllo nel rispettivo Paese e
» fruiranno del passaporto europeo.
• Sarà - tra le altre cose - necessario un adeguato accordo di collaborazione tra le
autorità di vigilanza nei paesi terzi, le autorità nazionali competenti e l‘ESMA
52
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MiFID II, alcune principali novità
(continuazione)
•

Libera prestazione di servizi passiva (considerando 111):
– Se un'impresa di un paese terzo presta servizi su iniziativa esclusiva
di una persona stabilita nell'Unione, i servizi non sono considerati
prestati nel territorio dell'Unione
– Se un'impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o
potenziali clienti nell'Unione o promuove o pubblicizza nell'Unione
servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori, i relativi
servizi non sono considerati come prestati su iniziativa esclusiva
del cliente
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7DOHPDQLIHVWD]LRQHSXzHVVHUHHVSUHVVDRWDFLWD

IHVWDWRFRQFRUGHPHQWHODORURUHFLSURFDYRORQWj

,OFRQWUDWWRQRQqSHUIHWWRVHQRQTXDQGRLFRQWUDHQWLDEELDQRPDQL

$UW







ULPDQH OLEHUDWR VH HQWUR TXHVWR WHUPLQH QRQ JOL q JLXQWD OD
GLFKLDUD]LRQHGLDFFHWWD]LRQH

(JOL

&KL KD IDWWR DG DOWUL OD SURSRVWD G¶XQ FRQWUDWWR ILVVDQGR SHU O¶DFFHW
WD]LRQH XQ WHUPLQH UHVWD YLQFRODWR DOOD SURSRVWD ILQR DOOR VSLUDUH GHO
PHGHVLPR

58H&6

,,3URSRVWDHG
DFFHWWD]LRQH
3URSRVWDFRQ
WHUPLQHSHU
O¶DFFHWWD]LRQH

$UW

5HVWDQRIHUPHOHGLVSRVL]LRQLVXOODIRUPDGHLFRQWUDWWL

GLFHGHFLGHVXLPHGHVLPLVHFRQGRODQDWXUDGHOQHJR]LR

1RQLQWHUYHQHQGRDOFXQDFFRUGRVXLSXQWLVHFRQGDULULVHUYDWLLOJLX

SUHVXPHREEOLJDWRULRQRQRVWDQWHOHULVHUYHFLUFDDOFXQLSXQWLVHFRQGD
UL

3XQWLVHFRQGD 6HLFRQWUDHQWLVLDFFRUGDURQRVXWXWWLLSXQWLHVVHQ]LDOLLOFRQWUDWWRVL
UL

$&RQFOXVLRQH
GHOFRQWUDWWR
,0DQLIHVWD]LR
QHFRQFRUGH
GHOODYRORQWj
,QJHQHUH

3DUWHSULPD'LVSRVL]LRQLJHQHUDOL
7LWRORSULPR'HOOHFDXVHGHOOHREEOLJD]LRQL
&DSRSULPR'HOOHREEOLJD]LRQLGHULYDQWLGDFRQWUDWWR


/¶$VVHPEOHDIHGHUDOHGHOOD&RQIHGHUD]LRQH6YL]]HUD
YLVWRLPHVVDJJLGHO&RQVLJOLRIHGHUDOHGHOPDU]RHGHOJLXJQR
GHFUHWD

GHOPDU]R 6WDWRJHQQDLR 

/LEURTXLQWR'LULWWRGHOOHREEOLJD]LRQL 

/HJJHIHGHUDOH
GLFRPSOHPHQWRGHO&RGLFHFLYLOHVYL]]HUR







PDQGDQWH DOORQWDQDWR GDOOH GL OXL LVWUX]LRQL LO PDQGDWR VL UHSXWD HVH
JXLWR DOORUD VROWDQWR FKH LO PDQGDWDULR DVVXPD LO SUHJLXGL]LR FKH QH
GHULYD

4XDORUDLOPDQGDWDULRGDGHWWLFDVLLQIXRULVLDVLLQSUHJLXGL]LRGHO

GDWDULRQRQSXzGLSDUWLUVHQHVHQRQTXDQGROHFLUFRVWDQ]HQRQJOLSHU
PHWWDQR GL GRPDQGDUH LO SHUPHVVR H GHEED H]LDQGLR ULWHQHUVL FKH LO
PDQGDQWHFRQRVFLXWRORVWDWRGHOOHFRVHO¶DYUHEEHGDWR

6HLOPDQGDQWHKDGDWRLVWUX]LRQLSHUODWUDWWD]LRQHGHOO¶DIIDUHLOPDQ

$UW

PDQGDWDULR DEELVRJQD GL XQD VSHFLDOH DXWRUL]]D]LRQH SHU IDUH
WUDQVD]LRQL DFFHWWDUH DUELWUDWL FRQWUDUUH REEOLJD]LRQL FDPELDULH DOLH
QDUHRYLQFRODUHIRQGLHIDUHGRQD]LRQL

,O

1HO PDQGDWR q FRPSUHVD LQ LVSHFLH DQFKH OD IDFROWj GL IDUH WXWWL JOL
DWWLJLXULGLFLLQHUHQWLDOODVXDHVHFX]LRQH

GHWHUPLQDWDGDOODQDWXUDGHOO¶DIIDUHFKHQHIRUPDO¶RJJHWWR

6HO¶HVWHQVLRQHGHOPDQGDWRQRQqVWDWDHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWDYLHQH

$UW

6HLOPDQGDWRFRQFHUQHDIIDULFKHLOPDQGDWDULRWUDWWDLQIRU]DGLQRPL
QDRIILFLDOHRGHOODVXDSURIHVVLRQHRSHUODWUDWWD]LRQHGHLTXDOLHJOLVL
q SXEEOLFDPHQWH RIIHUWR VL ULWLHQH DFFHWWDWR VH QRQ YLHQH ULILXWDWR
LPPHGLDWDPHQWH
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DQRUPDGHOFRQWUDWWRJOLDIIDULRVHUYLJLGLFXLYLHQHLQFDULFDWR
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$UW

6H LO PDQGDQWH q SUHVXPLELOPHQWH DIIHWWR GD GXUHYROH LQFDSDFLWj GL
GLVFHUQLPHQWR LO PDQGDWDULR QH DYYLVD O¶DXWRULWj GL SURWH]LRQH GHJOL
DGXOWLGHOGRPLFLOLRGHOPDQGDQWHDFRQGL]LRQHFKHWDOHDYYLVRDSSDLD
DGHJXDWRDWXWHODUQHJOLLQWHUHVVL

$UWD





,FUHGLWLFKHLOPDQGDWDULRDEELDDFTXLVWDWRYHUVRLWHU]LLQQRPHSUR
SULRSHUFRQWRGHOPDQGDQWHSDVVDQRDOPDQGDQWHVWHVVRWRVWRFKpTXH
VWLDEELDGDOFDQWRVXRDGHPSLXWRDWXWWHOHREEOLJD]LRQLGHULYDQWLGDO
PDQGDWR

$UW

YHUVDPHQWR

'HYH LQROWUH JOL LQWHUHVVL VXOOH VRPPH GHOOH TXDOL DEELD ULWDUGDWR LO

FRQWRGHOVXRRSHUDWRHGDUHVWLWXLUHWXWWRFLzFKHSHUTXDOVLDVLWLWRORKD
ULFHYXWRLQIRU]DGHOPDQGDWR

,O PDQGDWDULR DG RJQL ULFKLHVWD GHO PDQGDQWH q REEOLJDWR D UHQGHU

$UW

WHU]ROHD]LRQLFKHFRQWURTXHVWRFRPSHWRQRDOPDQGDWDULR

,Q HQWUDPEL L FDVL LO PDQGDQWH SXz IDU YDOHUH GLUHWWDPHQWH FRQWUR LO

GHELWDGLOLJHQ]DQHOORVFHJOLHUHHQHOO¶LVWUXLUHLOWHU]R

6¶HJOL q DXWRUL]]DWR D IDUVL VRVWLWXLUH q UHVSRQVDELOH VROWDQWR GHOOD

DG XQ WHU]R q UHVSRQVDELOH GHOO¶RSHUDWR GL TXHVWR FRPH VH IRVVH VXR
SURSULR

,O PDQGDWDULR FKH LQGHELWDPHQWH FRPPHWWH OD WUDWWD]LRQH GHOO¶DIIDUH

$UW



,QWURGRWWRGDOQGHOO¶DOODOOD/)GHOGLF 3URWH]LRQHGHJOLDGXOWLGLULWWRGHOOH
SHUVRQHHGLULWWRGHOODILOLD]LRQH LQYLJRUHGDOJHQ 58
)) 
 1XRYRWHVWRJLXVWDLOQ,,DUWQGHOOD/)GHOJLXLQYLJRUHGDOJHQ
58)),, 9HGLOHGLVSILQHWUDQVWLW;DOODILQHGHOSUHVHQWH
&RGLFH



7UDVPLVVLRQH
GHLGLULWWL
DFTXLVWDWL

5HQGLFRQWR

E,QFDVRGL
VXEGHOHJD]LRQH

(JOL q WHQXWR DG HVHJXLUH SHUVRQDOPHQWH LO PDQGDWR D PHQR FKH OD
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HVHFX]LRQH
D,QJHQHUH
(JOLqUHVSRQVDELOHYHUVRLOPDQGDQWHGHOODIHGHOHHGLOLJHQWHHVHFX

ELV$YYLVR
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UHVVLGHOPDQGDQWHLOPDQGDWDULRLOVXRHUHGHRLOVXRUDSSUHVHQWDQWH
VRQRWHQXWLDSURYYHGHUHDOODFRQWLQXD]LRQHGHOO¶DIIDUHPHGHVLPRILQ
FKpLOPDQGDQWHLOVXRHUHGHRLOVXRUDSSUHVHQWDQWHVLWURYLQRLQFRQ
GL]LRQLGLSURYYHGHUYLGLUHWWDPHQWH

4XDORUDSHUzODFHVVD]LRQHGHOPDQGDWRSRQHVVHLQSHULFRORJOLLQWH

6DOYR FKH LO FRQWUDULR ULVXOWL GDOOD FRQYHQ]LRQH R GDOOD QDWXUD
GHOO¶DIIDUHLOPDQGDWRVLHVWLQJXHFRQODSHUGLWDGHOODUHODWLYDFDSDFLWj
FLYLOH LO IDOOLPHQWR OD PRUWH R OD GLFKLDUD]LRQH GHOOD VFRPSDUVD GHO
PDQGDQWHRGHOPDQGDWDULR
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$UW
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PDQGDWDULRFKHFRPSHWRQRDOODPDVVD

3DULPHQWH LO PDQGDQWH SXz ULYHQGLFDUH QHO FDVR GL IDOOLPHQWR GHO

&Lz YDOH DQFKH GL IURQWH DOOD PDVVD VH LO PDQGDWDULR VLD FDGXWR LQ
IDOOLPHQWR
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OHFRQGL]LRQLHODGXUDWDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH

E OHVDQ]LRQLFRPPLQDWHDLPDQGDWDULLQFDVRGLLQIUD]LRQH

D

VHJQDWDPHQWH



,O&RQVLJOLRIHGHUDOHHPDQDOHGLVSRVL]LRQLG¶HVHFX]LRQHHGLVFLSOLQD
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FDQWRQDOH
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6H OD SHUVRQD GD SUHVHQWDUH DO PDQGDQWH DUULYD GDOO¶HVWHUR R VL UHFD

$UWE

VXSSOHWLYRDOPDQGDWRGLPHGLD]LRQHPDWULPRQLDOHRGLULFHUFDGLSDUW
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ULFHUFD GL SDUWQHU LO PDQGDWDULR VL REEOLJD FRQWUR ULPXQHUD]LRQH D
SUHVHQWDUHGHOOHSHUVRQHDOPDQGDQWHLQYLVWDGLFRQFOXGHUHXQPDWUL
PRQLRRGLDOODFFLDUHXQDGXUHYROHUHOD]LRQHGLFRSSLD

&RQ O¶DFFHWWD]LRQH GL XQ PDQGDWR GL PHGLD]LRQH PDWULPRQLDOH R GL

$UWD

&DSRSULPRELV
'HOPDQGDWRGLPHGLD]LRQHPDWULPRQLDOHRGLULFHUFD
GLSDUWQHU

5LJXDUGR D FLz FKH LO PDQGDWDULR KD IDWWR SULPD FKH JOL IRVVH QRWD OD
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OXLFRPHVHLOPDQGDWRIRVVHDQFRUDVXVVLVWHQWH
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954.1

L sulle borse

sulle banche in materia di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari si applicano
per analogia.11
6

Ove le condizioni dell’autorizzazione si modifichino successivamente, il proseguimento dell’attività di commerciante sottostà all’approvazione della FINMA.
7

L’espressione commerciante di valori mobiliari può essere utilizzata nella ragione
sociale, nello scopo sociale e nella pubblicità della ditta soltanto da persone fisiche o
giuridiche o da società di persone che hanno ottenuto l’autorizzazione di esercizio
dalla FINMA.
Art. 10bis 12
Norme di comportamento

Art. 11
1

Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha:
a.

un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti
al genere di transazione effettuata;

b.

un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione
possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo
svolgimento delle operazioni;

c.

un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non
venga lesa da eventuali conflitti di interesse.

2

Nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell’esperienza e delle
conoscenze della clientela in materia.
Art. 11a13
Art. 12
1

Fondi propri

Il commerciante deve disporre di sufficienti fondi propri.

2

Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare minimo dei fondi propri tenendo conto
dei rischi inerenti all’attività del commerciante, comprese le operazioni
fuori bilancio. Esso determina in quale misura le banche debbano parimenti disporre
di questo ammontare minimo di fondi propri.

11
12

13

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli
assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).
Introdotto dal n. II 6 dell’all. alla L del 3 ott. 2003 sulla sulla Banca nazionale
(RU 2004 1985; FF 2002 5413). Abrogato dal n. 11 dell’all. alla L del 19 giu. 2015
sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014
6445).
Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale
di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Abrogato dal n.
11 dell’all. alla L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen.
2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

3
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1DFKKHUUVFKHQGHU/HKUPHLQXQJNRPPWGHU|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHQ9RUVFKULIWYRQ$UW%(+*
LQVRZHLWGLH)XQNWLRQHLQHU'RSSHOQRUP]XDOVGLHGDPLWVWDWXLHUWHQ9HUKDOWHQVUHJHOQDXFKHLQHQ
SULYDWUHFKWOLFKHQ=ZHFNHUIOOHQ'LH)XQNWLRQDOV'RSSHOQRUPEHGHXWHWGDVV$UW%(+*VRZRKO
YRQGHQ9HUWUDJVSDUWHLHQDQJHUXIHQDOVDXFKYRQGHQ%HK|UGHQYRQ$PWHVZHJHQDQJHZHQGHWZHUGHQ
NDQQ3ULYDWUHFKWOLFKH9HUHLQEDUXQJHQVLQG]XOlVVLJVRZHLWVLHGHQ9HUKDOWHQVUHJHOQYRQ$UW
%(+*QLFKWZLGHUVSUHFKHQ$QGHUHUVHLWVVLQGGLHVH5HJHOQLP%HUHLFKGHV9HUWUDJVUHFKWVDXFKGDQQ
]XEHUFNVLFKWLJHQZHQQGHUNRQNUHWH9HUWUDJNHLQHHQWVSUHFKHQGH9HUHLQEDUXQJRGHU%H]XJQDKPH

1DFK$UW%(+* 0DUJLQDOH9HUKDOWHQVUHJHOQ KDWGHU(IIHNWHQKlQGOHUJHJHQEHUVHLQHQ
.XQGHQHLQH,QIRUPDWLRQVSIOLFKWHUZHLVWVLHLQVEHVRQGHUHDXIGLHPLWHLQHUEHVWLPPWHQ*HVFKlIWVDUW
YHUEXQGHQHQ5LVLNHQKLQ $EVOLWD %HLGHU(UIOOXQJGLHVHU3IOLFKWVLQGGLH*HVFKlIWVHUIDKUHQKHLW
XQGGLHIDFKOLFKHQ.HQQWQLVVHGHU.XQGHQ]XEHUFNVLFKWLJHQ $EV 



$XVGHQ(UZlJXQJHQ

&RQVLGHUDQGL

''HU.OlJHUEHDQWUDJWGHP%XQGHVJHULFKWPLW%HUXIXQJGDV8UWHLOGHV.DQWRQVJHULFKWV6W*DOOHQ
YRP$SULODXI]XKHEHQXQGGLH%HNODJWH]XU=DKOXQJYRQ)U QHEVW=LQVVHLW
2NWREHU]XYHUSIOLFKWHQHYHQWXHOOGLH6WUHLWVDFKH]XU1HXEHXUWHLOXQJDQGLH9RULQVWDQ]
]XUFN]XZHLVHQ
,QLKUHU%HUXIXQJVDQWZRUWVWHOOWGLH%HNODJWHGHQ$QWUDJGLH%HUXIXQJDE]XZHLVHQVRZHLWDXIVLH
HLQ]XWUHWHQVHL
'DV%XQGHVJHULFKWZHLVWGLH%HUXIXQJDEVRZHLWHVGDUDXIHLQWULWW

DXIGLH3DUWHLHQWVFKlGLJXQJDQIRFKW0LW(QWVFKHLGYRP$SULOZLHVGDV.DQWRQVJHULFKWGLH
%HUXIXQJDEXQGKLHVVGLH$QVFKOXVVEHUXIXQJWHLOZHLVHJXW'DV.DQWRQVJHULFKWQDKPHEHQIDOOVDQ
GDVVGLH%HNODJWHDOV$QODJHEHUDWHULQWlWLJJHZHVHQVHLYHUQHLQWHMHGRFKLQhEHUHLQVWLPPXQJPLWGHU
HUVWHQ,QVWDQ]HLQH9HUOHW]XQJGHUVLFKVRZRKODXVGHUYHUWUDJOLFKHQ%LQGXQJZLHGHP%XQGHVJHVHW]
YRP0lU]EHUGLH%|UVHQXQGGHQ(IIHNWHQKDQGHO %(+*65 HUJHEHQGHQ
,QIRUPDWLRQVXQG6RUJIDOWVSIOLFKWGHU%DQN

%*(,,,6

&'HU.OlJHUHUKRE%HUXIXQJDQGDV.DQWRQVJHULFKW6W*DOOHQ(UYHUPLQGHUWHLP/DXIHGHV
9HUIDKUHQVGLHHLQJHNODJWH)RUGHUXQJDXI)U QHEVW=LQVVHLW2NWREHU'LH
%HNODJWHEHDQWUDJWHGLH$EZHLVXQJGHU%HUXIXQJXQGHUKRE$QVFKOXVVEHUXIXQJPLWGHUVLHGHQ
HUVWLQVWDQ]OLFKHQ.RVWHQVSUXFKLQ%H]XJ

%;EHWUDFKWHWHGLH%DQNDOVKDIWEDUIUGLH9HUOXVWH(UNODJWHDP'H]HPEHUEHLP
.UHLVJHULFKW6W*DOOHQDXI=DKOXQJYRQ)U 'LH%HNODJWHZLGHUVHW]WHVLFKGHU.ODJH,QGHU
5HSOLNUHGX]LHUWHGHU.OlJHUGLHHLQJHNODJWH)RUGHUXQJDXI)U 0LW8UWHLOYRP'H]HPEHU
ZLHVGDV.UHLVJHULFKWGLH.ODJHDE(VNDP]XP(UJHEQLVGDVV]ZLVFKHQGHQ3DUWHLHQQLFKW
EORVVHLQH.RQWR'HSRWEH]LHKXQJEHVWDQGHQKDEHVRQGHUQGLH%DQNDXFKDOV$QODJHEHUDWHULQ
JHKDQGHOWKDEH(VYHUQHLQWHMHGRFKGLH9HUOHW]XQJHLQHUVLFKGDUDXVHUJHEHQGHQ6RUJIDOWVSIOLFKWGHU
%HNODJWHQZHLOVLHGHQQLFKWRIIHQVLFKWOLFKXQHUIDKUHQHQ.OlJHUDXIGLH5LVLNHQVHLQHUKRFK
VSHNXODWLYHQ$NWLHQ$QODJHQKLQJHZLHVHQKDEHXQGGLHVHUVLFKQLFKWGDYRQKDEHDEKDOWHQODVVHQ

