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IL LEGAME FIDUCIARIO CON LA CLIENTELA

• Consapevole assunzione e gestione dei rischi connessi all’operatività in 
strumenti finanziari

• l’evoluzione delle tipologie contrattuali 

• elevato livello di trasparenza informativa 

• piena rispondenza dei prodotti collocati alle esigenza e ai profili di rischio piena rispondenza dei prodotti collocati alle esigenza e ai profili di rischio 
delle controparti 

• radicarsi di situazioni di conflitto• radicarsi di situazioni di conflitto

• accentuazione di rischi legali e reputazionali, suscettibili di 
 il l  fid i i   l  li lcompromettere il legame fiduciario con la clientela



PREVENIRE I RISCHI

Garantire l’efficacia delle molteplici disposizioni che l’articolata normativa di Garantire l efficacia delle molteplici disposizioni che l articolata normativa di 

settore detta con riguardo agli obblighi di comportamento posti a carico 

degli intermediari degli intermediari 

t lli d li i i di Vi il- controlli degli organismi di Vigilanza

- consolidamento della giurisprudenza

 f       - buon funzionamento dell’organizzazione e del sistema di controlli interni

dell’intermediario (compliance, audit e risk management). 



DUPLICE FINALITÀ

Adeguata tutela dell’investitore (c.d. need of protection) e minimizzazione 

dei rischi di natura legale e reputazionale dell’intermediario   dei rischi di natura legale e reputazionale dell intermediario.  

C i i  i t  B kit li C b d ll’ 8   “il tt  Comunicazione congiunta Bankitalia-Consob dell’ 8 marzo 2011: “il corretto 

assetto organizzativo e l'efficiente articolazione delle funzioni di controllo 

          sono essenziali per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari 

nonché trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela”. 



CONSOB E BANCA D’ITALIA

MIFID affida a Banca d’Italia e Consob il compito di assicurare agli investitori gli 
elevati standard europei di tutela previsti dall’ordinamento e di prevenire i 
maggiori rischi cui l’intermediario è esposto a fronte di una accresciuta gg p
complessità dell’offerta di prodotti e servizi. 

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del  29 ottobre 2007 disciplina il g g 9 7 p
sistema dei controlli interni degli intermediari operanti nel mercato dei servizi di 
investimento, prevedendo controlli relativi alla conformità alle norme 
(compliance), alla gestione del rischio (risk management) e alla revisione interna ( p ), g ( g )
(internal audit). 

Consob: trasparenza e correttezza di condotta, sistema di controlli su compliance, Consob: trasparenza e correttezza di condotta, sistema di controlli su compliance, 
procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e conflitti di 
interesse.

A Banca d’Italia è affidata la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia 
di organizzazione, audit interno, gestione dei rischi, responsabilità del 
management  management. 



CONTROLLI EX POST

Rischi di sovrapposizione tra le due funzioni nella gestione e controllo dei 
rischi legali e reputazionali ai quali l'intermediario è esposto.  

- compliance: valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate dall' 
intermediario per garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e p g p g g
trasparenza e dei presidi adottati per mitigare il rischio di non conformità alle 
norme di condotta in materia di servizi di investimento poste a tutela della 
clientela. clientela. 

- internal audit: adozione e applicazione di un piano di audit per l'esame e la 
valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi  dei processi  delle valutazione dell adeguatezza e dell efficacia dei sistemi, dei processi, delle 
procedure e dei meccanismi di controllo dell' intermediario ai fini del 
contenimento dei rischi, l'efficacia dell' organizzazione, la funzionalità del 

l i  i t  d i t lli i t i  l' ffid bilità d i i t i i f ti i  complessivo sistema dei controlli interni, l' affidabilità dei sistemi informativi, 
adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale 
interessato.  



RISCHIO OPERATIVO E RISCHIO LEGALE

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o 
dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da 
eventi esogeni  Nel rischio operativo è compreso il rischio legaleeventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale.

Rischio legale: il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o 
l i  d  bili à l   l   d  l  regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre 

controversie. 

Oppure

il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite g , p
finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di 
norme (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, 
codici di condotta  codici di autodisciplina)  codici di condotta, codici di autodisciplina). 
Se è possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare si 
provvede ad effettuare stanziamenti al fondo per rischi ed oneri. 



TEMI DI CONTESTAZIONE GIUDIZIALE PIÙ DIFFUSI 
NEL CONTENZIOSO PROMOSSO DALLA CLIENTELA 

■ carente o erronea profilazione del cliente: 
■ carenze nella descrizione dei servizi offerti dalla banca; 
■ mancata o inadeguata definizione/revisione delle policy e delle procedure di best g / p y p
execution; 
■ carente o inefficace adozione ed attuazione di misure a presidio delle situazioni di 
conflitto di interesse; 
■ errata o non conforme predisposizione di documentazione d’offerta dei prodotti; 
■ mancato o non corretto assolvimento degli obblighi informativi in sede 
precontrattuale; 
■ induzione all’investimento da parte del funzionario bancario o del promotore 
finanziario; 
■ non conformità del contenuto o della forma del contratto rispetto ai requisiti della 

i  i  normativa vigente; 
■ mancata o non corretta effettuazione della valutazione di adeguatezza del 
servizio/prodotto offerti; 
■  di  di  t tt  d i t  l ti  ti l t   fi lità di ■ assenza di causa di un contratto derivato speculativo stipulato per finalità di 
copertura; 

(segue )(segue…)