$'HULQ'HXWVFKODQGDQVlVVLJH;EHVDVVJHPlVV9HUP|JHQVDXVZHLVYRP-DQXDUHLQ
:HUWVFKULIWHQSRUWHIHXLOOHYRQ'0 EHLGHU%DQN=GDVLP8PIDQJYRQ'0 EHU
HLQHQ/RPEDUGNUHGLWILQDQ]LHUWZDU1DFKGHPHUDP'H]HPEHUHLQH'HSRW.RQWREH]LHKXQJ
PLWGHU<$*HLQJHJDQJHQZDUZXUGHGDV3RUWHIHXLOOHHLQVFKOLHVVOLFKGHV/RPEDUGNUHGLWHVLP)HEUXDU
XQWHU$EO|VXQJGHU%DQN=DXIGLH<$*EHUWUDJHQ0LW6FKUHLEHQYRP)HEUXDU
EHVWlWLJWHLKPGLHVHHLQH.UHGLWOLQLHYRQ)U GLHVSlWHUGXUFKHLQHQ/RPEDUGNUHGLW9HUWUDJ
HUVHW]WZXUGH*HPlVVGHPHUVWHQYRQGHU<$*DXVJHVWHOOWHQ9HUP|JHQVDXVZHLVYRP0lU]
EHWUXJGDV%UXWWRYHUP|JHQYRQ;'0  GDV1HWWRYHUP|JHQQDFK$E]XJGHV
/RPEDUGNUHGLWHV'0 
1DFKGHPVLFKGDVDQGHU%|UVHLQ$NWLHQDQJHOHJWH9HUP|JHQ]XQlFKVWYHUPHKUWKDWWHNDPHVLP
+HUEVW]XPDVVLYHQ9HUOXVWHQGLHGD]XIKUWHQGDVVGLH%DQNDP6HSWHPEHUQDFK
HUIROJWHU.RQWDNWQDKPHPLWGHP.XQGHQGLHLP'HSRWEHILQGOLFKHQ$NWLHQ]XU'HFNXQJGHVVLFKQRFK
DXI)U EHODXIHQGHQ/RPEDUGNUHGLWHVYHUlXVVHUWHZRUDXVVLFKHLQ6DOGR]X*XQVWHQGHV
.XQGHQYRQ86' HUJDE

)DWWL GDSDJLQD

2EEOLJRGLLQIRUPD]LRQHGHOFRPPHUFLDQWHGLYDORULPRELOLDULUHOD]LRQHGLFRQWRGHSRVLWRFRQXQD
EDQFD DUW/%90 
/ DUW/%90qXQDQRUPDFRQGRSSLDQDWXUDHIIHWWLVXOUDSSRUWRGLGLULWWRSULYDWRIUDLOROD
FRPPHUFLDQWHGLYDORULPRELOLDULHLFOLHQWL FRQVLGH 
&LUFRVWDQ]HLQFXLODEDQFDDVVXPHROWUHDTXHOOLGHULYDQWLGDOODUHOD]LRQHGLFRQWRGHSRVLWRREEOLJKL
TXDOHFRQVXOHQWHG LQYHVWLPHQWR FRQVLG 

5HJHVWR

$XV]XJDXVGHP8UWHLOGHU,]LYLOUHFKWOLFKHQ$EWHLOXQJL6;JHJHQ<$* %HUXIXQJ
&YRP-DQXDU

,,,

,QWHVWD]LRQH

1DFKGHU5HFKWVSUHFKXQJGHV%XQGHVJHULFKWVDXIGLHVLFKGLH9RULQVWDQ]DEVWW]WZLUG
KLQVLFKWOLFKGHUYHUWUDJVUHFKWOLFKHQ6RUJIDOWVXQG7UHXHSIOLFKWGHU%DQNEHLGHU$EZLFNOXQJYRQ
%|UVHQJHVFKlIWHQIUGLH.XQGVFKDIW]ZLVFKHQGUHLYHUVFKLHGHQHQ9HUWUDJVEH]LHKXQJHQGLIIHUHQ]LHUW
GLH9HUP|JHQVYHUZDOWXQJGLH$QODJHEHUDWXQJXQGGLHEORVVH.RQWR'HSRW%H]LHKXQJ YJOGD]X
7+$/0$11DD26II 'LH9HUP|JHQVYHUZDOWXQJIlOOWLPYRUOLHJHQGHQ)DOOXQVWUHLWLJDXVVHU
%HWUDFKW%*(,,DXIZHOFKHQGHU.OlJHULQGHU%HUXIXQJVVFKULIW%H]XJQLPPWKDWGLH
9HUP|JHQVYHUZDOWXQJ]XP*HJHQVWDQG'LHVHV8UWHLOLVWIUGHQYRUOLHJHQGHQ)DOOQLFKWHLQVFKOlJLJ
ZHVKDOEVLFKHLQHZHLWHUH$XVHLQDQGHUVHW]XQJGDPLWHUEULJW



,PYRUOLHJHQGHQ)DOOLVWGLH%HNODJWHLKUHUE|UVHQJHVHW]OLFKHQ,QIRUPDWLRQVSIOLFKWDOV
(IIHNWHQKlQGOHULQDXVUHLFKHQGQDFKJHNRPPHQ6LHKDWGHQ.OlJHULQVWDQGDUGLVLHUWHU)RUPPLWWHOVGHU
%URVFKUH%HVRQGHUH5LVLNHQLP(IIHNWHQKDQGHOEHWUHIIHQGGLH5LVLNHQLQIRUPLHUWGLHPLWHLQHU
EHVWLPPWHQ*HVFKlIWVDUWYHUEXQGHQVLQG'HU.OlJHUKDWGHQ(UKDOWGLHVHU%URVFKUHXQWHUVFKULIWOLFK
EHVWlWLJW1DFKGHQ)HVWVWHOOXQJHQGHU9RULQVWDQ]KDWGLH%HNODJWHGDJHJHQGLH/HEHQVXQG
9HUP|JHQVYHUKlOWQLVVHGHV.OlJHUVQLFKWDEJHNOlUWZHVKDOEVLHXQWHUGLHVHQ$VSHNWHQDXFKNHLQH
6XLWDELOLW\3UIXQJYRUQHKPHQNRQQWH1DFK$UW%(+*ZDUVLHGD]XZLHIHVWJHKDOWHQQLFKW
YHUSIOLFKWHW'DPLWEOHLEW]XHU|UWHUQREGHU%HNODJWHQQDFKGHUELVKHULJHQ3UD[LVGHV%XQGHVJHULFKWV
]XP9HUKlOWQLV]ZLVFKHQGHU%DQNXQGGHP.XQGHQHLQH6RUJIDOWVZLGULJNHLWYRU]XZHUIHQLVW

%*(,,,6

1LFKWXQWHUGLHE|UVHQJHVHW]OLFKH,QIRUPDWLRQVSIOLFKWIDOOHQJUXQGVlW]OLFKGLH(UIRUVFKXQJGHU
ILQDQ]LHOOHQ9HUKlOWQLVVHGHV.XQGHQVRZLHGLH%HXUWHLOXQJREHLQH7UDQVDNWLRQIUHLQHQEHVWLPPWHQ
.XQGHQJHHLJQHWLVW 6XLWDELOLW\3UIXQJ $XV$UW%(+*NDQQNHLQHHQWVSUHFKHQGH(UNXQGLJXQJV
XQG%HUDWXQJVSIOLFKWGHV(IIHNWHQKlQGOHUVDEJHOHLWHWZHUGHQ 52/)+:(%(5DD21]X$UW
%(+*+(57,*6&+833,66(5DD21II]X$UW%(+*&/$8'(%5(7721
&+(9$//,(5+DIWXQJGHU%DQNJHJHQEHULKUHP.XQGHQXQGH[WHUQH9HUP|JHQVYHUZDOWXQJLQ6=:
6II8563527+DD21]X$UW%(+*.h1*+8%(5.867(51]X
$UW%(+*=2%/.5$0(5DD25]12%(/DD25]',(7=,/$7285DD2
6 'LHDQJORDPHULNDQLVFKH6XLWDELOLW\'RNWULQGLHLQGLH*HVHW]JHEXQJGHU(XURSlLVFKHQ
*HPHLQVFKDIW(LQJDQJJHIXQGHQKDWLVWQDFK]XWUHIIHQGHU/HKUPHLQXQJYRPVFKZHL]HULVFKHQ
*HVHW]JHEHUQLFKWLQGDV%(+*EHUQRPPHQZRUGHQ .h1*+8%(5.867(5DD21]X$UW
%(+*0$85(1%5(&+(59RQGHU,QYHVWPHQW6HUYLFHV'LUHFWLYH]XU0DUNHWVLQ)LQDQFLDO
,QVWUXPHQWV'LUHFWLYHHLQhEHUEOLFNDXV6FKZHL]HU6LFKWLQ$-36III)Q
7+$/0$11DD26I8563527+DD21]X$UW%(+* =XP7HLOZLUGDOOHUGLQJV
LQGHU/HKUHGLH0HLQXQJYHUWUHWHQGDVVGHU(IIHNWHQKlQGOHUEHLPDNWLYHQ9HUWULHEYRQ(IIHNWHQHLQH
6XLWDELOLW\$ENOlUXQJXQG%HUDWXQJYRUQHKPHQPXVVZREHLVLFKGLHVH9HUSIOLFKWXQJMHGRFKQLFKWGLUHNW
DXV$UW%(+*ZRKODEHUDXVHLQHPDOOHQIDOOVNRQNOXGHQWJHVFKORVVHQHQ%HUDWXQJVYHUWUDJE]Z
DXIJUXQGHLQHUQDFKWUlJOLFKHQ$QSDVVXQJGHV%(+*DQGDV5HFKWGHU(XURSlLVFKHQ*HPHLQVFKDIW
HUJHEHQVROO :<66DD26&+$338,6:(552DD26021,.$527+'LH
6SLHOUHJHOQGHV3ULYDWH%DQNLQJLQGHU6FKZHL]$XIO=ULFK652/)+:(%(5DD2
1]X$UW%(+*YJODXFK+(57,*6&+833,66(51II]X$UW%(+* 

6WDQGDUGLVLHUXQJVHW]W]XGHPYRUDXVGDVVGLH,QIRUPDWLRQLQDOOJHPHLQYHUVWlQGOLFKHU)RUPXQGIUDOOH
.XQGHQJOHLFKHUIROJW,QGHU3UD[LVZHUGHQVWDQGDUGLVLHUWH,QIRUPDWLRQHQUHJHOPlVVLJPLWWHOV5LVLNR
,QIRUPDWLRQVVFKULIWHQ VRJ5LVN'LVFORVXUH6WDWHPHQWV HUWHLOWZLHGDVGHQQDXFKLPYRUOLHJHQGHQ)DOO
JHVFKHKHQLVW +(57,*6&+833,66(5DD21II]X$UW%(+*8563527+DD21
XQGII]X$UW%(+*.h1*+8%(5.867(5DD21]X$UW%(+*
=2%/.5$0(5DD25]:<66DD26I',(7=,/$7285DD26I 

%*(,,,6

*HPlVV$UW$EVOLWD%(+*KDWGHU(IIHNWHQKlQGOHUGHQ.XQGHQDXIGLHPLWHLQHU
EHVWLPPWHQ*HVFKlIWVDUWYHUEXQGHQHQ5LVLNHQKLQ]XZHLVHQ'DVEHGHXWHWQDFKLQGHU/LWHUDWXU
PHKUKHLWOLFKYHUWUHWHQHUXQG]XWUHIIHQGHU$XVOHJXQJGLHVLFKDXIGHQ:LOOHQGHV*HVHW]JHEHUVVWW]W
GDVVGHU(IIHNWHQKlQGOHUEHUGLH5LVLNHQHLQHU*HVFKlIWVDUWDQVLFKGDJHJHQQLFKWEHUGLH5LVLNHQ
HLQHUNRQNUHWHQ(IIHNWHQKDQGHOVWUDQVDNWLRQLQIRUPLHUHQPXVV :<66DD26II8563527+
DD21II]X$UW%(+*52/)+:(%(5DD21]X$UW%(+*
.h1*+8%(5.867(5DD21]X$UW%(+*=2%/.5$0(5DD25]
',(7=,/$7285DD26IDEZHLFKHQG+(57,*6&+833,66(5DD21II]X$UW
%(+* 
'LH,QIRUPDWLRQNDQQLQVWDQGDUGLVLHUWHU)RUPHUIROJHQ,QGLHVHP)DOOLVWYRQHLQHPXQHUIDKUHQHQ
.XQGHQDXV]XJHKHQ8PIDQJXQG,QKDOWGHU,QIRUPDWLRQKDEHQVLFKQDFK.XQGHQPLWHLQHPREMHNWLY
WLHIHQ(UIDKUXQJVXQG.HQQWQLVJUDG]XULFKWHQ(LQH

.867(5.RPPHQWDU]XP%|UVHQJHVHW]%G,,=ULFK1]X$UW%(+*52/)+
:(%(5.RPPHQWDU%|UVHQUHFKW=ULFK1]X$UW%(+*8563527+LQ+HUWLJ0HLHU
6FKDW]>+UVJ@.RPPHQWDU]XP%XQGHVJHVHW]EHUGLH%|UVHQXQGGHQ(IIHNWHQKDQGHO=ULFK
1]X$UW%(+*12%(/6FKZHL]HULVFKHV)LQDQ]PDUNWUHFKW(LQIKUXQJXQGhEHUEOLFN$XIO
%HUQ5]=2%/.5$0(56FKZHL]HULVFKHV.DSLWDOPDUNWUHFKW=ULFK5]XQG
II&+$338,6:(552/HGHYRLUG LQIRUPDWLRQGHO DUWLFOH/%90HWVRQU{OHHQGURLWFLYLOjOD
OXPLqUHGHV5qJOHVGHFRQGXLWHGHO $6%LQ$-36IIII'(%((5'LH
9HUDQWZRUWOLFKNHLWGHU%DQNJHJHQEHUHLQHP.XQGHQIU+DQGOXQJHQHLQHVYRQGLHVHPHLQJHVHW]WHQ
9HUP|JHQVYHUZDOWHUVHLQH5HSOLNLQ6=:6III$/(;$1'(5:<66
9HUKDOWHQVUHJHOQIU(IIHNWHQKlQGOHU'LVV=ULFK6II:,(*$1':,&+7(50$11'HU
(LQIOXVVGHV3ULYDWUHFKWVDXIGDV|IIHQWOLFKH%DQNUHFKWLQ'LH%DQNHQLP6SDQQXQJVIHOG]ZLVFKHQ
|IIHQWOLFKHP5HFKWXQG3ULYDWUHFKW%HUQHU%DQNUHFKWVWDJ6IIII&+5,67,$1
7+$/0$119RQGHUYRUYHUWUDJOLFKHQ$XINOlUXQJVSIOLFKWGHU%DQN]XUE|UVHQJHVHW]OLFKHQ
,QIRUPDWLRQVSIOLFKWGHV(IIHNWHQKlQGOHUVLQ)HVWVFKULIWIU-HDQ1LFRODV'UXH\6III
',(7=,/$72856FKZHL]HULVFKHV%|UVHQUHFKW%DVHO6DEZHLFKHQG:,(*$1'%(5*(5
=XUUHFKWVV\VWHPDWLVFKHQ(LQRUGQXQJYRQ$UW%(+*LQ=%-96IIII 

%*(,,,6

HQWKlOW +(57,*6&+833,66(5LQ9RJW:DWWHU>+UVJ@.RPPHQWDU]XP6FKZHL]HULVFKHQ
.DSLWDOPDUNWUHFKW%DVHO1II]X$UW%(+*.h1*+8%(5
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-XQLEHZRJGLHGDPDOVHU]LHOWHQ*HZLQQH]XUHDOLVLHUHQXQGDE]XVLFKHUQZDVGLHVHULQGHU)ROJH
DXFKJHWDQKDEH,QVRIHUQNDQQJHPlVVGHP.DQWRQVJHULFKWDXFKGDYRQDXVJHJDQJHQZHUGHQGDVV
$GHQ.OlJHUPHKUIDFK]XU9RUVLFKWJHPDKQWKDW'DVVGHU.OlJHUNXU]GDQDFKVHLQH0LWWHOZLHGHUQHX
DQJHOHJWKDEHZLHGHUXPYRUZLHJHQGLQ$NWLHQGHU,7%UDQFKHZRUDXIHUHUKHEOLFKH9HUOXVWHHUOLWWHQ
KDEHIKUHHUVHOEVWQLFKWDXI(PSIHKOXQJHQGHU%HNODJWHQ]XUFN$XVGLHVHQ)HVWVWHOOXQJHQGHU
9RULQVWDQ]HUJLEWVLFKGDVVGHU.OlJHUYRQGHU%HNODJWHQLP6LQQHHLQHU$EPDKQXQJDXIGLH5LVLNHQ
GHUYRQLKPJHZlKOWHQ$QODJHGHV*HOGHVLQ$NWLHQYRQ8QWHUQHKPHQGHU,QIRUPDWLRQV7HFKQRORJLH
DXIPHUNVDPJHPDFKWZRUGHQLVWVLFKDEHUQLFKWKDWGDYRQDEKDOWHQODVVHQGLHJOHLFKHVSHNXODWLYH
$QODJHVWUDWHJLHZHLWHU]XYHUIROJHQ8QWHUGLHVHQ8PVWlQGHQZDUGLH%HNODJWHDXFKVRZHLWVLHDOV
$QODJHEHUDWHULQ]XEHWUDFKWHQLVWQLFKWYHUSIOLFKWHWGHQ.OlJHUHUQHXWDXIGLH5LVLNHQVHLQHU
$QODJHVWUDWHJLHDXIPHUNVDP]XPDFKHQRGHUJDUGLH9HUWUDJVEH]LHKXQJ]XLKPDE]XEUHFKHQ VRDXFK
021,.$527+DD26 'XUFKVHLQ9HUKDOWHQKDWGHU.OlJHUVRGDQQJHJHQEHUGHU%HNODJWHQ
]XP$XVGUXFNJHEUDFKWGDVVHUDQVHLQHQ$NWLHQ6SHNXODWLRQHQWURW]DOOHQIDOOVXQJQVWLJHU/HEHQV
XQG9HUP|JHQVYHUKlOWQLVVHIHVWKDOWHQZROOWHZHVKDOEHUXQWHUGLHVHP$VSHNWGHU%HNODJWHQ
JHJHQEHUQLFKWVDXVGHUXQWHUODVVHQHQ6XLWDELOLW\3UIXQJKHUOHLWHQNDQQ'LH9RULQVWDQ]KDWVRPLW]X
5HFKWHLQH+DIWXQJGHU%HNODJWHQDXFKLQVRZHLWYHUQHLQWDOVGLHVHDOV$QODJHEHUDWHULQWlWLJJHZRUGHQ
LVW

%*(,,,6

'LH9RULQVWDQ]LVW]X5HFKW]XP(UJHEQLVJHNRPPHQGDVVLPYRUOLHJHQGHQ)DOONHLQHEORVVH
.RQWR'HSRW%H]LHKXQJEHVWDQGVRQGHUQGLH%HNODJWHDXFKDOV$QODJHEHUDWHULQ]XEHWUDFKWHQLVW
REVFKRQGDIUNHLQH*UXQGODJHLQ)RUPHLQHVDXVGUFNOLFKJHVFKORVVHQHQ9HUWUDJHVEHVWDQG1DFK
GHU]LWLHUWHQ5HFKWVSUHFKXQJGHV%XQGHVJHULFKWVLVWHLQHVROFKHIRUPHOOH*UXQGODJHHQWEHKUOLFKZHQQ
VLFKZHJHQHLQHUDQGDXHUQGHQ*HVFKlIWVEH]LHKXQJ]ZLVFKHQGHU%DQNXQGGHP.XQGHQHLQ
EHVRQGHUHV9HUWUDXHQVYHUKlOWQLVHQWZLFNHOWKDWDXVZHOFKHPGHU.XQGHQDFK7UHXXQG*ODXEHQDXFK
XQDXIJHIRUGHUW%HUDWXQJXQG$EPDKQXQJHUZDUWHQGDUI
,PYRUOLHJHQGHQ)DOOGDXHUWHGLH9HUWUDJVEH]LHKXQJUXQG]ZHLHLQKDOE-DKUHZREHLGHU.OlJHU
JHPlVVGHQYRULQVWDQ]OLFKHQ)HVWVWHOOXQJHQHLQHQLQWHQVLYHQXQGKlXILJHQWHOHIRQLVFKHQ.RQWDNWPLW$
YRQGHU%HNODJWHQXQWHUKLHOW(VLVWGHVKDOEGDYRQDXV]XJHKHQGDVVGLH%HNODJWHGHQ.OlJHUQLFKWQXU
EHWUHIIHQGGHUPLWGHQ$NWLHQVSHNXODWLRQHQYHUEXQGHQHQ5LVLNHQDXINOlUHQPXVVWHVRQGHUQGDUEHU
KLQDXVJUXQGVlW]OLFKHLQH3IOLFKW]XU$EPDKQXQJGHV.OlJHUVEHVWDQG
'LH%HNODJWHLVWGHQLKUREOLHJHQGHQ3IOLFKWHQLQGHVVHQLQDXVUHLFKHQGHP0DVVHQDFKJHNRPPHQ
1DFKGHPDQJHIRFKWHQHQ8UWHLONDQQDOVHUZLHVHQJHOWHQGDVV$GHQ.OlJHULP0lU]VRZLHLP

*HPlVVGHU3UD[LVGHV%XQGHVJHULFKWVEHVWHKWJUXQGVlW]OLFKNHLQH%HUDWXQJVSIOLFKWGHU%DQN
LP5DKPHQJH]LHOWHU:HLVXQJHQGHV.XQGHQ]XNRQWRUHOHYDQWHQ9HUIJXQJHQZHQQGHU.XQGHGXUFK
GLHXQEHGLQJWH(UWHLOXQJHQWVSUHFKHQGHU$XIWUlJHRGHU:HLVXQJHQ]XHUNHQQHQJLEWGDVVHU
$XINOlUXQJXQG%HUDWXQJVHLWHQVGHU%DQNZHGHUEHQ|WLJWQRFKZQVFKW(LQH:DUQSIOLFKWEHVWHKWKLHU
QXULQ$XVQDKPHIlOOHQHWZDZHQQGLH%DQNEHLSIOLFKWJHPlVVHU$XIPHUNVDPNHLWHUNHQQHQPXVVGDVV
GHU.XQGHHLQHEHVWLPPWHPLWGHU$QODJHYHUEXQGHQH*HIDKUQLFKWHUNDQQWKDWRGHUZHQQVLFKLQGHU
DQGDXHUQGHQ*HVFKlIWVEH]LHKXQJ]ZLVFKHQGHU%DQNXQGGHP.XQGHQHLQEHVRQGHUHV
9HUWUDXHQVYHUKlOWQLVHQWZLFNHOWKDWDXVZHOFKHPGHU.XQGHQDFK7UHXXQG*ODXEHQDXFK
XQDXIJHIRUGHUW%HUDWXQJXQG$EPDKQXQJHUZDUWHQGDUI 8UWHLO&YRP-XQL(E
SXEOLQ3UD1U6XQG6-68UWHLO&YRP$XJXVW(
DSXEOLQ6-,68UWHLO&YRP'H]HPEHU(EGG 

-DQXDU(D8UWHLO&YRP-XOL(ESXEOLQ3UD1U6
 

%*(,,,6

)KUWGLH%DQNQXUSXQNWXHOO%|UVHQJHVFKlIWHIUGHQ.XQGHQDXVLVWVLHQDFKGHU3UD[LVGHV
%XQGHVJHULFKWVQLFKW]XHLQHUJHQHUHOOHQ,QWHUHVVHQZDKUXQJYHUSIOLFKWHWXQGPXVVGLHVHQGHVKDOELQ
GHU5HJHOQXUDXI9HUODQJHQDXINOlUHQ'DV$XVPDVVGHU$XINOlUXQJVSIOLFKWULFKWHWVLFKQDFKGHQ
.HQQWQLVVHQXQGGHP6WDQGGHU(UIDKUXQJGHV$XIWUDJJHEHUV.HQQWGLHVHUGLH5LVLNHQGHU
6SHNXODWLRQVWlWLJNHLWEUDXFKWHUNHLQH$XINOlUXQJ,VWRKQHZHLWHUHVHUVLFKWOLFKGDVVGHU.XQGHYRQ
GHQ5LVLNHQNHLQH$KQXQJKDWPXVVLKQGLH%DQNGDUDXIKLQZHLVHQ'LH$QIRUGHUXQJHQDQLKUH
$XINOlUXQJVSIOLFKWVLQGMHGRFKK|KHUZHQQGHU$XIWUDJJHEHUQLFKWQXUPLWVHLQHP9HUP|JHQVRQGHUQ
DXFKPLWYRQGHU%DQNJHZlKUWHQ.UHGLWHQVSHNXOLHUW %*(,,(D68UWHLO&
YRP
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Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione
pubblicata nel Foglio federale.

Campo d’applicazione
i fornitori di servizi finanziari;
i consulenti alla clientela;
i produttori e gli offerenti di strumenti finanziari.

a.
b.
c.

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:

Definizioni

2015–......

RS .........
1
RS 101

Ai sensi della presente legge si considerano:

Art. 3

188

Non sottostanno alla presente legge la Banca nazionale svizzera (BNS) e la Banca
dei regolamenti internazionali (BRI).

2

1

Art. 2

Art. 1
Scopo e oggetto
1 La presente legge ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e di creare condizioni comparabili per tali fornitori relative alla fornitura di
servizi finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la
concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera.
2 A tal fine, definisce i requisiti per una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente, disciplina l’offerta di strumenti finanziari e facilita l’esercizio di
pretese di diritto civile da parte dei clienti di fornitori di servizi finanziari.

Titolo primo: Disposizioni generali

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95, 97, 98 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del .....,
decreta:

del ...

(Legge sui servizi finanziari, LSF)

Legge federale sui servizi finanziari
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2
3

valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili
standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala;

servizio finanziario: le seguenti attività fornite ai clienti:
1. l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari,
2. l’accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari,
3. la gestione di valori patrimoniali (gestione patrimoniale),
4. la formulazione di raccomandazioni personali che si riferiscono a operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti),
5. la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari;

fornitori di servizi finanziari: le persone che forniscono a titolo professionale
servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera;

c.

d.

e.

189

strumenti finanziari:
1. i titoli di partecipazione:
– i valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari
equiparabili ad azioni che conferiscono diritti di partecipazione o
diritti di voto, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento,
– i valori mobiliari che, in caso di conversione o di esercizio del diritto cartolare ivi incorporato, consentono l’acquisto di titoli di partecipazione di cui al primo trattino del medesimo emittente o del
medesimo gruppo imprenditoriale,
2. i titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione,
3. le quote in investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 7 e 119
della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi,
4. i prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,
5. i derivati di cui all’articolo 2 lettera c della legge del 19 giugno 20153
sull’infrastruttura finanziaria,
6. le assicurazioni sulla vita riscattabili con prestazioni e valori di liquidazione che dipendono dal corso nonché le operazioni di capitalizzazione
e tontinarie,
7. i conferimenti il cui valore di rimborso o tasso d’interesse dipende dal
rischio o dal corso, esclusi i conferimenti il cui tasso d’interesse è vincolato all’indice sui tassi d’interesse,
8. le obbligazioni di prestito: le quote di un prestito complessivo soggette
a condizioni uniformi;

RS 951.31
RS 958.1

valori patrimoniali: gli strumenti finanziari e altri investimenti finanziari;

b.

RU 2015

a.

Legge sui servizi finanziari

produttori: le persone che producono strumenti finanziari o che apportano
modifiche a uno strumento finanziario esistente, comprese le modifiche del
suo profilo di rischio e di rendimento o dei costi legati a un investimento
dello strumento finanziario.

i.
j.

le imprese con tesoreria professionale.

f.
g.

RS 952.0
RS ...
RS 951.31
RS 961.01

gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale con
tesoreria professionale;

e.

190

4
5
6
7

le banche centrali;
gli enti di diritto pubblico con tesoreria professionale;

d.

i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a e b;

le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20047 sulla
sorveglianza degli assicuratori;

gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 19344 sulle
banche, la legge del …5 sugli istituti finanziari e la legge del 23 giugno
20066 sugli investimenti collettivi;

c.

b.

a.

Sono considerati clienti professionali:

3

clienti istituzionali.

c.

Sono considerati clienti privati i clienti che non sono clienti professionali.

b.
2

clienti privati;
clienti professionali;

a.

I fornitori di servizi finanziari assegnano le persone alle quali forniscono tali
servizi a uno dei seguenti segmenti:

1

Segmentazione della clientela

offerta pubblica: offerta rivolta al pubblico;

h.

Art. 4

emittenti: le persone che emettono o intendono emettere valori mobiliari;
offerta: qualsiasi invito ad acquistare uno strumento finanziario che contiene
informazioni sufficienti sulle condizioni dell’offerta e sullo strumento finanziario stesso;

g.

consulenti alla clientela: le persone fisiche che forniscono servizi finanziari
in nome di fornitori di servizi finanziari o in quanto loro stesse fornitori di
tali servizi;

RU 2015

f.
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Opting-out e opting-in

Obbligo della formazione e della formazione continua

191

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di formazione e di formazione
continua dei consulenti alla clientela per i quali non esistono standard minimi adeguati.

3

I fornitori di servizi finanziari stabiliscono standard minimi specifici del settore per
la formazione e la formazione continua.

2

I consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze sufficienti sulle norme di
comportamento ai sensi della presente legge e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.

1

Art. 6

Titolo secondo: Requisiti per la fornitura di servizi finanziari
Capitolo 1: Formazione e formazione continua

Le dichiarazioni di cui ai capoversi 1–3 devono essere fornite in forma scritta o in
un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

5

Prima della fornitura di servizi finanziari, i fornitori di tali servizi informano i
propri clienti che non sono considerati clienti privati e li mettono al corrente della
possibilità dell’«opting-in».

4

I clienti istituzionali possono dichiarare di volere essere considerati unicamente
clienti professionali.

3

I clienti professionali e quelli istituzionali possono dichiarare di volere essere
considerati clienti privati («opting-in»).

2

I clienti privati facoltosi possono dichiarare di volere essere considerati clienti
professionali («opting-out»). Il Consiglio federale può inoltre far dipendere da
condizioni l’idoneità di tali persone quali clienti professionali, segnatamente dalle
loro qualifiche professionali.

1

Art. 5

I fornitori di servizi finanziari possono rinunciare alla segmentazione delle clientela se considerano tutti i loro clienti come clienti privati.

7

Non sono considerate clienti le società di un gruppo alle quali un’altra società
appartenente allo stesso gruppo fornisce un servizio finanziario.

6

Il Consiglio federale può designare altre categorie di clienti quali clienti professionali. A tal fine tiene conto segnatamente degli standard internazionali.

5

Sono considerati clienti istituzionali i clienti professionali di cui al capoverso 3
lettere a–d nonché gli enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria
professionale.

4
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Responsabilità dei fornitori di servizi finanziari
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Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

Contenuto e forma dell’informazione

gli strumenti finanziari offerti e i rischi e costi che ne conseguono;
l’offerta di mercato considerata nella scelta degli strumenti finanziari;
le modalità di custodia degli strumenti finanziari e i rischi e costi che ne
conseguono.

d.
e.

i vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto;

b.
c.

il servizio finanziario offerto e i rischi e costi che ne conseguono;

a.

Essi li informano inoltre su:

la possibilità di avviare procedure di mediazione dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto conformemente al titolo quinto.

d.

il proprio campo d’attività e il proprio status di vigilanza;
la possibilità di informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua dei consulenti alla clientela;

b.
c.

il proprio nome e il proprio indirizzo;

a.

I fornitori di servizi finanziari informano i propri clienti su:

192

Le informazioni devono essere comprensibili. Possono essere fornite ai clienti in
forma standardizzata e comunicate elettronicamente.

3

2

1

Art. 9

Sezione 2: Obbligo di informazione

3

Essi agiscono con la competenza specialistica, la diligenza e la scrupolosità necessarie per servire al meglio gli interessi dei propri clienti.

2

Quando forniscono servizi finanziari, i fornitori di tali servizi devono osservare gli
obblighi prudenziali di cui al presente titolo.

1

Art. 8

Capitolo 2: Norme di comportamento
Sezione 1: Principio

Essi assicurano al cliente la possibilità di informarsi in merito alla formazione e
alla formazione continua dei consulenti alla clientela.

2

I fornitori di servizi finanziari garantiscono che i loro consulenti alla clientela
dispongano della formazione e della formazione continua richieste per il servizio da
fornire.

1

Art. 7

Legge sui servizi finanziari
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immediatamente, per le informazioni di cui all’articolo 9 capoverso 2.

b.

Obbligo di verifica

Verifica dell’adeguatezza

Verifica dell’idoneità

193

Il fornitore di servizi finanziari che offre consulenza in investimenti tenendo conto
del portafoglio dei clienti o fornisce una gestione patrimoniale deve informarsi sulla
situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, nonché sulle conoscenze e
sull’esperienza dei clienti, prima di raccomandare loro strumenti finanziari idonei in
occasione della consulenza in investimenti o di effettuare investimenti corrispondenti nell’ambito della gestione patrimoniale.

Art. 13

Il fornitore di servizi finanziari che offre consulenza in investimenti per operazioni
specifiche senza tenere conto dell’intero portafoglio deve informarsi sulle conoscenze e sull’esperienza dei suoi clienti e verificare, prima di raccomandare gli strumenti
finanziari, se questi sono adeguati per i clienti.

Art. 12

I fornitori di servizi finanziari che offrono consulenza in investimenti o una gestione
patrimoniale eseguono una verifica dell’adeguatezza o dell’idoneità.

Art. 11

Sezione 3: Adeguatezza e idoneità dei servizi finanziari

in occasione del prossimo contatto con il cliente, per le informazioni di cui
all’articolo 9 capoverso 1;

Adeguatezza o idoneità non valutabili o assenti

Documentazione
i servizi finanziari convenuti con i clienti e le informazioni raccolte su questi
ultimi;
l’informazione di cui all’articolo 14 capoverso 2 o il fatto di aver sconsigliato ai clienti la fornitura di un servizio conformemente all’articolo 16;
i servizi finanziari forniti ai clienti.

a.
b.
c.

I fornitori di servizi finanziari documentano in maniera adeguata:

194

Nel caso della gestione patrimoniale e della consulenza in investimenti, essi documentano inoltre le esigenze dei clienti e i motivi di ogni raccomandazione che porta
all’acquisto, alla detenzione o all’alienazione di uno strumento finanziario.

2

1

Art. 17

Sezione 4: Documentazione e rendiconto

Se ritiene che uno strumento finanziario non sia adeguato o idoneo per i suoi
clienti, il fornitore di servizi finanziari glielo sconsiglia prima della fornitura del
servizio.

2

Se le informazioni che il fornitore di servizi finanziari riceve non sono sufficienti
per valutare l’adeguatezza o l’idoneità di uno strumento finanziario, prima della
fornitura del servizio egli comunica al cliente di non poter effettuare tale valutazione.

Art. 16
1

a.

Verifica dell’adeguatezza e dell’idoneità nel caso di clienti professionali

Nel caso di clienti professionali il fornitore di servizi finanziari può, senza indizi
contrari, presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie e che i rischi di investimento connessi al servizio finanziario siano sostenibili
finanziariamente per detti clienti.

Art. 15

Prima della fornitura del servizio di cui al capoverso 1 essi informano i clienti che
non viene eseguita alcuna verifica dell’adeguatezza o dell’idoneità.

2

5

Se nelle informazioni di cui all’articolo 9 sopravvengono modifiche sostanziali, il
fornitore di servizi finanziari ne deve ragguagliare il cliente:

Deroga all’obbligo di verificare l’adeguatezza o l’idoneità

RU 2015

I fornitori di servizi finanziari non devono eseguire alcuna verifica
dell’adeguatezza o dell’idoneità se il loro servizio consiste esclusivamente
nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati dei clienti o se tale servizio viene
fornito su richiesta del cliente.

1

Art. 14

Legge sui servizi finanziari

In caso di offerta di strumenti finanziari per i quali deve essere redatto un prospetto
(art. 37–39), i fornitori di servizi finanziari, su richiesta, lo mettono gratuitamente a
disposizione dei propri clienti privati.

4

Se il valore di uno strumento finanziario si calcola in base all’evoluzione di un
altro o di altri strumenti finanziari e se per questi strumenti esiste un foglio informativo di base, a questa documentazione si applica, per analogia, l’obbligo del capoverso 2.

3

In caso di offerta di strumenti finanziari per i quali deve essere redatto un foglio
informativo di base (art. 60–62), i fornitori di servizi finanziari lo mettono gratuitamente a disposizione dei propri clienti privati prima della sottoscrizione o prima
della conclusione del contratto.

2

I fornitori di servizi finanziari comunicano le informazioni ai propri clienti prima
della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio.

1

Momento della comunicazione delle informazioni

La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

Art. 10

4
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Rendiconto
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dei servizi finanziari convenuti e forniti;

della composizione, della valutazione e dell’evoluzione del portafoglio;

dei costi connessi ai servizi finanziari.

a.

b.

c.

Essi rendono inoltre conto:

Elaborazione dei mandati dei clienti

Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti

2

a.

195

sono stati messi al corrente in modo comprensibile sui rischi connessi a simili operazioni;

Il consenso dei clienti è valido solamente se:

I fornitori di servizi finanziari possono dare in prestito come controparte strumenti
finanziari provenienti dai portafogli dei clienti o predisporre simili operazioni in
qualità di agenti soltanto se i clienti hanno previamente acconsentito in maniera
esplicita a queste operazioni in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la
prova per testo in un accordo distinto dalle condizioni generali.

1

Utilizzazione degli strumenti finanziari dei clienti

Essi emanano istruzioni interne sull’esecuzione dei mandati dei clienti.

Art. 21

3

Sotto l’aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario essi considerano i costi connessi all’esecuzione del mandato nonché le indennità da parte di terzi
di cui all’articolo 28 capoverso 3.

2

1 I fornitori di servizi finanziari assicurano che nell’esecuzione dei mandati dei loro
clienti venga raggiunto il migliore risultato possibile sotto l’aspetto finanziario,
temporale e qualitativo.

Art. 20

2
Il Consiglio federale disciplina come soddisfare i principi di cui al capoverso 1, in
particolare riguardo alle procedure e ai sistemi per l’esecuzione dei mandati dei
clienti.

Nell’elaborare i mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari osservano il
principio della buona fede e quello della parità di trattamento.

1

Art. 19

Sezione 5: Trasparenza e diligenza nel caso dei mandati dei clienti

Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni secondo il
capoverso 2 e il momento in cui sono comunicate.

3

2

I fornitori di servizi finanziari consegnano ai loro clienti una copia della documentazione di cui all’articolo 17 o la rendono loro accessibile in un altro modo appropriato.

1

Art. 18
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Non sono ammesse operazioni scoperte con strumenti finanziari di clienti privati.

vengono indennizzati per gli strumenti finanziari dati in prestito.

c.

Organizzazione adeguata

Collaboratori

Ricorso a terzi

196

8

RS 956.1

Essi si avvalgono solamente di persone che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza indispensabili per la loro attività nonché delle autorizzazioni e delle iscrizioni nel registro necessarie per esercitarla. Essi istruiscono e sorvegliano dette persone accuratamente.

2

I fornitori di servizi finanziari possono ricorrere a terzi per la fornitura di servizi
finanziari.

1

Art. 25

I fornitori di servizi finanziari che non sono assoggettati alla vigilanza secondo
l’articolo 3 della legge del 22 giugno 20078 sulla vigilanza dei mercati finanziari si
assicurano inoltre che per loro operino come consulenti alla clientela soltanto persone iscritte nel registro dei consulenti (art. 31).

2

I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano
delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività.

1

Art. 24

I fornitori di servizi finanziari garantiscono l’esecuzione degli obblighi derivanti
dalla presente legge mediante direttive interne e un’adeguata organizzazione
d’esercizio.

Art. 23

Capitolo 3: Organizzazione
Sezione 1: Misure organizzative

Nel caso di operazioni con clienti istituzionali, si applicano unicamente le norme di
comportamento di cui agli articoli 8, 9, 10 capoversi 1 e 5, 18 capoverso 2 e 19–21.

Art. 22

Sezione 6: Clienti istituzionali

3

hanno diritto a conguagli per i redditi maturati sugli strumenti finanziari dati
in prestito; e

RU 2015

b.
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Catena di fornitori
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Provvedimenti organizzativi

Indennità da parte di terzi

trasferiscono l’indennità interamente ai clienti.

b.

Operazioni di collaboratori

2

Essi emanano un’istruzione interna sulle misure di sorveglianza necessarie.
197

I fornitori di servizi finanziari prevedono misure volte a impedire che i collaboratori utilizzino abusivamente, nel quadro delle operazioni che effettuano per proprio
conto, le informazioni di cui dispongono soltanto in ragione della loro funzione.

1

Art. 29

Sono considerate indennità le prestazioni che il fornitore di servizi finanziari riceve
da terzi in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare diritti di
mediazione, commissioni, provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.

3

L’informazione dei clienti deve contenere la natura e l’entità dell’indennità e
avvenire prima della fornitura del servizio finanziario o prima della conclusione del
contratto. Se l’importo non può essere determinato in anticipo, il fornitore di servizi
finanziari informa i suoi clienti sui parametri di calcolo e sulle fasce di fluttuazione.

2

hanno previamente informato i clienti esplicitamente sull’indennità; o

a.

I fornitori di servizi finanziari possono accettare da terzi le indennità in relazione
alla fornitura di servizi finanziari solamente se:

1

Art. 28

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare designa i comportamenti
che non sono in ogni caso ammessi a motivo di conflitti d’interesse.

3

Se non è possibile escludere un pregiudizio nei confronti dei clienti, occorre comunicarglielo.

2

I fornitori di servizi finanziari adottano provvedimenti organizzativi adeguati per
evitare conflitti d’interesse che possono risultare nella fornitura di servizi finanziari
o per escludere i pregiudizi nei confronti dei clienti a causa di conflitti d’interesse.

1

Art. 27

Sezione 2: Conflitti d’interesse

Se ha ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sui clienti siano inesatte o
che gli obblighi di cui agli articoli 9–18 non siano stati rispettati dal fornitore di
servizi finanziari mandante, il fornitore di servizi finanziari incaricato fornisce i
propri servizi soltanto quando ha verificato la completezza e la correttezza delle
informazioni e garantito l’osservanza delle norme di comportamento.

2

I fornitori di servizi finanziari che conferiscono a un altro fornitore il mandato di
fornire un servizio finanziario a clienti rimangono responsabili per la completezza e
la correttezza delle informazioni sui clienti e per il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli 9–18.

1

Art. 26

Legge sui servizi finanziari

Obbligo di registrazione
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Condizioni di registrazione

che sono oggetto di una condanna penale secondo gli articoli 92–94 della
presente legge o gli articoli 86 e 86a della legge del 17 dicembre 200410 sulla sorveglianza degli assicuratori o che sono iscritti nel casellario giudiziale
per reati contro il patrimonio di cui agli articoli 137–172ter del Codice penale11; o
nei confronti dei quali, per l’attività da iscrivere nel registro, è stato ordinato
un divieto di esercizio dell’attività di cui all’articolo 33a della legge del
22 giugno 200712 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o un divieto di esercizio della professione di cui all’articolo 33 LFINMA.

a.

b.

Non sono iscritti nell’apposito registro i consulenti alla clientela:

di essere personalmente affiliati, in qualità di fornitori di servizi finanziari, a
un organo di mediazione (art. 77) o che il fornitore di servizi finanziari per il
quale operano sia affiliato a un organo di mediazione.

c.

Contenuto

198

9
10
11
12

a.

RS 956.1
RS 961.01
RS 311.0
RS 956.1

cognome e nome;

Il registro dei consulenti contiene almeno le seguenti indicazioni sui consulenti alla
clientela:

Art. 32

3 Se i consulenti alla clientela operano come collaboratori per un fornitore di servizi
finanziari, la condizione di cui al capoverso 1 lettera b può essere soddisfatta da
quest’ultimo.

2

di avere stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o
dell’esistenza di garanzie finanziarie equivalenti; e

di avere concluso la formazione e la formazione continua da iscrivere nel
registro e menzionate all’articolo 6;

b.

a.

I consulenti alla clientela sono iscritti nel registro dei consulenti se forniscono la
prova:

1

Art. 31

I consulenti alla clientela di fornitori svizzeri ed esteri di servizi finanziari che non
sono assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 della legge del 22 giugno 20079
sulla vigilanza dei mercati finanziari possono esercitare la loro attività in Svizzera
soltanto dopo l’iscrizione in un registro dei consulenti.

Art. 30

Capitolo 4: Registro dei consulenti
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campi d’attività;

formazione e formazione continua concluse;

organo di mediazione cui sono personalmente affiliati in qualità di fornitori
di servizi finanziari o cui è affiliato il fornitore di servizi finanziari per il
quale operano;

data d’iscrizione nel registro.

d.

e.

f.

g.

Tenuta del registro e obbligo di comunicazione

3

hanno notizia che contro di essi sussiste una condanna penale secondo
l’articolo 31 capoverso 2 lettera a.

b.

199

nei confronti dei consulenti alla clientela iscritti ordinano un divieto di esercizio dell’attività o un divieto di esercizio della professione ai sensi
dell’articolo 31 capoverso 2 lettera b; e

a.

Le autorità di vigilanza competenti comunicano al servizio di registrazione se:

I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale
operano devono comunicare senza indugio al servizio di registrazione tutti i cambiamenti delle circostanze alla base della registrazione.

2

Il servizio di registrazione decide in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel
registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.

1

Art. 34

Se non è disponibile, come servizio di registrazione, alcun servizio privato, il
Consiglio federale designa un servizio competente per questo compito.

6

5 Se il servizio di registrazione non soddisfa più i requisiti secondo la presente legge,
la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se il servizio di
registrazione non colma le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti
entro un termine adeguato, la FINMA gli revoca l’abilitazione a registrare i consulenti alla clientela.

Il servizio di registrazione e le persone incaricate della direzione devono offrire la
garanzia di un’attività irreprensibile. Queste ultime devono inoltre godere di una
buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

4

Il servizio di registrazione deve essere organizzato in modo tale che sia assicurato
l’adempimento indipendente dei suoi compiti.

3

La FINMA può abilitare diversi servizi di registrazione, purché ciò sia oggettivamente giustificato.

2

Il servizio di registrazione tiene il registro dei consulenti. Esso necessita
dell’abilitazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

1

Servizio di registrazione

funzione e posizione del consulente alla clientela in seno all’organizzazione;

c.

Art. 33

nome o ditta e indirizzo del fornitore di servizi finanziari per il quale operano;

RU 2015

b.
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Emolumenti

Procedura

Obbligo di pubblicare un prospetto

Deroghe in base al tipo di offerta

si rivolge a investitori che acquistano valori mobiliari per un valore di almeno 100 000 franchi;

c.

200

RS 172.010
RS 172.021
RS 958.1

presenta un taglio minimo di 100 000 franchi;

si rivolge a meno di 150 investitori considerati clienti privati;

b.

d.

si rivolge soltanto a investitori considerati clienti professionali;

a.

Non deve essere pubblicato un prospetto se l’offerta pubblica:

13
14
15

1

Art. 38

Se non partecipa all’offerta pubblica, l’emittente dei valori mobiliari non è tenuto a
collaborare alla redazione del prospetto.

2

Chi, in Svizzera, presenta un’offerta pubblica per l’acquisto di valori mobiliari o fa
richiesta di ammissione al commercio di valori mobiliari presso una sede di negoziazione di cui all’articolo 26 della legge del 19 giugno 201515 sull’infrastruttura
finanziaria, deve pubblicare previamente un prospetto.

1

Art. 37

Titolo terzo: Offerta di strumenti finanziari
Capitolo 1: Prospetto per valori mobiliari
Sezione 1: In generale

La procedura d’iscrizione nel registro è retta dalla legge federale del
20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa.

Art. 36

2
Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. La normativa è retta
dall’articolo 46a della legge del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione.

Per le sue decisioni e prestazioni il servizio di registrazione riscuote emolumenti a
copertura dei costi.

1

Art. 35

5
I dati del registro dei consulenti sono pubblici e vengono resi accessibili con procedura di richiamo.

4 Se ha notizia del venire meno di una condizione di registrazione, il servizio di
registrazione cancella dal registro il consulente alla clientela.
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non supera un valore complessivo di 100 000 franchi, calcolato su un periodo di 12 mesi.
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b.

Deroghe in base al genere di valori mobiliari

titoli di partecipazione che vengono emessi o forniti in occasione di una
conversione o di una permuta di strumenti finanziari del medesimo emittente
o del medesimo gruppo imprenditoriale;

titoli di partecipazione che vengono emessi o forniti a seguito dell’esercizio
di un diritto connesso a strumenti finanziari del medesimo emittente o del
medesimo gruppo imprenditoriale;

valori mobiliari che vengono offerti in permuta in occasione di una ripresa,
purché vi siano indicazioni equivalenti a un prospetto sotto il profilo del
contenuto;

valori mobiliari che vengono offerti o assegnati in occasione di una fusione,
una scissione, una conversione o un trasferimento di patrimonio, purché vi
siano indicazioni equivalenti a un prospetto sotto il profilo del contenuto;

titoli di partecipazione che vengono distribuiti come dividendi a detentori di
titoli di partecipazione della medesima categoria, purché vi siano indicazioni
sul numero e sulla categoria dei titoli di partecipazione e sui motivi e sui dettagli dell’offerta;

valori mobiliari che vengono offerti o assegnati da datori di lavoro o da imprese collegate ad attuali o a ex membri del consiglio di amministrazione o

b.

c.

d.

e.

f.

g.

201

titoli di partecipazione che vengono emessi al di fuori di un aumento di capitale scambiandoli con titoli di partecipazione già emessi della medesima categoria;

a.

Non deve essere pubblicato un prospetto se sono offerti pubblicamente valori mobiliari dei generi seguenti:

Art. 39

Il Consiglio federale può adeguare il numero degli investitori e gli importi di cui al
capoverso 1 lettere b–e, tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e
dell’evoluzione del diritto estero.

5

fintanto che esiste un prospetto valido; e

se l’emittente o le persone responsabili del prospetto hanno acconsentito alla
sua utilizzazione.

a.

Un fornitore di servizi finanziari non è tenuto a pubblicare un prospetto per valori
mobiliari offerti al pubblico successivamente:

4

In assenza di indizi contrari, l’offerente può, ai fini della presente disposizione,
presupporre che i clienti professionali e istituzionali non abbiano dichiarato di volere
essere considerati clienti privati.

3

Ogni offerta pubblica per la rivendita di valori mobiliari che precedentemente
erano oggetto di un’offerta secondo il capoverso 1 è considerata un’offerta distinta.

2

e.
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obbligazioni di cassa;
valori mobiliari con una scadenza inferiore a un anno (strumenti del mercato
monetario);
derivati che non vengono offerti sotto forma di emissione.

j.
k.
l.

titoli di partecipazione che vengono emessi in occasione della conversione o
della permuta di strumenti finanziari o a seguito dell’esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari, purché si tratti di titoli di partecipazione della
medesima categoria dei titoli già ammessi al commercio;
valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione
estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate dalla sede di negoziazione nazionale o per i quali è altrimenti garantita la trasparenza nei confronti degli investitori;
valori mobiliari per i quali è stata richiesta l’ammissione a un segmento di
negoziazione a cui hanno accesso i clienti esclusivamente professionali che
operano per proprio conto o per conto di clienti esclusivamente professionali.
Informazioni al di fuori dell’obbligo di pubblicare un prospetto

b.

c.

d.

Art. 41

202

Se non sussiste alcun obbligo di pubblicare un prospetto, gli investitori devono poter
prendere conoscenza delle informazioni essenziali a loro rivolte nell’ambito
dell’offerta.

titoli di partecipazione che su un periodo di 12 mesi rappresentano complessivamente meno del 10 per cento del numero dei titoli di partecipazione della medesima categoria già ammessi al commercio presso la stessa sede di
negoziazione;

a.

Non deve essere pubblicato un prospetto se sono ammessi al commercio valori
mobiliari dei generi seguenti:

Deroghe per l’ammissione al commercio

valori mobiliari che vengono emessi da istituti con scopo ideale per
l’acquisizione di mezzi a fini non commerciali;

i.

Art. 40

valori mobiliari che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile
della Confederazione o dei Cantoni, di un ente di diritto pubblico internazionale o sovranazionale, della Banca nazionale svizzera o di banche centrali
estere;

h.

della direzione o ai loro impiegati, purché vi siano indicazioni sul numero e
sulla categoria dei valori mobiliari e sui motivi e sui dettagli dell’offerta;
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sull’offerta: segnatamente il tipo di collocamento e il ricavo netto stimato
dell’emissione.

c.

le prospettive, i rischi e le controversie principali;

4.

sui valori mobiliari offerti pubblicamente o destinati al commercio presso
una sede di negoziazione: soprattutto sui diritti, sugli obblighi e sui rischi ivi
connessi per gli investitori;

l’andamento degli affari,

3.

Il prospetto contiene inoltre un riassunto comprensibile delle indicazioni essenziali.

Deroghe

le relative informazioni rivestono un’importanza secondaria e non sono tali
da influenzare la valutazione dell’andamento degli affari e neppure quella
delle prospettive, dei rischi e delle controversie principali dell’emittente, del
garante o del prestatore di garanzie; o

b.

203

la pubblicazione di queste indicazioni potrebbe danneggiare seriamente
l’emittente e la loro assenza non induce in errore gli investitori in relazione a
fatti e circostanze essenziali per la valutazione della qualità dell’emittente e
delle caratteristiche dei valori mobiliari;

a.

L’organo di verifica può stabilire che talune indicazioni non debbano essere inserite
nel prospetto se:

Art. 43

Nel caso delle offerte per le quali viene richiesta una deroga ai sensi
dell’articolo 53 capoverso 2, nel prospetto occorre indicare che quest’ultimo non è
ancora stato esaminato.

5

Se il corso di emissione definitivo e il volume emesso non possono essere menzionati nel prospetto, questo deve allora menzionare il massimo corso di emissione
possibile e i criteri e le condizioni in base ai quali è possibile determinare il volume
emesso. Le indicazioni sul corso di emissione definitivo e sul volume emesso vengono depositate presso l’organo di verifica e pubblicate.

4

3

la responsabilità per il riassunto sussiste soltanto nel caso in cui quest’ultimo
sia fuorviante, inesatto o contraddittorio rispetto alle altre parti del prospetto.

b.
c.

un riassunto.

c.

204

16
17

RS 952.0
RS ...

Il prospetto di base contiene tutte le indicazioni disponibili al momento della sua
pubblicazione relative all’emittente, al garante e al prestatore di garanzie come pure
ai valori mobiliari, ma non le condizioni definitive.

2

Soprattutto nel caso di titoli di credito che vengono emessi in un programma
d’offerta oppure in modo continuo o ripetuto da banche ai sensi della legge
dell’8 novembre 193416 sulle banche o da società di intermediazione mobiliare ai
sensi della legge del ...17 sugli istituti finanziari, il prospetto può essere allestito sotto
forma di un prospetto di base.

1

Prospetto di base

una descrizione dei valori mobiliari con le indicazioni sui valori mobiliari
che vengono offerti pubblicamente o che devono essere ammessi al commercio presso una sede di negoziazione;

Art. 47

un modulo di registrazione con le indicazioni sull’emittente;

b.

Se consta di più documenti, esso può essere suddiviso in:

2

a.

Il prospetto può constare di un unico documento o di più documenti distinti.

1

Suddivisione

va inteso come introduzione al prospetto;
la decisione di investimento non deve basarsi sul riassunto, bensì sulle indicazioni dell’intero prospetto;

a.

Nel riassunto deve essere chiaramente evidenziato che:

Il riassunto deve facilitare un raffronto tra valori mobiliari analoghi.

Art. 46

2

1

Riassunto

l’ultimo conto semestrale o annuale oppure, in mancanza di questi, indicazioni su valori patrimoniali e impegni,

2.
Art. 45

Il prospetto può contenere in tutte le sue parti, salvo che nel riassunto, rimandi a
documenti pubblicati precedentemente o contemporaneamente.

Rimando

Art. 44

il consiglio di amministrazione, la direzione, l’organo di revisione e altri organi,

si tratta di indicazioni relative a valori mobiliari negoziati presso una sede di
negoziazione e negli ultimi tre anni i rendiconti periodici dell’emittente erano conformi alle prescrizioni determinanti in materia di presentazione dei
conti.

RU 2015

sull’emittente nonché sul garante e sul prestatore di garanzie, specialmente:

c.
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1.

b.

a.

Il prospetto contiene le indicazioni essenziali per la decisione dell’investitore:

Contenuto

RU 2015

Le indicazioni devono essere fornite in una lingua ufficiale della Confederazione o
in inglese.

2

1

Art. 42

Sezione 2: Requisiti
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sul contenuto del riassunto;

sulle indicazioni minime del prospetto;

sui documenti ai quali è possibile rimandare.

b.

c.

d.

3

2

cifra d’affari di 40 milioni di franchi;

250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

b.

c.

le emissioni di diritti di opzione;

gli emittenti che offrono pubblicamente valori mobiliari in maniera regolare
o i cui valori mobiliari sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state
riconosciute come adeguate da una sede di negoziazione nazionale.

b.

c.

al volume dell’emissione;

alla situazione di mercato;

al concreto bisogno degli investitori di ricevere informazioni trasparenti;

c.

d.

al genere di valori mobiliari emessi;

b.

a.

205

Esso concepisce le agevolazioni in maniera uniforme, rifacendosi in particolare:

gli emittenti che si capitalizzano in misura limitata presso una sede di negoziazione;

a.

Esso può inoltre stabilire agevolazioni in particolare per:

somma di bilancio di 20 milioni di franchi;

a.

Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto e dei supplementi per gli emittenti che nel corso del precedente
esercizio non hanno oltrepassato due dei valori seguenti:

1

Art. 49

Sezione 3: Agevolazioni

sul formato del prospetto e del prospetto di base, del riassunto, delle condizioni definitive e dei supplementi;

a.

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche di emittenti e valori mobiliari, il
Consiglio federale emana disposizioni completive, segnatamente:

Disposizioni completive

L’approvazione delle condizioni definitive non è necessaria.

Art. 48

4

Le condizioni definitive dell’offerta devono essere pubblicate almeno in una versione con indicazioni orientative in occasione dell’offerta pubblica. Allo scadere del
termine di sottoscrizione devono essere pubblicate nella loro versione definitiva e
depositate presso l’organo di verifica.

3
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Deroghe

206
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20
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La FINMA può esentare integralmente o parzialmente dalle disposizioni del presente capitolo gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno
200620 sugli investimenti collettivi (LICol), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoverso 3ter LICol e
l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

Art. 52

Per il prospetto della società di investimento a capitale fisso di cui all’articolo 110
della legge sugli investimenti collettivi si applica, per analogia, l’articolo 50.

3

Il prospetto contiene segnatamente le indicazioni che figurano nel contratto di
società di cui all’articolo 102 capoverso 1 lettera h della legge sugli investimenti
collettivi.

2

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo
98 della legge del 23 giugno 200619 sugli investimenti collettivi allestisce un prospetto.

1

Investimenti collettivi di capitale chiusi

Il prospetto e le sue modifiche devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.

Art. 51

4

Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni, oltre al regolamento del fondo,
devono figurare nel prospetto.

3

Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga
comunicato dove il regolamento stesso può essere ottenuto prima della conclusione
del contratto o prima della sottoscrizione.

2

Per gli investimenti collettivi di capitale aperti di cui al titolo secondo della legge
del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi, la direzione del fondo e la SICAV
(art. 13 cpv. 2 lett. a e b della legge sugli investimenti collettivi) allestiscono un
prospetto.

1

Art. 50

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale

e.
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Obbligo
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Organo di verifica

Procedura e termini

RS 952.0
RS ...
RS 951.31
RS 172.021

L’organo di verifica esamina i prospetti senza indugio dopo averli ricevuti.

21
22
23
24

2

207

La procedura dell’organo di verifica è retta dalla legge federale del
20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa.

1

Art. 55

5 Se non è disponibile, come organo di verifica, un organo privato, il Consiglio
federale designa un organo competente per questo compito.

4 Se l’organo di verifica non soddisfa più i requisiti secondo la presente legge, la
FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se l’organo di
verifica non colma le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti entro
un termine adeguato, la FINMA gli revoca l’abilitazione.

L’organo di verifica e le persone incaricate della direzione dell’organo di verifica
devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile. Queste ultime devono inoltre
godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie
alla funzione.

3

L’organo di verifica deve essere organizzato in modo tale che sia assicurato
l’adempimento indipendente dei suoi compiti.

2

L’organo di verifica necessita dell’abilitazione della FINMA. La FINMA può
abilitare diversi organi di verifica, purché ciò sia oggettivamente giustificato.

1

Art. 54

I prospetti per investimenti collettivi di capitale non devono essere esaminati. È
fatto salvo l’obbligo di approvazione per i documenti di investimenti collettivi di
capitale esteri di cui agli articoli 15 capoverso 1 lettera e e 120 della legge del
23 giugno 200623 sugli investimenti collettivi.

3

Il Consiglio federale può designare valori mobiliari il cui prospetto deve essere
esaminato solamente dopo la pubblicazione, se una banca ai sensi della legge
dell’8 novembre 193421 sulle banche o una società di intermediazione mobiliare ai
sensi della legge del ...22 sugli istituti finanziari conferma che al momento della
pubblicazione sono disponibili le più importanti informazioni sull’emittente e sui
valori mobiliari.

2

Il prospetto deve essere sottoposto all’organo di verifica prima della sua pubblicazione. Quest’ultimo ne esamina la completezza, la coerenza e la comprensibilità.

1

Art. 53

Sezione 5: Esame del prospetto
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Per i nuovi emittenti il termine è di 20 giorni civili.

Prospetti esteri

gli obblighi di informazione, anche con riferimento alle informazioni finanziarie, sono equiparabili ai requisiti della presente legge; non è necessario allestire una chiusura contabile singola verificata.

b.

Validità

Supplementi

208

25
26

RS 952.0
RS ...

Il supplemento deve essere comunicato all’organo di verifica immediatamente
dopo che la nuova circostanza è emersa o constatata.

2

Un supplemento al prospetto deve essere elaborato se, tra l’approvazione del
prospetto e la chiusura definitiva di un’offerta pubblica o dell’avvio del commercio
presso una sede di negoziazione, emergono o vengono constatate nuove circostanze
e queste potrebbero influenzare sensibilmente la valutazione dei valori mobiliari.

1

Art. 58

I prospetti relativi a titoli di credito emessi in un programma d’offerta da una banca
ai sensi della legge dell’8 novembre 193425 sulle banche o da una società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...26 sugli istituti finanziari sono validi
fino a quando nessuno dei titoli di credito in questione è emesso in modo continuo o
ripetuto.

2

Dopo la loro approvazione, i prospetti sono validi durante 12 mesi per offerte
pubbliche o ammissioni al commercio presso una sede di negoziazione di valori
mobiliari della medesima categoria e dello stesso emittente.

1

Art. 57

Esso pubblica un elenco dei Paesi la cui approvazione dei prospetti è riconosciuta
in Svizzera.

3

Esso può prevedere che i prospetti approvati secondo determinati ordinamenti
giuridici siano considerati approvati anche in Svizzera.

2

è stato allestito in conformità con standard internazionali fissati da organizzazioni internazionali formate da autorità di vigilanza sui valori mobiliari; e

a.

L’organo di verifica può approvare un prospetto allestito in virtù di norme giuridiche estere se:

1

Art. 56

Se entro i termini di cui ai capoversi 4 e 5 l’organo di verifica non emette alcuna
decisione, il prospetto non è considerato approvato.

6

5

L’organo di verifica decide in merito all’approvazione del prospetto eventualmente
migliorato entro 10 giorni civili dalla sua ricezione.

4

Se constata che un prospetto non soddisfa i requisiti legali, l’organo di verifica ne
informa la persona che ha presentato il prospetto entro 10 giorni civili dalla ricezione di quest’ultimo, indicandone i motivi, e la invita a migliorarlo.

3
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Emolumenti

Obbligo

Deroghe

27

RS 172.010

209

Se i documenti redatti in virtù di un diritto estero sono equivalenti al foglio informativo di base, tali documenti possono essere utilizzati al posto del foglio informativo di base.

2

Non deve redigere un foglio informativo di base chi offre valori mobiliari sotto
forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni che conferiscono
diritti di partecipazione, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento.

1

Art. 61

Se vengono offerti a titolo indicativo strumenti finanziari a clienti privati, deve
essere per lo meno redatta una versione provvisoria del foglio informativo di base
con indicazioni orientative.

3

Il Consiglio federale può designare terzi qualificati, ai quali può essere delegata la
redazione del foglio informativo di base. Il produttore rimane responsabile della
completezza e dell’esattezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di
base nonché del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 60–71.

2

Se uno strumento finanziario viene offerto a clienti privati, il produttore deve
previamente redigere un foglio informativo di base.

1

Art. 60

Capitolo 2: Foglio informativo di base per strumenti finanziari

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. La normativa è retta
dall’articolo 46a della legge del 21 marzo 199727 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione.

2

Per le sue decisioni e prestazioni l’organo di verifica riscuote emolumenti a copertura dei costi.

1

Art. 59

Se una nuova circostanza di cui al capoverso 1 emerge in occasione di un’offerta
pubblica, il termine dell’offerta scade al più presto due giorni dopo la pubblicazione
del supplemento. Gli investitori possono ritirare una sottoscrizione o un impegno
all’acquisto fino allo scadere del termine di sottoscrizione o del termine dell’offerta.

5

L’organo di verifica tiene un elenco delle circostanze che per loro natura non
sottostanno ad approvazione. I supplementi relativi a queste circostanze devono
essere pubblicati contestualmente alla comunicazione all’organo di verifica.

4

L’organo di verifica decide in merito all’approvazione del supplemento entro sette
giorni civili al massimo. Il supplemento deve essere pubblicato immediatamente
dopo questo termine. I riassunti devono essere completati con le informazioni contenute nel supplemento.

3
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Contenuto

Il foglio informativo di base deve essere facilmente comprensibile.

Adeguamenti

210

28

RS 221.229.1

La verifica e la rielaborazione delle indicazioni contenute nel foglio informativo di
base possono essere delegate a terzi qualificati. Il produttore rimane responsabile
della completezza e dell’esattezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo
di base nonché del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 60–71.

2

Il produttore verifica regolarmente le indicazioni contenute nel foglio informativo
di base e le rielabora in caso di modifiche sostanziali.

1

Art. 65

È un documento a sé stante che deve distinguersi chiaramente dai materiali pubblicitari.

2

1

Requisiti

l’informazione sulle autorizzazioni e sulle approvazioni connesse allo strumento finanziario.

d.
f.

i costi dello strumento finanziario;

c.

la durata di detenzione minima e la negoziabilità dello strumento finanziario;

il profilo di rischio e di rendimento dello strumento finanziario, con
l’indicazione della perdita massima sul capitale investito che rischiano gli
investitori;

b.

e.

il nome dello strumento finanziario e l’identità del produttore;
il genere e le caratteristiche dello strumento finanziario;

a.

Le indicazioni comprendono in particolare:

Art. 64

2

Il foglio informativo di base contiene le indicazioni essenziali che consentono agli
investitori di adottare decisioni di investimento consapevoli e di confrontare tra loro
diversi strumenti finanziari.

1

Art. 63

L’obbligo d’informare dell’assicuratore di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge
del 2 aprile 190828 sul contratto d’assicurazione è considerato adempiuto con la
consegna del foglio informativo di base.

2

Se un’assicurazione sulla vita riscattabile secondo l’articolo 3 lettera b numero 6
comprende un altro strumento finanziario, deve essere redatto un foglio informativo
di base concernente sia l’assicurazione sulla vita sia l’altro strumento finanziario.

1

Art. 62
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Disposizioni completive
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la portata, la lingua e la presentazione;

le modalità della messa a disposizione;

l’equivalenza tra i documenti esteri e il foglio informativo di base ai sensi
dell’articolo 61 capoverso 2.

b.

c.

d.

Prospetto per valori mobiliari

pubblicare il prospetto al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta
pubblica o dell’ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari.

b.

in uno o più giornali con una diffusione conforme all’emissione o nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio (FUSC);

in una copia cartacea messa a disposizione gratuitamente alla sede
dell’emittente o presso gli organi responsabili dell’emissione;

in forma elettronica sul sito Internet dell’emittente, del garante, del prestatore di garanzie, della sede di negoziazione o degli organi responsabili
dell’emissione; o

in forma elettronica sul sito Internet degli organi di verifica.

a.

b.

c.

d.

Il prospetto può essere pubblicato:
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Se il prospetto viene allestito sotto forma di più documenti distinti o se contiene un
rimando, i documenti e le indicazioni che compongono il prospetto possono essere
pubblicati separatamente. I singoli documenti devono essere messi gratuitamente a
disposizione degli investitori. In ogni singolo documento occorre indicare dove si
possono ottenere gli altri documenti che, insieme a tale documento, formano il
prospetto completo.

6

L’organo di verifica iscrive i prospetti approvati in un elenco e li rende disponibili
per 12 mesi.

5

Se il prospetto viene pubblicato in forma elettronica, su richiesta devono essere
messe a disposizione gratuitamente copie cartacee.

4

3

Se una categoria di titoli di partecipazione di un emittente è ammessa per la prima
volta al commercio presso una sede di negoziazione, il prospetto deve essere messo
a disposizione almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.

2

depositare il prospetto presso l’organo di verifica dopo la sua approvazione;

a.

L’offerente di valori mobiliari o la persona che ne richiede l’ammissione al commercio deve:

1

Art. 67

Capitolo 3: Pubblicazione

il contenuto;

a.

Il Consiglio federale emana disposizioni completive relative al foglio informativo di
base. Ne disciplina segnatamente:

Art. 66
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Prospetto per investimenti collettivi di capitale

Sono fatte salve particolari disposizioni di legge.

La pubblicità relativa agli strumenti finanziari deve essere riconoscibile come tale.
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Chiunque abbia cooperato a dare o a diffondere in prospetti, nel foglio informativo
di base o in documenti analoghi indicazioni inesatte, fuorvianti o non conformi ai
requisiti legali, è responsabile del danno cagionato all’acquirente di uno strumento
finanziario, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile.

1

Art. 72

Capitolo 5: Responsabilità

La pubblicità e le altre informazioni sugli strumenti finanziari destinate agli investitori devono corrispondere alle indicazioni contenute nel prospetto e nel foglio
informativo di base.

3

Nella pubblicità occorre indicare il prospetto e il foglio informativo di base relativo
allo strumento finanziario in questione e dove si possono ottenere.

2

1

Art. 71

Capitolo 4: Pubblicità

3

Il contenuto e la portata della pubblicazione si fondano inoltre sulle condizioni di
emissione. Si applica per analogia l’articolo 67 capoversi 3 e 4.

2

L’emittente comunica tempestivamente le modifiche dei diritti connessi ai valori
mobiliari affinché agli investitori sia garantito l’esercizio dei propri diritti.

1

Modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari

Si applica per analogia l’articolo 67 capoversi 3 e 4.

Art. 70

2

Se uno strumento finanziario, per il quale deve essere redatto un foglio informativo
di base, viene offerto pubblicamente, il foglio informativo di base deve essere pubblicato al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica.

1

Foglio informativo di base

Alla pubblicazione si applica per analogia l’articolo 67 capoversi 3, 4 e 6.

Art. 69

2

Il prospetto per un investimento collettivo di capitale deve essere pubblicato al più
tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica.

1

Art. 68

Il tenore e la veste del prospetto e dei supplementi, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, devono corrispondere sempre alla versione depositata presso
l’organo di verifica.

7
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Prodotti strutturati

un’assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200430 sulla sorveglianza
degli assicuratori;

una società di intermediazione mobiliare secondo la legge del …31 sugli istituti finanziari;

un istituto estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente.

b.

c.

d.

RS 952.0
RS 961.01
RS ...
RS 952.0
RS ...
RS 951.31
RS 961.01
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sia assicurata una garanzia conforme ai requisiti di cui al capoverso 1.

b.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che deve soddisfare la garanzia.

29
30
31
32
33
34
35

3

questi prodotti vengano offerti da
1. intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 193432 sulle
banche, la legge del ...33 sugli istituti finanziari e la legge del
23 giugno 200634 sugli investimenti collettivi,
2. imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200435 sulla
sorveglianza degli assicuratori,
3. un istituto estero sottostante a una vigilanza equivalente; e

a.

L’emissione di prodotti strutturati, da parte di società veicolo, a clienti privati è
ammessa, sempre che:

2

una banca secondo la legge dell’8 novembre 193429 sulle banche;

a.

I prodotti strutturati possono essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a
clienti privati che non hanno un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di
consulenza in investimenti soltanto se sono emessi, garantiti o assicurati in modo
equivalente da:

1

Art. 73

Capitolo 6: Offerta di prodotti strutturati e istituzione di portafogli
collettivi

La responsabilità per indicazioni false o fuorvianti in merito alle prospettive principali sussiste soltanto se le indicazioni sono state fornite o diffuse scientemente o
senza segnalare l’incertezza legata a evoluzioni future.

3

La responsabilità per le indicazioni contenute nei riassunti sussiste soltanto nel
caso in cui quest’ultimo sia fuorviante, inesatto o contraddittorio rispetto alle altre
parti del prospetto.

2
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non emettono relative quote;
non offrono pubblicamente la partecipazione e non la pubblicizzano.

b.
c.

Diritto

Se esso non ottempera alla richiesta di consegna, il cliente può adire il tribunale.
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36
37

RS 952.0
RS ...

Un eventuale rifiuto del fornitore di servizi finanziari di consegnare i documenti
può essere preso in considerazione in una successiva controversia dal tribunale
competente nella decisione sulle spese processuali.

4

3

Il fornitore di servizi finanziari fa pervenire gratuitamente al cliente una copia dei
relativi documenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2

Chi intende far valere tale diritto, presenta una pertinente richiesta in forma scritta
o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

1

Procedura

Con il consenso del cliente, la consegna può avvenire in forma elettronica.

Art. 76

2

Il cliente ha in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier
e di tutti gli altri documenti che lo riguardano, che il fornitore di servizi finanziari ha
redatto nell’ambito della relazione d’affari.

1

Art. 75

Titolo quarto: Consegna di documenti

4
In caso di fallimento della banca o della società di intermediazione mobiliare, i
beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono scorporati in
favore degli investitori.

La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni devono essere
comunicate alla società di audit prudenziale.

3

Per i portafogli collettivi interni deve essere redatto un foglio informativo di base
secondo gli articoli 60–66.

2

fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente
sulla base di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza
in investimenti;

a.

I portafogli collettivi interni di natura contrattuale per la gestione collettiva del
patrimonio della clientela esistente possono essere istituiti da banche ai sensi della
legge dell’8 novembre 193436 sulle banche e da società di intermediazione mobiliare
ai sensi della legge del …37 sugli istituti finanziari solamente se esse soddisfano le
seguenti condizioni:

1

Art. 74
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Principio
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Procedura

è stata presentata secondo le direttive stabilite nel regolamento di procedura
dell’organo di mediazione o con il modulo messo a disposizione dall’organo
di mediazione;

il cliente rende verosimile di aver precedentemente informato il fornitore di
servizi finanziari sul proprio punto di vista e di aver cercato di accordarsi
con lui;

non è palesemente abusiva o non è già stata svolta una procedura di mediazione per una causa riguardante lo stesso oggetto; e

né un’autorità di conciliazione, né un tribunale, né un tribunale arbitrale, né
un’autorità amministrativa si occupano o si sono occupati della causa.

a.

b.

c.

d.

Una domanda di mediazione può essere accolta in ogni momento se:
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Se non è possibile raggiungere un’intesa o se questa si prospetta irraggiungibile,
l’organo di mediazione può fornire alle parti, sulla base delle informazioni di cui
dispone, una propria valutazione di fatto e di diritto della controversia e integrarla
alla comunicazione di conclusione della procedura.

8

L’organo di mediazione adotta le misure opportune in vista della mediazione,
purché quest’ultima non sembri a priori priva di probabilità di successo.

7

L’organo di mediazione valuta liberamente i casi che gli sono sottoposti e non è
vincolato a istruzioni.

6

La procedura si svolge nella lingua ufficiale della Confederazione scelta dal cliente. Sono fatti salvi accordi derogatori tra le parti, sempre che rientrino nell’ambito
del regolamento di procedura dell’organo di mediazione.

5

4

3 Le parti non hanno il diritto di consultare la corrispondenza tra l’organo di mediazione e l’altra parte.

Ad eccezione della comunicazione di conclusione della procedura emessa
dall’organo di mediazione, la procedura è confidenziale. Le dichiarazioni rese dalle
parti nell’ambito della procedura di mediazione e la corrispondenza intercorsa tra
una parte e l’organo di mediazione non possono essere utilizzate in un’altra procedura.

2

La procedura dinanzi all’organo di mediazione deve essere non burocratica, equa,
rapida, imparziale e, per il cliente, economica o gratuita.

1

Art. 78

Le controversie su pretese giuridiche tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari
devono essere, per quanto possibile, risolte da un organo di mediazione nell’ambito
di una procedura di mediazione.

Art. 77

Titolo quinto: Organi di mediazione
Capitolo 1: Mediazione
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Obbligo di affiliazione

Obbligo di partecipazione

Obbligo di informazione

in caso di reiezione di una pretesa giuridica rivendicata dal cliente; e
in qualsiasi momento, su richiesta.

b.
c.

Partecipazione finanziaria
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38

RS 272

I fornitori di servizi finanziari versano contributi finanziari all’organo di mediazione
al quale sono affiliati. I contributi sono calcolati in base al regolamento sui contributi e sulle spese dell’organo di mediazione.

Art. 83

L’informazione viene fornita in una forma adeguata e comprende nome e indirizzo
dell’organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari è affiliato.

2

all’avvio di una relazione d’affari nel quadro dell’obbligo di informazione di
cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera d;

a.

I fornitori di servizi finanziari informano i propri clienti sulla possibilità di avviare
una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione:

1

Art. 82

Essi devono ottemperare entro i termini stabiliti a citazioni, inviti a esprimere un
parere e richieste di informazione dell’organo di mediazione.

2

I fornitori di servizi finanziari che sono interessati da una domanda di mediazione
presso un organo di mediazione devono partecipare alla procedura.

1

Art. 81

Al più tardi con l’inizio della loro attività i fornitori di servizi finanziari devono
affiliarsi a un organo di mediazione.

Art. 80

Capitolo 2: Obblighi del fornitore di servizi finanziari

3 L’organo di mediazione pone termine alla procedura non appena un’autorità di
conciliazione, un tribunale, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa si
occupa della causa.

2
Alla conclusione di una procedura dinanzi a un organo di mediazione, l’attore può
rinunciare unilateralmente all’esecuzione della procedura di conciliazione in virtù
del Codice di procedura civile38.

La presentazione di una domanda di mediazione presso un organo di mediazione
non esclude né impedisce la possibilità di adire un tribunale civile.

1

Art. 79
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Verifica del riconoscimento
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Obbligo di informazione

Riconoscimento

dispongono di un regolamento di organizzazione che assicura il funzionamento dell’organo di mediazione e disciplina le condizioni di affiliazione;

dispongono di un regolamento di procedura che precisa la procedura di cui
all’articolo 78;

dispongono di un regolamento sui contributi e sulle spese di cui
all’articolo 83.

c.

d.

e.

Il DFF pubblica un elenco degli organi di mediazione.

garantiscono che le persone da loro incaricate della mediazione dispongono
delle conoscenze professionali necessarie;

b.
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Se singoli fornitori di servizi finanziari non hanno alcuna possibilità di affiliarsi a
un organo di mediazione, il DFF può obbligare un organo ad ammettere tali fornitori. Se per diversi fornitori di servizi finanziari non esiste un organo di mediazione
adeguato, il Consiglio federale può istituire un simile organo.

4

3

tali organizzazioni e le persone da loro incaricate della mediazione esercitano il loro compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficiente dal punto di vista organizzativo e finanziario e non ricevono istruzioni;

a.

Vengono riconosciute come organi di mediazione le organizzazioni che soddisfano
le seguenti condizioni:

2

Gli organi di mediazione necessitano del riconoscimento del Dipartimento federale
delle finanze (DFF).

1

Art. 87

Capitolo 4: Riconoscimento e pubblicità

L’organo di mediazione fornisce informazioni alle competenti autorità di vigilanza e
al servizio di registrazione sui fornitori di servizi finanziari ad esso affiliati e su
quelli a cui nega l’affiliazione o che ha escluso.

Art. 86

I fornitori di servizi finanziari che disattendono ripetutamente gli obblighi di cui agli
articoli 81–83 vengono esclusi dall’organo di mediazione.
Rendiconto

Vigilanza

Scambio di informazioni

Violazione delle norme di comportamento

viola gravemente gli obblighi inerenti alla verifica dell’adeguatezza e
dell’idoneità di cui agli articoli 11–16;
viola le disposizioni relative al trasferimento di indennità ricevute da terzi ai
sensi dell’articolo 28.

c.

nell’adempimento degli obblighi di informazione di cui all’articolo 9 fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;
b.

a.

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
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1

Art. 92

Titolo settimo: Disposizioni penali

La FINMA, l’organismo di vigilanza, il servizio di registrazione, l’organo di verifica
dei prospetti, l’organo di mediazione e il DFF possono trasmettersi le informazioni
non accessibili al pubblico di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti.

Art. 91

3
In merito alle controversie di diritto privato tra fornitori di servizi finanziari o tra
questi ultimi e i loro clienti decide il tribunale o il tribunale arbitrale competente.

2 Nell’ambito degli strumenti di vigilanza a sua disposizione, essa può prendere
disposizioni per impedire o porre fine alle violazioni.

L’autorità di vigilanza competente controlla che i fornitori di servizi finanziari
assoggettati alla sua vigilanza rispettino i requisiti posti alla fornitura di servizi
finanziari e all’offerta di strumenti finanziari.

1

Art. 90

Titolo sesto: Vigilanza e scambio di informazioni

L’organo di mediazione pubblica annualmente un rapporto sulla sua attività.

Art. 89

3 Se l’organo di mediazione non pone rimedio alla situazione entro il termine fissato,
il DFF gli revoca il riconoscimento.

Esclusione

Art. 85

2

Le modifiche che riguardano l’osservanza delle condizioni per il riconoscimento di
cui all’articolo 87 devono essere sottoposte per approvazione al DFF.

1

Art. 88
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Se un organo di mediazione non soddisfa più le condizioni per il riconoscimento, il
DFF gli fissa un termine appropriato per rimediarvi.

Ammissione
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Un organo di mediazione è tenuto ad ammettere un fornitore di servizi finanziari se
quest’ultimo adempie le relative condizioni di affiliazione.

Art. 84

Capitolo 3: Ammissione ed esclusione
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nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo fornisce
indicazioni false o tace fatti importanti;

non pubblica al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica il
prospetto o il foglio informativo di base di cui al titolo terzo.

a.

b.

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

Violazione delle prescrizioni relative a prospetti e fogli informativi
di base

RU 2015

offre prodotti strutturati a clienti privati senza rispettare le condizioni
dell’articolo 73;

istituisce un portafoglio collettivo interno senza rispettare le condizioni
dell’articolo 74.

a.

b.

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

Offerta illecita di strumenti finanziari

Disposizioni di esecuzione

Modifica di altri atti normativi

Disposizioni transitorie

a.
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ai valori mobiliari per i quali è stata presentata un’offerta pubblica o è stata
richiesta l’ammissione al commercio presso una sede di negoziazione prima
dell’entrata in vigore della presente legge;

Dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le relative prescrizioni
del titolo terzo si applicano:

4

I fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo
l’articolo 77 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3

I consulenti alla clientela di cui all’articolo 30 devono annunciarsi presso il servizio di registrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per
l’iscrizione nel registro.

2

Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l’acquisizione della
formazione e della formazione continua secondo l’articolo 6.

1

Art. 97

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 96

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 95

Titolo ottavo: Disposizioni finali

1

Art. 94

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non
mette a disposizione il foglio informativo di base prima della sottoscrizione o della
conclusione del contratto.

2

1

Art. 93
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agli strumenti finanziari offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore
della presente legge.
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Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

2

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

1

Art. 98

Il Consiglio federale può prorogare il periodo di cui al capoverso 4 per i valori
mobiliari, se ciò dovesse essere opportuno a seguito di un’entrata in servizio tardiva
dell’organo di verifica.

5

b.
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il cliente privato ha agito in giudizio in malafede o in modo temerario.

d.

se il cliente privato dispone dei mezzi necessari, ma non di condizioni finanziarie straordinariamente buone; o
nella misura in cui l’addossamento delle spese al cliente privato appaia incompatibile con la protezione dei clienti.

c.
d.

Sono fatti salvi gli articoli 108, 109 e 116 e le disposizioni sul gratuito patrocinio.

se, con il suo comportamento, il fornitore di servizi ha dato al cliente privato
un motivo giustificato per promuovere l’azione;

b.

d.

39
40
41
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il cliente privato che promuove l’azione dispone di condizioni finanziarie
straordinariamente buone;

b.

RS 220
RS 272
RS ...

il cliente privato che promuove l’azione non ha presentato una domanda di
mediazione per una causa riguardante lo stesso oggetto presso l’organo di
mediazione riconosciuto a cui è affiliato il fornitore o non ha partecipato alla
procedura, purché il convenuto sia affiliato a un organo di mediazione riconosciuto;

a.
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42
43

RS ...
RS 961.01

Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del ...,
relativi a controversie sul mercato finanziario, la nuova normativa speciale in materia di spese si applica a tutte le decisioni sulle spese prese dopo l’entrata in vigore.

Art. 407c

Capitolo 4: Disposizione transitoria della modifica del ...

Titolo prima dell’art. 407c

Le spese ripetibili a carico di un cliente privato sono assegnate al fornitore di
servizi vincente soltanto se:

2

Legge sui servizi finanziari e legge sulla sorveglianza degli
assicuratori

se nelle controversie tra un cliente e un fornitore di servizi finanziari viene
eseguita una procedura dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto.

L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:

Art. 251a

2

Art. 199 cpv. 2 lett. d

4

se alla conclusione di una procedura di mediazione dinanzi a un organo di
mediazione riconosciuto il cliente privato aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;

a.

Se il cliente privato risulta soccombente, il giudice può prescindere dai principi di
ripartizione (art. 106) e ripartire le spese processuali secondo equità:

3

il valore litigioso, indipendentemente da eventuali domande riconvenzionali,
supera i 250 000 franchi; o

RU 2015

c.

Legge federale sui servizi finanziari

La procedura sommaria si applica in particolare al diritto alla consegna di una copia
del dossier del cliente e di altri documenti (art. 75 della legge del42 sui servizi finanziari e art. 80 della legge del 17 dicembre 200443 sulla sorveglianza degli assicuratori).

Procedura decisionale per le controversie in materia di servizi sul
mercato finanziario

Allegato
(art. 96)

RU 2015

Nella procedura decisionale relativa a controversie che hanno per oggetto servizi
finanziari o pretese derivanti da operazioni di deposito, di credito o assicurative, i
clienti privati di cui all’articolo 4 capoverso 2 della legge del ...41 sui servizi finanziari che promuovono l’azione non devono né versare un anticipo delle spese
(art. 98) né prestare cauzione per le spese ripetibili (art. 99).

1

Art. 114a

2. Codice di procedura civile40

Abrogato

Art. 1156

Abrogato

Art. 752

Abrogato

Art. 652a

1. Codice delle obbligazioni39

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

Modifica di altri atti normativi
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4

in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi
una notificazione;

in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.

a.

b.

La notificazione è pure considerata avvenuta:

Queste disposizioni si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.

a.

RS 313.0
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il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato
nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale se:

44

1

II. Notificazione mediante pubblicazione

Art. 34a

4

Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono
notificate validamente a quest’ultimo.

3

Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono eleggere un
domicilio in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

2

Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del
destinatario.

1

B. Notificazione / I. Elezioni di domicilio

Art. 34

4

La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal
destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che
vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l’ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario.

3

La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo
contro ricevuta.

2

possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell’articolo 10 capoversi 3 e 3ter; e

RS 951.31
RS ...
RS ...

Abrogato
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45
46
47

3bis

Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all’articolo 4 capoversi 3–5 o all’articolo 5 capoverso 1 della legge del
…47 sui servizi finanziari.

3

Art. 10 cpv. 3, 3bis, 3ter, 4 e 5 lett. b

Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.

5

Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della
forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi
di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo
l’articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 3 lettere
b, e e f della legge del …46 sui servizi finanziari.

3

Art. 7 cpv. 3 e 5

Art. 3–6
Abrogati

a.

Alla presente legge non sono sottoposte le società d’investimento svizzere nella
forma di una società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:

3

Art. 2 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a

4. Legge del 23 giugno 200645 sugli investimenti collettivi

Abrogati

Art. 61 cpv. 5 e art. 64 cpv. 3

I processi verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.

3

La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

2

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le comunicazioni rivestono la
forma scritta.

1

una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede
all’estero non ha eletto un domicilio in Svizzera.

IV. Forma delle comunicazioni e della notificazione

c.

Art. 31a

RU 2015

una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
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b.
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3. Legge federale del 22 marzo 197444 sul diritto penale amministrativo

Legge federale sui servizi finanziari

80

RU 2015

Abrogato

Abrogata

Abrogato

obbligo di informazione: rendono conto degli investimenti collettivi che gestiscono, custodiscono e rappresentano e informano in merito a tutte le tasse
e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché
alle indennità da parte di terzi, in particolare provvigioni, riduzioni o altri
vantaggi patrimoniali.

48

RS ...

Abrogato

Art. 22

225

... Le indennità secondo l’articolo 28 della legge del ...48 sui servizi finanziari
devono essere accreditate all’investimento collettivo di capitale.

2

Art. 21 cpv. 2, secondo periodo

Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di
capitale, nonché i loro mandatari adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l’insieme delle loro attività.

3

2

c.

1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di
capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:

Art. 20 cpv. 1 lett. c, 2 e 3

Capitolo 4: Tutela degli interessi degli investitori

Titolo prima dell’art. 20

b.

La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di
capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano
accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della
legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:

5

4

3ter Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati per i quali un intermediario finanziario di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sui servizi
finanziari o un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente fornisce, nell’ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera d numeri 3 e 4 della legge sui servizi
finanziari, sempre che i suddetti clienti non abbiano dichiarato di non voler essere
considerati tali. La dichiarazione deve essere fornita in forma scritta o in un’altra
forma che ne consenta la prova per testo.
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nel rapporto annuale o nel rapporto semestrale:

f.

226

49
50
51

offre a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale svizzeri o
esteri non approvati;

d.

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

Art. 148 cpv. 1 lett. d, f e g

Abrogato

Art. 116

Abrogato

Art. 102 cpv. 3

Abrogati

Titolo prima dell’art. 75 e art. 75–77

La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una
custodia adeguata. Gli investitori devono essere informati sui rischi connessi al
trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo della
legge del …51 sui servizi finanziari.

2

Art. 73 cpv. 2

4 Abrogato

I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere
indicati in relazione alla designazione, nel prospetto e nel foglio informativo di base
di cui al titolo terzo della legge del …50 sui servizi finanziari nonché nella pubblicità.

3

Art. 71 cpv. 3 e 4

Il consiglio di amministrazione adempie gli obblighi connessi all’offerta di strumenti finanziari di cui al titolo terzo della legge del …49 sui servizi finanziari.

4

Art. 51 cpv. 4

Abrogato

Art. 24
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quanto al rapporto annuale o al rapporto semestrale:
1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare,
2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto,

fornisce indicazioni false o tace fatti importanti,
non fornisce tutte le indicazioni prescritte;

RU 2015

legge del …53 sui servizi finanziari.

c.

per un’impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200454
sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione.

La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

2

52
53
54
55

RS 956.1
RS ...
RS 961.01
RS 961.01
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Se circostanze particolari lo giustificano, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esentare dall’assoggettamento alla presente legge le

3

Sottostanno alla presente legge:

Non sottostanno alla presente legge:

1

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 2, frase introduttiva, e cpv. 3

La presente legge disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività quale impresa di
assicurazione e quale intermediario assicurativo.

1

Art. 1 cpv. 1

6. Legge del 17 dicembre 200455 sulla sorveglianza degli assicuratori

2

Art. 15 cpv. 2 lett. c

i.

La Confederazione istituisce un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi
delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):

1

Art. 1 cpv. 1 lett. i

5. Legge del 22 giugno 200752 sulla vigilanza dei mercati finanziari

Abrogati

Art. 149 cpv. 1 lett. c ed e, cpv. 2

g.

1.
2.
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Definizione

Responsabilità delle imprese di assicurazione

228

56

RS ...

Esse garantiscono agli assicurati la possibilità di informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua degli intermediari assicurativi.

2

Le imprese di assicurazione garantiscono che i loro intermediari assicurativi dispongano della formazione e della formazione continua richieste per il servizio da
fornire.

1

Art. 44

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di formazione e di formazione
continua degli intermediari assicurativi per i quali non esistono standard minimi
adeguati.

3

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi stabiliscono standard
minimi specifici del settore per la formazione e la formazione continua.

2

Gli intermediari assicurativi devono disporre di conoscenze sufficienti sulle norme
di comportamento ai sensi della presente legge e delle conoscenze specialistiche
necessarie per la loro attività.

1

Obbligo della formazione e della formazione continua

3

Art. 43

Si applicano per analogia le condizioni di registrazione di cui all’articolo 31 LSF.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di registrazione.

2

Gli intermediari assicurativi non vincolati possono esercitare la loro attività soltanto dopo l’iscrizione nel registro dei consulenti di cui agli articoli 30–36 della legge
del …56 sui servizi finanziari (LSF).

1

Obbligo di registrazione

Tutti gli altri intermediari assicurativi sono considerati vincolati.

Art. 42

3

Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con
gli assicurati e agiscono nel loro interesse.

2

Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione,
persone che offrono o stipulano contratti d’assicurazione.

1

Art. 40

Un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b assoggettata alla presente legge (impresa di assicurazione), sottostà alla vigilanza della
FINMA e per avviare l’attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA.

1

Art. 3 cpv. 1

imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati.
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Obbligo d’informare

il proprio campo d’attività e se l’intermediazione è vincolata o non vincolata;

la possibilità di informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua dell’intermediario assicurativo;

la possibilità di avviare procedure di mediazione dinanzi a un organo di mediazione conformemente al titolo quinto della legge del ...57 sui servizi finanziari;

la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla loro attività d’intermediazione;

il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo, l’estensione e i destinatari dei dati nonché la loro conservazione.

b.

c.

d.

e.

f.

c.

l’offerta di mercato considerata nella scelta dei prodotti assicurativi.

i propri vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio offerto;

i prodotti assicurativi offerti e i costi che ne conseguono;

b.

d.

il servizio offerto e i costi che ne conseguono;

a.

Essi li informano inoltre su:

il loro nome e il loro indirizzo;

a.

Gli intermediari assicurativi informano i propri assicurati su:
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RS ...

Essi garantiscono l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge.

57

2

229

Gli intermediari assicurativi agiscono con la competenza specialistica, la diligenza
e la scrupolosità necessarie, nell’interesse dei propri assicurati.

1

Obbligo di fedeltà e di diligenza

immediatamente, per le informazioni di cui all’articolo 45 capoverso 2.

b.

Art. 45b

in occasione del prossimo contatto con gli assicurati, per le informazioni di
cui all’articolo 45 capoverso 1;

a.

Se nelle informazioni sopravvengono modifiche sostanziali, gli intermediari assicurativi ne devono ragguagliare gli assicurati:

5

Gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni ai propri assicurati prima
della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio.

1

Momento della comunicazione delle informazioni

La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

Art. 45a

4

Le informazioni devono essere comprensibili. Possono essere fornite agli assicurati
in forma standardizzata ed essere rese accessibili in forma elettronica.

3

2

1

Art. 45

Legge federale sui servizi finanziari

Norme di comportamento
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Indennità da parte di terzi

hanno previamente informato gli assicurati esplicitamente sull’indennità; o
trasferiscono l’indennità interamente agli assicurati.

f.
ne.

protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazio-

La FINMA:

g.

Abrogata

La FINMA può in particolare:

230

2

Se un’impresa di assicurazione o una società importante del gruppo o del conglomerato non rispetta le prescrizioni della presente legge o di un’ordinanza o gli ordini
della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in
pericolo, la FINMA adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per
tutelare gli interessi degli assicurati.

1

Art. 51 cpv. 1 e cpv. 2 lett. g

1

Art. 46 cpv. 1 lett. f

3 Sono considerate indennità le prestazioni che gli intermediari assicurativi non
vincolati ricevono da terzi in relazione alla fornitura di un servizio, in particolare
diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.

2
L’informazione degli assicurati deve contenere la natura e l’entità dell’indennità e
avvenire prima della fornitura del servizio o prima della conclusione del contratto.
Se l’importo non può essere determinato in anticipo, gli intermediari assicurativi non
vincolati informano i loro assicurati sui parametri di calcolo e sulle fasce di fluttuazione.

b.

a.

Gli intermediari assicurativi non vincolati possono accettare da terzi le indennità in
relazione alla fornitura del loro servizio solamente se:

1

Art. 45d

Se ritengono che un prodotto assicurativo non sia adeguato per gli assicurati, gli
intermediari finanziari glielo sconsigliano prima di concludere i contratti in questione.

3

Se un contratto d’assicurazione è concluso su richiesta degli assicurati o le informazioni ricevute non sono sufficienti per valutare l’adeguatezza di un prodotto
assicurativo, gli intermediari finanziari comunicano agli assicurati che non sarà
effettuata alcuna valutazione.

2

Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, gli intermediari assicurativi
individuano gli obiettivi e le esigenze degli assicurati e verificano, prima di raccomandare i prodotti assicurativi, se questi sono adeguati per gli assicurati.

1

Art. 45c

Legge federale sui servizi finanziari
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inoltre

ordinare

provvedimenti

conservativi

ai

sensi
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Diritto

Organo di mediazione

58

RS ...

231

Si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli organi di mediazione del
titolo quinto della legge del…58 sui servizi finanziari.

2

Al più tardi con l’inizio della loro attività le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi non vincolati devono affiliarsi a un organo di mediazione.

1

Art. 82

Capitolo 7a: Procedura

Titolo prima dell’art. 82

4 Un eventuale rifiuto di consegnare i documenti può essere preso in considerazione
in una successiva controversia dal tribunale competente nella decisione circa le
spese processuali.

Se essi non ottemperano alla richiesta di consegna, gli assicurati possono adire il
tribunale.

3

L’impresa di assicurazione o gli intermediari assicurativi fanno pervenire gratuitamente agli assicurati una copia dei relativi documenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2

Chi intende far valere tale diritto, presenta una pertinente richiesta in forma scritta
o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

1

Procedura

Con il consenso degli assicurati, la consegna può avvenire in forma elettronica.

Art. 81

2

Gli assicurati hanno in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio
dossier e di tutti gli altri documenti che li riguardano, che l’impresa di assicurazione
o gli intermediari assicurativi hanno redatto nell’ambito della relazione d’affari.

1

Art. 80

Capitolo 7: Consegna di documenti

Durante la moratoria per il pagamento dei premi, il contratto d’assicurazione può
essere annullato o trasformato in un’assicurazione liberata soltanto se lo stipulante
ne fa richiesta. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta o in un’altra
forma che ne consenta la prova per testo.

3

Art. 55 cpv. 3

La FINMA può
dell’articolo 51.

4

Art. 53 cpv. 4
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viola gli obblighi di cui all’articolo 45d.
Disposizione transitoria della modifica del …

viola gravemente le norme di comportamento di cui all’articolo 45c;

b.

nell’adempimento dell’obbligo d’informare di cui all’articolo 45 fornisce
indicazioni false o tace fatti importanti;

c.

a.
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59

RS ...

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi non vincolati devono
affiliarsi a un organo di mediazione entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’articolo
82.

3

2 Gli intermediari assicurativi non vincolati di cui all’articolo 40 capoverso 2 devono
annunciarsi presso il servizio di registrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore
delle nuove disposizioni per l’iscrizione nel registro dei consulenti secondo gli
articoli 30 e seguenti della legge del ... 59 sui servizi finanziari.

Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l’acquisizione della
formazione e della formazione continua secondo l’articolo 43.

1

Violazione delle norme di comportamento

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

Art. 90

1

Art. 86a

Abrogata

Art. 86 cpv. 1 lett. e

Decisioni sui tariffali

Art. 84, rubrica
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certain

conditions,

minor

non-monetary

of

traditional

stock

exchanges

and

investment firms that sell investment funds to you). In

payments that managers of investment funds make to

of non-monetary benefit from third parties (such as

on some firms receiving a payment or some other form

circumstances, MiFID II will introduce a complete ban

they provide investment services to you. In some

the types of payments a firm can receive or pay when

strengthening the current MiFID protections around

receipt of commissions (inducements). It does this by

understand what it means for you. MiFID II limits the

years, so you should read these carefully and

These changes will come into effect over the next few

1

are disclosed to you.

do not impair the firm’s duty to act honestly,
fairly and professionally towards you in
accordance with your best interests; and

are designed to enhance the quality of the
relevant service provided to you;

more

the exact nature of their advice services: that is, they
are currently not required to tell you whether the
advice and products they recommend to you is
provided on a broad and independent basis or on a
more restricted analysis of what’s available on the
market. They can also receive a number of monetary
and non-monetary payments from other firms.

(fees, commissions or any other monetary benefit) or

non-monetary benefits that they receive from a third

party for a service they carry out on your behalf.

Where they receive any payments from third parties in

relation to the provision of investment advice or

portfolio management to you, they have to pass it on

to you.

2

personal profile with the characteristics of the product
investment advice are not required to explain to you

will no longer be able to accept or retain payments

recommend to you.

assessment of the suitability of the products they

you whether they will provide you with a periodic

characteristics and needs. Your adviser must also tell

how the advice given to you meets your personal

addition, in the future your adviser will need to specify

recommended to you (suitability assessment). In

The adviser will continue to be obliged to match your

are met).

whether and how your investment objectives

market (this is important because it affects

what financial products are available on the

on a broad or on a more restricted analysis of

whether the advice they provide to you is based

done on independent basis; and

whether or not the advice they offer to you is

Under the existing MiFID legislation, firms providing

x

x

firms will have to be very clear to you about:

In the future, the changes to MiFID will mean that

they provide you with independent financial advice

Investment advice

benefit to do so.

just because they are paid commission or any other

and are not selling or recommending a product to you

services to you acts with your best interests in mind,

confidence that whoever is providing investment

This important change should give you

receive or pay mean for you?

What does this change to payments that firms

x

x

x

the future, any portfolio manager or firm which says

investment service: third party payments and benefits (inducements)

Changes to the payments that firms receive when they are providing you with an

most relevant to you as a retail investor.

changes taking place to MiFID which we think are

We highlight below some of the more important

for investors in financial instruments.

to ensure a high degree of harmonised protection

alternative trading venues. One of its core objectives is

operation

products) by banks and investment firms, and the

shares, bonds, derivatives and various structured

investment services in financial instruments (such as

in the European Union. It regulates the provision of

MiFID is central to the regulation of financial markets

important areas and will be known as MiFID II.

can continue as long as they:

these types of payments and non-monetary benefits

Instruments Directive (MiFID) is being updated and strengthened in some

than portfolio management or independent advice,

you when you buy or invest in financial products. The Markets in Financial

If firms are providing investment services to you other

clearly disclosed to you.

provided to you will be allowed as long as they are

benefits that enhance the quality of the service

Under

Changes are being made to a key piece of European law whose purpose is to protect

Enhanced protection for retail investors:
MiFID II and MiFIR

Date: 30 June 2014
ESMA/2014/726
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issuers or suppliers to ensure that your in-

tors for whom it was actually designed.

ceive, the products recommended to you should be

mean for you?

will mean that, when you decide to receive advice on

an independent basis, you will pay your adviser for

What do these new rules on client assets

how you want to pay for it. This important change

you to decide which type of advice you prefer, and

The introduction of independent advice will enable

your assets is contained.

financial group gets into financial difficulty, the risk to

spread across different banks- so that if one firm in a

that firms must consider whether your client funds are

that the product is only distributed to those inves-

suitable and meet your needs.

The changes that MiFID II introduce will also mean

duct is distributed to you. They must also ensure

that, irrespective of the type of advice that you re-

vant risks are assessed and understood before a pro-

financial difficulty and/or goes out of business.

that
expectations.

product

does

not

meet

your

needs

or

should limit the risk that you will be mis-sold a

protection detriment are not marketed to you. This

that have the potential to cause significant investor

investor types, this will help to ensure that products

restricting their marketing or distribution to certain

By preventing the supply of certain products or

products mean for you?

What do these new powers to ban

protection and to also improve market stability.

get market for each product and ensure that all rele-

Therefore firms will be required to identify the tar-

concern. These proposals seek to enhance investor

may be accepted).

rights, especially in the event that the firm gets into

will also ban (but on a temporary basis) the marketing
and distribution of products that give us cause for

and/or selling to you.

vice that is being provided to you (note,

market to certain investors and, where appropriate,

Regulators will monitor the kinds of products firms

have proper controls to safeguard your ownership

and risks of the products they are manufacturing

party) in relation to the provision of the ser-

Safeguarding of client assets

tain conditions minor non-monetary benefits

designed to ensure that firms understand the nature

a person or firm acting on behalf of a third

products to certain investor types only.

will also be able to limit the marketing of these

a number of legal conditions are fulfilled. Regulators

however, as mentioned above, that under cer-

that sell financial products. The requirements are

monetary benefits paid from a third party (or

meet your investment requirements.

financial products which work in your interests and

mean that you will be able to select from a range of

are not in the interests of investors and provided that

Investment firms must, when holding your assets,

firms that manufacture products as well as firms

do not accept or retain payments or non-

Product governance arrangements will apply to

the firm, rather than you, are less likely to be found in

ture, firms must have better ‘product governance’.

the market place or distributed to you. It should also

quality products that are primarily aimed at benefiting

design and distribution. In other words, in the fu-

financial products from a broad number of

vestment objectives can be suitably met, and

regulators in your member state to ban certain

These changes should mean that in the future, poor

have explicit arrangements around their product

should consider a broad number and type of

products permanently, if they consider these products

MiFID II provides some important powers to financial

or organisational requirements to ensure that firms

this means that your investment adviser

products: product intervention

New powers for regulators to ban

assets will be safeguarded.

MIFID II will require firms to have stricter internal

the product are adequate for those types of investor.

whom it is meant and that any risks connected with

to an existing one, they must consider the investor for

when a firm designs a new product or makes changes

for investors and their protection. It will mean that

financial products available on the market -

have assessed a sufficiently diverse range of

reach you: product governance

Stricter controls on the products that

confidence that in the event of a firm failing your

Product governance is a key improvement in MiFID II

its own interests and that you will have greater

from using your product/assets for its own gain or for

These changes will mean that firms will be prevented

with advice).

you?

What does product governance mean for

(not just ones with links to the firm providing you

products from across a range of product suppliers

viser has considered and assessed a wide range of

it directly, and you can be confident that your ad-

Primarily, these changes are designed to ensure

x

x

they:

on an independent basis, then it will mean that

When a firm says it is providing investment advice

advice’ mean for you?

What does the introduction of ‘independent
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time,

appropriate

5

purpose

is

to

provide

you

with

more

financial instruments. This increased transparency

providing you with investment advice ensure that

and rationale behind both a firm’s and a product’s

should help you to better understand the level, nature

services, as well as the costs and charges of the

that firms charge you when they provide investment

comprehensive and detailed information on the costs

The

with a particular financial product and that firms

able to assess the investment risks associated

These changes will mean that you will be better

provision mean for you?

disclosures mean for you?

What do these new information

one.

firms with links to the firm offering you this

investment advice.

provided by your investment firm if you request

highlighted to you is issued or provided by other

An itemised breakdown of costs should be

6

actual

prices

of

various

financial

about, or assess, your knowledge and experience.

that can be sold to you without the firm needing to ask

this by limiting the types of non-complex instruments

when firms sell financial instruments to you. It will do

MiFID II will increase the protections provided to you

structured deposits

More products will be regulated -

the most competitive offer available.

instruments, enabling you to compare prices and find

the

clearly

mean for you?

What does greater market transparency

bought and sold.

also be clear at what price these products were actually

structured finance products and derivatives and must

bonds, depositary receipts, exchange traded funds,

have to be clear about prices offered to buy or sell

instruments than just shares. For instance, firms will

platform, will now apply to a wider set of financial

These new requirements will allow you to see more

and charges on the return on your investment.

enable you to understand the impact of costs

charges must be provided to you. This will

The total figure (aggregated) of all costs and

you are to pay for these services/products.

you invest in. The firm should make clear how

advice and the cost of the financial instrument

other or ‘ancillary’ services, including the cost of

information relating to both investment and

All costs and related charges must now include

after trading on an exchange or other type of trading

The requirements to ensure prices are clear before and

Greater price transparency

relative to your investment returns.

help you to determine how much a firm charges

charges. This type of enhanced cost disclosure will also

let you know whether the range of instruments
x

x

x

mainly:

some additional disclosures about a firm’s costs,

provide investment services. MiFID II will introduce

disclose important cost information to you when they

Already, under the existing MiFID, firms must

Information on costs and charges

narrow range of financial instruments and must

whether such advice is based on a wide or

investment advice they must inform you

In the future, when firms provide you with

clients.

market or for more sophisticated ‘professional’

instrument is intended for the everyday retail

financial instruments and whether the financial

warnings of the risks associated with these

you with appropriate and clear guidance and

For financial instruments, firms must provide

good

What do these new rules on information

x

x

information to you.

in

with a supplier of financial products.

provide,

firms

to

so in an independent way or instead are affiliated

will have to be clear about whether they are doing

is advising you to invest in financial instruments

MiFID II strengthens requirements for investment

receive investment advice

You should also be more confident that whoever

experience.

firms must supply to you before you

invest in a financial instrument or

consistent with your investment capabilities and

Changes to the type of information

they are advising you on products which are more
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needs

and raises comparable

investor

advising

or

distributing

MiFID

instrument.

relevant information before investing in this type of

mean that firms must ensure that you receive all the

broaden the category of complex products. This will

sold to you on an execution-only basis and will

(including complex structured deposits) cannot be

MiFID II will also make clear that complex products

those described above.

result, you will receive important protections like

adhere to stricter MiFID regulatory standards. As a

you that firms selling you these types of products must

structured deposit, then this change should reassure

If you have bought, or intend to buy in the future, a

mean for you?

What does this extension of MiFID’s scope

instruments.

designing,

should behave towards you, including when they are

7

member

state’s

financial

regulator.

your

information,

of interest rules which govern how financial firms

or,

Visit our website and our Investor Corner for more

particular, with the conduct of business and conflicts

and will apply across all European Member States.

The changes will take effect over the next few years,

changes

What else do I need to know about the

to comply with several MiFID requirements - in

In the future, the sale of structured deposits will have

instrument already within scope of MiFID.

protection challenges to the types of financial

investor

unregulated at EU level, but which satisfies similar

category of financial products which was previously

In addition, MiFID II will cover structured deposits - a
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MEMO/14/305

The MiFID regulatory framework consists of a framework Directive (Directive 2004/39/EC), an Implementing
Directive (Directive 2006/73/EC) and an Implementing Regulation (Regulation No 1287/2006)

In keeping with its intended objective, MiFID has contributed to a more competitive and
integrated EU financial market. However, past years’ events and market developments
have demonstrated weaknesses in some of the underlying principles of MiFID, and
highlighted areas needing reinforcement or revision, for example it has arguably led to the
development of new trading platforms and activities which fall outside its scope and thus
outside any regulations. Closing such a gap was necessary in order to bolster investor
confidence and achieve all of MiFID's original objectives. Ensuring a more robust
regulatory framework will also serve to address the more complex market reality we are
now faced with, a reality which is characterised by increasing diversity in financial
instruments and new methods of trading. Similar discussions have taken place in the
United States and other major global financial centres and have led to a strong regulatory
response.

MiFID is the Markets in Financial Instruments Directive (Directive 2004/39/EC1). It
replaced the Investment Services Directive (ISD) which was adopted in 1993. It has been
in force since 2008. It is a cornerstone of the EU's regulation of financial markets. It seeks
to improve the competitiveness of EU financial markets by creating a single market for
investment services and activities, and ensuring a high degree of harmonised protection
for investors in financial instruments, such as shares, bonds, derivatives and various
structured products. MiFID has brought greater competition across Europe in the provision
of services to investors and between trading venues. This has helped contribute to deeper,
more integrated and liquid financial markets. It has also driven down costs for issuers,
delivering better and cheaper services for investors, and contributing to economic growth
and job creation in Europe.

1. What is MiFID and why was it reviewed only four years after
its entry into force?

A. Background, main elements and costs/benefits of the reform

See also STATEMENT/14/129

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II):
Frequently Asked Questions

MEMO

EUROPEAN COMMISSION

2. What are the main elements of the reform?

2

(3) To meet the G20 commitments, MiFID II provides for strengthened supervisory
powers and a harmonised position-limits regime for commodity derivatives to improve
transparency, support orderly pricing and prevent market abuse. Under this system
competent authorities will impose limits on positions in accordance with a methodology for
calculation set by the European Securities and Markets Authority (ESMA). It also
introduces a position-reporting obligation by category of trader. This will help regulators
and market participants to have better information on the functioning of these markets.

Rules have also been established to enhance the effective consolidation and disclosure of
trading data through the obligation for trading venues to make pre- and post-trade data
available on a reasonable commercial basis and through the establishment of a
consolidated tape mechanism for post-trade data. These rules are accompanied by the
establishment of approved reporting mechanism (ARM) and authorised publication
arrangement (APA) for trade reporting and publication.

(2) MIFID II increases equity market transparency and for the first time establishes a
principle of transparency for non-equity instruments such as bonds and derivatives. For
equities a double volume cap mechanism limits the use of reference price waivers and
negotiated price waivers (4% per venue cap and 8% global cap) together with a
requirement for price improvement at the mid-point for the former. Large-in-scale waivers
and order management waivers remain the same as under MiFID I. MiFID II also broadens
the pre- and post-trade transparency regime to include non-equity instruments, although
in view of the specificities of non-equity instruments, pre-trade transparency waivers are
available for large orders, request for quote and voice trading. Post trade transparency is
provided for all financial instruments with the possibility of deferred publication or volume
masking as appropriate.

These rules ensure a level playing field with Regulated Markets (RMs) and MTFs. The
neutrality of OTF operators is ensured through restrictions on the use of own capital,
including matched principal trading, and discretion in their execution policy. MiFID II
introduces a trading obligation for shares as well as a trading obligation for derivatives
which are eligible for clearing under the European Markets Infrastructure Regulation
(EMIR) (MEMO/12/232) and are sufficiently liquid. This will move trading in these
instruments onto multilateral and well regulated platforms in accordance with the G20
commitments.

(1) MiFID II introduces a market structure framework which closes loopholes and
ensures that trading, wherever appropriate, takes place on regulated platforms. To this
end, it subjects shares and non-equity instruments to a trading obligation. It further
ensures that investment firms operating an internal matching system which executes
client orders in shares, depositary receipts, exchange-traded funds, certificates and other
similar financial instruments on a multilateral basis have to be authorised as a Multilateral
trading facility (MTF). It also introduces a new multilateral trading venue, the Organised
Trading Facility (OTF), for non-equity instruments to trade on organised multilateral
trading platforms.

MiFID II aims at establishing a safer, sounder, more transparent and more responsible
financial system that works for the economy and society as a whole. The main
contributions introduced by MiFID II to achieve these objectives are:
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MiFID II is estimated to impose one-off compliance costs of between €512 and
€732 million and ongoing costs of between €312 and €586 million per year. This
represents an impact for one-off and ongoing costs not exceeding 0.15% of total
operating spending in the EU banking sector. This is only a fraction of the costs imposed at
the time of the introduction of MiFID. The one-off cost impacts of the introduction of MiFID
were estimated to be about 0.6 per cent (retail and savings banks) and 0.7 per cent
(investment banks) of total operating spending. Recurring compliance costs were
estimated at about 0.1 per cent (retail and savings banks) to about 0.2 per cent
(investment banks) of total operating expenditure.

3. What are the anticipated costs and benefits of MiFID II?

(8) A harmonised regime for granting access to EU markets for firms from third
countries is based on an equivalence assessment of third-country jurisdictions by the
Commission. The regime applies only to the cross-border provision of investment services
and activities provided to professional and eligible counterparties. For a transitional period
of three years and pending equivalence decisions by the Commission, national thirdcountry regimes continue to apply.

(7) The agreement strengthens the existing regime to ensure effective and harmonised
administrative sanctions. The use of criminal sanctions is framed so as to ensure the
cooperation between authorities and the transparency of sanctions. A harmonised system
of strengthened cooperation will improve the effective detection of breaches of MIFID.

(6) Stronger investor protection is achieved by introducing better organisational
requirements, such as client asset protection or product governance, which also
strengthen the role of management bodies. The new regime also provides for
strengthened conduct rules such as an extended scope for the appropriateness tests and
reinforced information to clients. Independent advice is clearly distinguished from nonindependent advice and limitations are imposed on the receipt of commissions
(inducements). MiFID II also introduces harmonised powers and conditions for ESMA to
prohibit or restrict the marketing and distribution of certain financial instruments in welldefined circumstances and similar powers for the European Banking Authority (EBA) in the
case of structured deposits. Concerning Packaged Retail Investment Products (PRIPS), the
new framework also covers structured deposits and amends the Insurance Mediation
Directive (IMD) to introduce some rules for insurance-based investment products.

(5) MiFID II will introduce trading controls for algorithmic trading activities which
have dramatically increased the speed of trading and can cause systemic risks. These
safeguards include the requirement for all algorithmic traders to be properly regulated and
to provide liquidity when pursuing a market-making strategy. In addition, investment
firms which provide direct electronic access to a trading venue will be required to have in
place systems and risk controls to prevent trading that may contribute to a disorderly
market or involve market abuse.

(4) A new framework will improve conditions for competition in the trading and
clearing of financial instruments. This is essential for the integration of efficient and
safe EU capital markets. For this purpose, MiFID II establishes a harmonised EU regime for
non-discriminatory access to trading venues and central counterparties (CCPs).Smaller
trading venues and newly established CCPs will benefit from optional transition periods.
The non-discriminatory access regime will also apply to benchmarks for trading and
clearing purposes. Transitional rules will ensure the smooth application of these
provisions.

4

Systematic internalisers also make up a portion of trading outside platforms. They are
investment firms which deal with their clients in an organised way, in other words any
trading which goes beyond ad hoc deals. In order to sustain a level playing-field and
support market-wide price discovery, MiFID II broadens the specific transparency rules for
investment firms acting as a systematic internaliser (SIs) beyond equity instruments other
than shares for which SI transparency rules already existed under MIFID I. New
transparency rules for SIs are also introduced for non-equities, including bonds, structured
finance products, emission allowances and derivatives traded on a trading venue and for
which there is a liquid market.

In addition, MiFID II requires all standardised derivatives to be traded on organised and
transparent venues, i.e. on regulated markets, MTFs and OTFs. As a result, all
organised trading, in other words trading which takes place in a system, that currently
takes place outside of regulated venues will in the future be conducted on regulated
venues.

For non–equities, MiFID II introduces a new category of platform, an organised trading
facility (OTF), to properly regulate all kinds of organised trading in these instruments
and to level the playing field in the EU. This new venue will be subject to the same core
requirements for the operation of a trading venue as other existing platforms. It is defined
in a broad way to capture all forms of organised trading in non–equities not matching the
existing categories. Proprietary trading on OTF will not be allowed except for illiquid
sovereign debt. Matched principal trading will be available where clients consent, except
for transactions in derivatives subject to the clearing obligation in accordance with EMIR.

With respect to equities, it subjects shares to a trading obligation. It further ensures
that investment firms operating an internal matching system which executes client orders
in shares, depositary receipts, exchange-traded funds, certificates and other similar
financial instruments on a multilateral basis have to be authorised as a Multilateral trading
facility (MTF). Bilateral transactions will be executed on systematic internalisers.

Much of the trading currently being carried out outside of the MiFID venues, on a so-called
over-the-counter basis, takes place on broker platforms operating in the market. These
are organised, non-regulated platforms where financial instruments are increasingly
traded. This hinders effective price formation processes. MiFID II deals with this concern in
a number of ways.

4. How are developments in trading outside of venues
categorised in MiFID II being dealt with? How is the trading of
standardised OTC derivatives being addressed?

B. More robust and efficient market structures

The main benefits of MiFID II will be very tangible, but are not readily quantifiable. The
benefits of an improved level playing field, of increased market transparency, of better
transparency towards regulators and stronger powers for regulators, of increased investor
protection and the implied confidence investors have in financial markets, and reduction of
the risk taken and the related impact on the financial stability of EU financial markets are
real benefits, on which it is almost impossible to place a number.
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(2) Algorithmic traders must be registered as an investment firm and have in place
effective systems and risk controls in place. When engaged in a market making strategy
they are required to post quotes at competitive prices to provide liquidity on a regular
basis which will contribute to more orderly trading.
6
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(1) Information requirements by regulators on the strategies of various algorithmic
traders will be enhanced, and stricter checks will be imposed on arrangements whereby
members of trading venues allow other firms employing algorithms to access public
markets through their systems (direct electronic access). Currently, regulators do not
know which kinds of strategies are being used, by which strategy an order is generated,
and members may not check what sort of strategies the persons using their systems are
using and how those persons control their strategies.

MiFID II introduces a series of safeguards both on market participants who use algorithms
as part of their trading strategies as well as on trading venues where algorithmic and highfrequency trading takes place:

Algorithmic trading is a form of trading where a computer algorithm automatically decides
to place an order with minimal or no human intervention. An important form of algorithmic
trading is high frequency trading, where a trading system analyses the market at high
speed and then sends large numbers of orders very quickly.

8. How have issues raised by algorithmic and high frequency
trading been addressed?

C. Taking account of technological innovation

Small- and medium-sized enterprises (SMEs) across Europe make a significant
contribution to economic growth, employment, innovation and social integration. Two
main sources of funding for such companies are private financing by banks or other
institutions and raising finance through capital markets (e.g. the issue of shares). SME
markets aim at providing smaller, growing companies with a platform to raise capital both
through initial offerings and ongoing fund raisings. However, not all these markets have
been successful. In order to facilitate better access to capital markets for SMEs, MiFID II
introduces a specific label for SME markets by creating a new, tailor-made market for
SMEs, under the framework of an MTF. The registration of these markets should raise their
visibility and profile as well as lead to common pan-European regulatory standards that
are tailored to take into account the needs of issuers and investors in these markets while
maintaining existing high levels of investor protection. This will also provide a quality label
for platforms that aim to meet SMEs' needs.

7. How is the need to improve SME access to capital markets
taken into consideration?

To ensure that the burdens of a new regulatory environment is phased in in a
proportionate manner, for exchange traded derivatives and trading venues which fall
below the relevant thresholds, and for transferable securities, newly established CCPs can
avail themselves of a transitional period of 30 months.

Together these rules will prevent discriminatory practices and help remove barriers that
hinder competition in the clearing of financial instruments. Consequently, existing or new
providers will be able to compete for the provision of trading or central clearing services.

MiFID II also ensures non-discriminatory access to benchmarks upon which some
derivatives are built. For new benchmarks, the obligation starts 30 months after its first
use.

Transitory arrangements have been introduced with respect to exchange traded
derivatives. The Commission should assess six months before the entry into application
whether exchange traded derivatives should be excluded from the scope (for a maximum
period of 30 months) on the basis of a risk assessment. If it finds that there is no reason
to exclude them, CCPs or trading venues may still request with the competent authority
not to be subject to the access obligation (again 30 months transition) having regard to
systemic risks.

To ensure consistency with the access provisions under EMIR, which covers OTC
derivatives, it was agreed to align the requirements so that regulatory technical standards
for MIFIR and EMIR should be the same.

The issue of fungibility will be further clarified: i.e. in which circumstances contracts can
be netted or cross margined. These rules are necessary to ensure that CCPs cannot unduly
refuse access by reference to absence of fungibility and at the same time provide more
clarity on when CCPs should net or cross margin.

These are for example that the access arrangement does not require an interoperability
arrangement (the requirement cannot be imposed on the CCPs that they must connect
and cross-margin) in the case of exchange traded derivatives, and that it does not
threaten the smooth and orderly functioning of the market, in particular due to liquidity
fragmentation.

Trading venues will be required to provide access, including data feeds on a nondiscriminatory basis to central counterparties (CCPs) that wish to clear transactions
executed on the trading venue and CCPs will be required to clear transactions executed in
different trading venues subject to certain well-defined conditions being fulfilled.

The issue at stake is about competition, stability and the integration of EU market
infrastructures. Although the vertical integration model of trading and post-trading
infrastructures may present advantages in terms of coordination, it may also introduce
inefficiencies with respect to competition and price transparency. The introduction of nondiscriminatory access requirements in the Regulation on OTC derivatives, central
counterparties and trade repositories (known as "EMIR" - European Market Infrastructure
Regulation – see MEMO/12/232) is a response to these potential negative effects. While
EMIR covers only OTC derivatives, MiFID II will cover all financial instruments.

6. What is proposed on clearing and access to post-trade
infrastructures?

This approach should be pragmatic and progressive enough to factor in the trading
specificities of each derivative while meeting the G20 commitment.

The European Securities and Markets Authority (ESMA) shall assess and determine when a
derivative which is eligible for clearing is sufficiently liquid to be traded exclusively on such
trading venues. Appropriate criteria for such assessment will need to be taken into
consideration by ESMA.

In order to meet this commitment in Europe, all trading of derivatives which are eligible
for clearing and which are sufficiently liquid must move on to either regulated markets,
Multilateral Trading Facilities or to the new organised trading facilities (OTFs).

The G20 commitment states that "all standardised OTC derivatives contracts should be
traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and cleared
through central counterparties by the end of 2012".

5. How will trading in standardised OTC derivatives be moved
onto organised venues in line with G20 commitments?
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Finally, MiFID II extends the transparency regime to actionable indication of interests,
equity instruments other than shares, including depositary receipts, exchange–traded
funds and certificates. The existing transparency rules for systematic internalisers will
continue to apply to shares, while new provisions are introduced for equity-like
instruments (such as depositary receipts, ETFs (exchange traded funds), certificates).

These restrictions do not apply to waivers for large-in-scale transactions as they protect
investors selling large quantities of shares (nor do they apply with regard to order
management facilities). Having to disclose large order would move the market down,
which would mean they would sell at worse prices. The specific conditions, under which
waivers may operate will, as for shares today, be defined in implementing measures.

MiFID II introduces a “double” volume cap mechanism which limits the use of
reference price waivers and negotiated price waivers (4% per venue cap and 8% global
cap). In addition, the use of reference price waiver is subject to a price improvement
mechanism, i.e. the orders must be matched at the midpoint within the current bid and
offer prices of the trading venue. When the midpoint price is not available, the orders can
be matched at the open or closing price of the relevant trading session.

In order to avoid any negative impact on the price formation process and to ensure that
trade in equities takes place on transparent regulated venues to the maximum extent
possible, the use of waivers is subject to certain restrictions.

(iv) orders held in an order management facility of the trading venue pending disclosure
(order management waivers).

(iii) systems that formalise negotiated transactions, provided that they meet certain
criteria (negotiated price waivers)

(ii) systems where the price is determined by reference to a price generated by another
system (reference price waivers)

(i) transactions which are large in scale compared with normal market size (large in size
waivers)

In all markets, buyers need to know what sellers are asking and vice versa. However,
wholesale transactions are frequently carried out at non-public prices. The same applies to
financial instruments. Therefore, "dark pools", or platforms where trading interests
interact without full pre-trade disclosure to other users or the public, are a common
feature of financial markets. MiFID II continues to allow waivers from pre-trade
transparency, but only as long as they do not cause competitive distortions and reduce the
overall efficiency of the price discovery process. Financial regulators can grant waivers
from transparency obligations for:

9. What are the proposals for enhancing equity
transparency, including the issue of "dark pools"?

D. Increased transparency

(4) Finally, MiFID II will require venues to be able to halt trading in case of significant
price movements ("circuit breakers") in a harmonised fashion.

(3) Trading venues will also be required to have robust controls against problems such
as disorderly trading, erratic price movements, and capacity overload. To mitigate the
latter, restrictions on how far venues may compete in attracting order flow will be imposed
for example by reducing the size by which prices may rise or fall ("tick size") or through
the design of their fee structures.
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Pre-trade requirements, also to be further detailed in implementing legislation, are
imposed for equity like instruments and non–equity instruments when offered by
investment firms acting as systematic internalisers in over-the-counter trading. The
reason for the introduction of pre- and post-trade transparency requirements for these
instruments is that the absence of harmonised transparency requirements in these
markets has been perceived by many, including EU securities regulators, to lead to
inefficient and unfair price formation and higher risks than would otherwise be the case.

Post-trade requirements, to be specified in detail in implementing legislation, will be
applicable for all bonds and structured finance products as well as all derivatives traded on
a trading venue. Publication of the details of transactions can be deferred in prescribed
circumstances.

Due to the different structure of markets in non-equity instruments compared with those
in equities, the exact transparency regime is calibrated for different types of instruments
and trading models. Waivers will be available for large–in–scale orders, orders held in an
order management facility, derivatives that are not subject to the trading obligation and
for non–equity instruments for which there is not a liquid market. Waiver can also be
granted for indications of interest in request-for-quote and voice trading system that are
above a size specific to the instrument, which would expose liquidity providers to undue
risk. In this case, the trading venue makes public at least indicative pre–trade bid and
offer prices. Pre–trade transparency requirements are to be further specified in
implementing measures.

Currently, MiFID imposes harmonised pre-and post-trade transparency requirements only
on shares admitted to trading on regulated markets. MiFID II introduces such
requirements for other instruments as well, i.e. for equity instruments other than shares
admitted to trading on regulated markets (depositary receipts, exchange traded funds,
certificates etc.) and non–equities (bonds, structured finance products, emission
allowances and derivatives traded on a trading venue).

11. How will pre- and post-trade transparency requirements be
extended beyond shares and why?

The reporting, publication and consolidation of trade data needs to be addressed due to
problems with its formatting, cost, quality and reliability. Trade data helps investors to find
the right price when looking to buy or sell, and to check whether they got the best price
by comparing the price that they got with other market prices. MiFID II improves the
situation by introducing measures to ensure data quality and consistency as well as
measures to reduce the costs of data. A mandatory consolidated tape providing a
consistent and reliable record of executed trades will be established by data providers
authorised to do so under harmonised standards set out in MiFID. Based on this trading
data for the whole EU, investors will be able to make a more informed choice.

10. Is the introduction of a mandatory consolidated tape for
trade data being considered?
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In addition, pre- and post-trade transparency requirements are extended to derivatives
traded on trading venues, including commodity derivatives. Also, mandatory trading on
organised venues will apply to commodity derivatives.

MIFIF II increases transparency of trading activity on all organised trading venues by
introducing a position reporting obligation by category of trader. This harmonised and
more disaggregated information will help regulators and market participants to better
assess the role of financial flows in these markets.

Harmonised and comprehensive powers are granted to financial regulators to monitor and
intervene at any stage in trading activity in all commodity derivatives, including in the
shape of position limits set in accordance with ESMA methodology for calculation if there
are concerns in terms of market integrity or orderly functioning of markets. Venues
offering trading in commodity derivatives will also be required to adopt suitable
transparent and non-discriminatory position management controls on their platforms, to
monitor positions and, where necessary, request holders to reduce or terminate positions
or to provide liquidity back into the market. Details of these controls must be
communicated to ESMA.

Third, MiFID II provides for reinforced supervisory powers and a harmonised position limits
regime for commodity derivative markets to support orderly pricing and prevent market
abuse. This will help regulators and market participants to have better information on the
functioning of these markets.

Second, fewer commodity firms will be exempt from MiFID II when they deal on their own
account in financial instruments or provide investment services in commodity derivatives
on an ancillary basis as part of their main business and when they are not subsidiaries of
financial groups. New regulation narrows down existing exemptions in the interests of
greater regulatory oversight and transparency taking into account the need for continued
exemptions for commercial firms and the risks posed by these players.

First, emission allowances have been brought within the scope of MIFID (see question 14
below) and the definition of a financial instrument has been broadened to include
commodity contracts which can be physically settled which are traded on MIFID trading
venues, including the newly established OTF. Certain exemptions apply however regarding
energy contracts (see question 15 below)

13. How will MIFID II regulate commodity derivatives?

E. Reinforced supervisory powers and a stricter framework for
commodity derivative markets

Market participants need data on trading activity, prices and volumes in order to make
decisions about how and when to invest. The data should be available on an equal and
easily accessible basis. At present, various incentives exist for data providers and vendors
to sell their data at rates or in a way which do not correspond to the "reasonable
commercial basis" or to the straightforward "consolidation of data with similar data from
other sources" which MiFID envisioned. MiFID II delivers on these objectives.
Implementing legislation will further define what constitutes a "reasonable commercial
basis" to make the regime effective.

12. Does MIFID II constitute the start of price regulation in the
area of market data?
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However, many of these contracts are not currently cleared and so to ensure a smooth
transition, the application of EMIR provisions to these physically settled oil and coal
contracts traded on an OTF are deferred. The EMIR provisions will not apply for six years
after the entry into force of MiFID II. This transition period can be extended once by two
years and once by one year. Before taking any decision on the extension or non-extension
of this initial transition period by two years, the Commission will have to assess the
potential impact on the energy prices as well as the benefits in terms of reducing
counterparty and systemic risks and if necessary propose legislative solutions.

Oil and coal physically settled contracts are not however subject to similar legislation and
so will be included as financial instruments for the purposes of MiFID II and therefore
subject, amongst other things, to position limits and transparency requirements.

However the final text excludes wholesale energy contracts covered under the Regulation
on the integrity and transparency of the market wholesale energy (REMIT) because these
contracts are subject to a certain level of regulation and supervision comparable with
financial markets legislation and so their exclusion is justified as a proportional
amendment to avoid unnecessary dual regulation.

The Commission proposal was to include as financial instruments all commodity contracts
traded on any type of trading venue and that can be physical settled to be within the
scope of MiFID II. This is because these instruments are economically equivalent to
financial instruments and can be used like financial instruments and pose similar risks.

15. What energy contracts are covered by MiFID II, which are
excluded and why?

Trading in allowance derivatives already falls under the scope of MiFID and the Market
Abuse Directive (IP/14/424). By now bringing emission allowances under the same
framework, the regulation on emission allowances trading (EUA), the spot market will be
aligned with what is applicable to the EUA derivatives market. Together, MiFID and the
rules on market abuse provide a comprehensive framework for trading in financial
instruments and the integrity of the market. The extension to EUAs will introduce greater
security for traders of EUAs but without interfering with the purpose of the market, which
remains emissions reduction.

14. Why are emission allowances now included in the scope of
MiFID and the Market Abuse Directive?
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Finally, for cost and efficiency purposes, double reporting of trades under MiFID II and the
reporting requirements to trade repositories should be avoided. MiFID II proposes that a
trade already reported to a repository will not need to be reported again under MiFID II,
provided all the necessary information is thereby available to competent authorities.

Second, reporting requirements today diverge between Member States, which adds costs
for firms and limits the use of trade reports for competent authorities. By including the
reporting requirements in MiFIR, the requirements are further harmonised, notably the
information that identifies who is trading and for whom a trade is being executed. Also,
ESMA is empowered to propose technical standards on a common European transaction
reporting format and content.

Because transaction reporting mainly serves the purposes of supervision, the
requirements under MiFID II mirror the scope of the Market Abuse Regulation. To this end,
MiFID II extends the scope of transaction reporting to all financial instruments, with the
exception of instruments which are not susceptible to or could not be used for market
abuse.

Investment firms have to report all their trades to competent authorities (in all financial
instruments that are admitted to trading on a regulated market or MTF as well as those
traded on an MTF or OTF). This obligation also applies to financial instruments where the
underlying is a financial instrument traded on a trading venue, an index or a basket
composed of financial instruments traded on a trading venue. This means that the
reporting obligation applies regardless of where the trade takes place. This system of
transaction reporting enables supervisors to monitor the activities of investment firms,
which helps them to ensure compliance with MiFID II, and to monitor for abuses under the
Market Abuse Regulation.

17. What purpose does transaction reporting serve and what
measures are being proposed?

ESMA already plays an important role in advising the Commission on possible regulatory
changes and in ensuring convergent application of the rules across Member States. Many
of the proposed changes in MiFID II stem from advice received from ESMA, and it is
foreseen that it will play a major part in developing most of the technical implementing
measures necessary to ensure the full functioning of the regulatory framework. In terms
of specific supervisory tasks, ESMA has an increased role in, for example, determining the
conformity with MiFID II of individual cases where venues propose to waive pre-trade
transparency ("dark pools"). In accordance with the mandate defined in the ESMA
regulation and in line with ESMA powers conferred in the Regulation of 14 March 2012 on
short selling and certain aspects of credit default swaps (MEMO/11/713), it will also take
any steps necessary to coordinate actions by national competent authorities with regard to
waivers from pre–trade transparency, products considered risky from the point of view of
investor protection or financial stability as well as positions in commodity derivatives by
specific market participants deemed excessively large.

16. What role will ESMA play in relation to the revised MiFID?

F. Reinforced supervisory powers and a stricter framework for
commodity derivative markets
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Third, organisational requirements for the provision of services to investors are
strengthened. For instance, the involvement of senior management in the design of the
firm's policies as to how products and services may be sold or provided to their clients and
the adoption of adequate internal controls is consolidated. Also, MiFID II introduces
harmonised powers and conditions for national competent authorities, the European
Securities and Markets Authority (ESMA) and the European Banking Authority (EBA) to
prohibit or restrict the marketing and distribution of certain financial instruments and
structured deposits, financial activities or practices in case of threats to investor
protection, financial stability or the orderly functioning of markets.

Second, conduct of business requirements are modified in order to grant additional
protection to investors. The rules for investment advice are improved both when advice is
provided on an independent basis and in the long term. Advisers declaring themselves as
independent will need to match the client's profile and interests against a broad array of
products available in the market and say whether they will provide the client with a
periodic assessment of the suitability of advised products. Independent investment
advisers and portfolio managers will be required to transfer all fees, commissions or any
monetary benefits paid or provided by a third party to the client who should be accurately
informed about all such commissions. The conditions for services where investors receive
less protection from firms are more limited. In particular, the Directive clarifies the
conditions and situations in which investors are able to transact freely in certain noncomplex instruments with minimal protection afforded by investment firms.

First, the scope of the Directive is broadened in order to cover financial products outside
the scope of MiFID I but which satisfy similar investor needs and raise comparable investor
protection challenges. In the future, the sale of structured deposits will have to comply
with several MiFID requirements, and in particular with conduct of business and conflicts
of interest rules. MiFID II will also extend some of the information to clients and conflict of
interest requirements to insurance-based investment products by amending the Insurance
Mediation Directive 2002/92/EC.

However, modifications and improvements are introduced to strengthen the framework for
the provision of services.

MiFID includes a number of measures aimed at protecting investors in the context of the
provision of investment services. Those rules take into account the type of services (for
instance, investment advice or execution of orders) and the classification of clients, with
higher protection granted to retail clients. The MiFID rules include both conduct of
business requirements (for instance, collecting sufficient information to ensure that the
products provided are suitable or appropriate for the client) and organisational
requirements (for instance, requirements to identify and manage any conflicts of interest).

18. How will MiFID II better protect investors?

G. Stronger investor protection
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MiFID applies to the provision of investment services or activities by banks and investment
firms in relation to financial instruments and to the operation of regulated markets. The
objective is to support the development of a more integrated, competitive and efficient EU
market in financial instruments with appropriate rules regarding conditions for
authorisation as investment firms, organisational requirements to ensure they are
managed appropriately, market transparency and investor protection.

The revision of the Market Abuse Directive (MAD) and MiFID has been considered at the
same time because together they guarantee the competitiveness, efficiency and integrity
of EU financial markets. In order to ensure that they are fully coherent and support each
other's objectives and principles, they needed to be updated in tandem. Moreover, the
pan-EU competition facilitated by MiFID has given rise to new challenges in terms of crossborder supervision, and maximum harmonisation of the rules and competent authorities'
powers in relation to offences are a necessary step.

20. How does the revision of MiFID fit with other European
legislation, such as the Market Abuse Directive, Over-theCounter
derivatives,
short-selling,
and
Packaged
Retail
Investment Products (PRIPs)?

H. MIFID II and relation with other pieces of financial regulation,
choice of legal instruments

For this reason - for the mere purpose of the execution only regime - MiFID II maintains
the general classification of UCITS as non-complex instruments but it introduces the
exception of "structured UCITS" which will now be treated as complex instruments for the
purposes of the execution-only regime. The objective is to ensure that investment firms
will be obliged to request information on their clients’ knowledge and experience, in order
to assess the appropriateness of these instruments for them.

The distinction is relevant in order to establish the application of the "execution-only"
regime, under which investment firms or banks selling certain instruments are subject to
less stringent rules for the protection of retail investors. In particular they are not obliged
to assess whether the client has the knowledge and experience to understand the financial
instrument – the so-called appropriateness test. The execution only regime only applies to
non-complex financial instruments. So far, all UCITS have been classified as non-complex
instruments. In the meantime, however, certain UCITS have become more complex and
the UCITS legislation itself reflected the separate and distinct characteristics of such
"structured UCITS" which, on account of their pay-off formula raise additional challenges
for investors to understand how they operate.

Shares or units in UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable
Securities) are financial instruments and therefore investment services relating to them
are already fully covered under MiFID. The issue which is addressed in the MiFID review
concerns their classification as complex or non-complex instruments.

19. Will UCITS be included under MiFID as a result of the MiFID
review? Will the classification of some UCITS as complex
instruments change their status under the UCITS directive?
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The Directive (MiFID) amends existing provisions on authorisation and organisational
requirements for providers of investment services, and all rules regarding investor
protection, including for firms located in third countries but actively engaged in EU
markets. Also, the Directive specifies requirements in relation to the authorisation and
organisational rules applicable to different types of trading venues, providers of market
data and other reporting services, as well as the complete powers to be granted by
Member States to national competent authorities, including the framework of sanctions for
breaches of the rules. These provisions are best situated in a Directive to account for
differences in national markets and legal structures as well as the profile of local investors.

x the disclosure of data on trading activity to the public and transaction data to
regulators and supervisors;
x the mandatory trading of derivatives on organised venues;
x removing barriers between trading venues and providers of clearing services to
ensure more competition, and
x specific supervisory actions regarding financial instruments and positions in
derivatives.
Such a harmonised approach will help avoid confusion in the daily functioning of markets,
and minimise opportunities for harmful regulatory arbitrage between Member States.

As a result, a Regulation (MiFIR) sets out requirements on:

As in other pieces of EU financial services regulation, the split reflects the need to achieve
a uniform set of rules in some areas, while allowing for national specificities in others. The
De Larosière report highlighted that one of the problems leading to the crisis was an
inconsistent implementation of financial services rules leading to a fragmented internal
market.

21. Why are some elements of MiFID placed in a directive and
others in a regulation? Which parts will be in which instrument?

Packaged retail investment products (PRIPs) are common products in the retail investment
market, with broadly comparable functions for investors while taking a variety of legal
forms. While offering benefits for investors, PRIPs are often complicated and opaque. In
line with the Regulation to improve the quality of information that is provided to
consumers (MEMO/14/299), MiFID II addresses some of the problems identified in the
PRIPs market by creating a robust and coherent framework in the areas of information
about the product to clients and the rules governing the sales process for those PRIPs that
are financial instruments or structured deposits, such as the conduct of business and the
conflicts of interest requirements for intermediaries distributing these products. At the
same time, the measures on product disclosure proposed in the PRIPs context
complement the investor protection measures on investment advice and sales services
regulated under MiFID.

The Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)
on the one hand, and the Regulation on short-selling and credit default swaps on the
other, have different objectives and therefore complement MiFID. The former aims to
minimise counterparty credit risk and operational risk, while the latter increases
harmonisation and transparency, and mitigates risks associated with short selling and the
use of credit default swaps.
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In addition, MiFID II will not apply when investment services are provided at the exclusive
initiative of EU clients. This exemption will apply only to the service or activity initiated by
the client. An initiative by the client shall not entitle the third–country firms to market new
categories of investment products or services to that client and still benefit from the above
exemption.

With respect to provision of services by third country firms to retail clients, Member States
will continue to apply national rules. The Commission regrets that there is not a fully EU
harmonised third-country regime for retail clients but understands that the specificities
and the increased level of protection for retail clients may also justify why Member States
wished to maintain their national regimes. However, where Member States have chosen to
require that third-country firms intending to provide investment services to retail clients
establish a branch in their territory, the Directive harmonises the requirements (core
organisational and conduct of business rules) with which the branch of a third-country firm
will have to comply in order to be authorised by the competent authority of a Member
State, but that branch will not have the right to provide services to retail clients in other
Member States. In this sense, by third-country firms should see this as a positive step
forward as it reduces divergences across EU Member States and therefore the legal and
regulatory costs for third-country operators.

Once the Commission has adopted an equivalence decision with respect to a specific thirdcountry and that ESMA has established cooperation arrangements with the competent
authorities of that third-country, the operators from that third-country will simply have to
submit an application with ESMA and once registered with ESMA they will freely provide
services to professional clients per se and eligible counterparties.

The equivalence process for a specific third country is initiated by the Commission but
Member States can indicate their interest that a specific jurisdiction(s) is subject to the
equivalence assessment. The equivalence assessment is outcome based (not line-by-line)
and it means that the Commission will be looking into whether the third-country
regulatory (prudential and business conduct requirements) and supervisory framework
achieves the same objectives as the EU legislation. The third-country framework needs to
provide for an effective equivalent system for the recognition of investment firms
authorised under third-country legal regimes.

The access of third country firms to the EU markets was not harmonised under MiFID I.
Each Member State could introduce its own third country regime, subject to the general
principles of the EU Treaties and provided that national provisions did not result in
treatment more favourable than that given to the EU firms. In order to overcome the
existing fragmentation and to ensure a level playing field in the EU for third country firms,
MiFID II introduces a harmonised third country equivalence regime for the access of third
country investment firms to the EU when providing services to professional clients per se
and eligible counterparties. The access will be preceded by an equivalence decision taken
by the Commission. Third country firms for which a decision is adopted will be able to
request to provide services in the EU, without having to establish a branch in a Member
State. For three years after the equivalence decision is made, Member States are allowed
to apply national rules for provision of services and activities by third country investment
firms. Likewise, as long as an equivalence decision is not taken, third–country firms will
continue to operate in Member States according to national regimes but will not benefit
from the EU passport (they will not be able to provide services to professional and eligible
counterparties in the entire EU).

22. How is the treatment of firms and market operators from
outside the EU being considered?

I. MIFID and international issues
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http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid/index_en.htm

For more information:

The US and EU approaches and legislation are very much aligned in terms of achieving the
same objectives. For example, the revised MiFID complements the regulation on OTC
derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR).

As regards the US, MiFID II covers areas addressed by various pieces of US financial
markets regulation such as the Securities Exchange Act and the Commodity Exchange Act.
Like the Dodd-Frank Act, which amends these texts, the review of MiFID both amends
provisions already in force and adds measures in light of the financial crisis and other
market developments.

Many provisions of MiFID II reflect core precepts in the regulation of securities markets
globally. However, different jurisdictions have rules specific to their own markets.
Assessments of comparability, as is the case under equivalence assessments for thirdcountry recognition, should not be made on a line-by-line basis but rather look at the
totality of the relevant legislation in terms of achieving the relevant objectives.

MIFID II is the legislation through which the EU has implemented a number measures to
meet our G20 commitments, in particular in relation to derivatives and is in line with the
principles of regulation established by the International Organisation of Securities
Commissions (IOSCO). This helps ensure convergence with other jurisdictions, including
the US, Australia, Asia, and South America. Other jurisdictions are at different stages in
the process of implementation, with some further advanced than others.

23. How does MiFID II compare to what other jurisdictions in the
world are doing, in particular the United States?