TEMI DI CONTESTAZIONE GIUDIZIALE PIÙ DIFFUSI 
NEL CONTENZIOSO PROMOSSO DALLA CLIENTELA 

■ illiceità del contratto di swap in mancanza della originaria accessoria operazione di 
f   finanziamento;  
■ violazione dei limiti di investimento normativi e/o contrattuali; 
■ mancata o non tempestiva trasmissione alla clientela dei rendiconti periodici e/o 

i i di ti errori nei rendiconti 
■ mancato monitoraggio dell’andamento dei titoli in portafoglio amministrato e 
mancato controllo sulle perdite sugli investimenti; 
■ mancata acquisizione di margini per operazioni su strumenti finanziari derivati; ■ mancata acquisizione di margini per operazioni su strumenti finanziari derivati; 
■ applicazione di commissioni occulte; 
■ mancato rispetto delle norme in tema di periodo di conservazione delle registrazioni 
e dei documenti; e dei documenti; 
■ mancata o intempestiva verifica sui comportamenti del promotore/dipendente e su 
eventuali anomalie; 
■ mancata o non tempestiva trattazione dei reclami ricevuti dalla clientela; mancata o non tempestiva trattazione dei reclami ricevuti dalla clientela; 
■ mancata adesione al tentativo obbligatorio di conciliazione. 



FASI DEL RAPPORTO OGGETTO DI CONTESTAZIONE

1.fase precontrattuale:  

1 a) l’offerta del prodotto/servizio (know your merchandise rule); 1.a) l offerta del prodotto/servizio (know your merchandise rule); 
1.b) l’assunzione di informativa da e verso il cliente e profilatura dello 
stesso (know your customer rule);  
1.c) la valutazione di appropriatezza/adeguatezza (suitability rule); 

2  fase genetica: la stipulazione e la formalizzazione del contratto; 2. fase genetica: la stipulazione e la formalizzazione del contratto; 
3. fase esecutiva: la vera e propria “prestazione” del servizio (condotta 
diligente e professionale, best execution, informativa continuativa, 
rendicontazione, etc); 
4. fase di gestione del reclamo: tempestività ed effettività del riscontro;  
5  fase di mediazione del conflitto (tentativo di conciliazione 5. fase di mediazione del conflitto (tentativo di conciliazione 
obbligatorio); 
6. gestione del contenzioso. 



IL RISCHIO DI CONDANNA PER L’INTERMEDIARIO

-restituzione al cliente delle somme da questi versate;  

-… oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria; 

i i  d l d i  d l li  i   - risarcimento del danno patito dal cliente commisurato a: 
■ perdite effettivamente subite 
■ i mancati rendimenti attesi da investimenti alternativi (c.d. (

mancata chance);  

ti i  d l d i t i    ll  i   ll  b  d l f i  -estinzione del derivato in corso con accollo in capo alla banca del fair 
value (c.d. mark to market); 

-risarcimento del danno c.d. non patrimoniale;

(segue )(segue…)



IL RISCHIO DI CONDANNA PER L’INTERMEDIARIO

-provvedimento di sospensione degli effetti economici del derivato 
ll’ it  di  di t  ti i /d’   t   d   all’esito di un procedimento atipico/d’urgenza ex. art. 700 cod. proc. 

civ. 

-condanna alle spese legali e alle spese accessorie al giudizio (es. 
Consulenza Tecnica d’Ufficio); 

-sanzione per la mancata adesione al sistema di conciliazione previsto 
dalla legge; 

- pubblicità della sentenza (pubblicazione su riviste giuridiche e 
media)  media). 



I PRESIDI

Azione coordinata di più funzioni: 

Risk Management Compliance/Ufficio Legale Audit Organizzazione Risk Management - Compliance/Ufficio Legale – Audit - Organizzazione 

• consegna ed illustrazione alla clientela del documento informativo sui 
prodotti/servizi prestati; prodotti/servizi prestati; 

• assistenza alla clientela nella compilazione del questionario di profilazione
• mappatura delle possibili situazioni di conflitto di interessi 
• adozione di apposite procedure per la gestione dei conflitti di interesse e di misure adozione di apposite procedure per la gestione dei conflitti di interesse e di misure 

di disclosure;  
• adozione di apposite metodologie di valutazione dell'adeguatezza dei 

prodotti/servizi offerti; p / ;
• adozione di policy interne sull'utilizzo dei sistemi informativi; 
• adozione e comunicazione (interna/esterna) di un Codice Interno di 

Comportamento; 
• adozione di un Codice Deontologico di Autodisciplina dei Promotori Finanziari; 
• previsione di un apposito sistema sanzionatorio; 

(segue…)



I PRESIDI

• valutazione periodica del grado di preparazione del personale; 
• corsi di formazione e aggiornamento periodici; 
• verifica del contenuto delle comunicazioni alla clientela; 
• verifica dell'effettivo invio delle comunicazioni alla clientela e tempestiva p

rettifica in caso di errori; 
• adozione di procedure adeguate di gestione dei reclami da parte della 

clientela e coordinamento con l’attività ispettiva dell’audit; clientela e coordinamento con l attività ispettiva dell audit; 
• adesione ai tentativi obbligatori di conciliazione;  
• monitoraggio continuativo della giurisprudenza e delle best practice del 

settore  settore  
• adozione di procedure relative alla selezione dei legali esterni e 

all’acquisizione dagli stessi di rapporti informativi sull’andamento della 
  i i hi ifi i  causa e sui rischi specifici. 



DIFFICOLTÀ NELL’APPORTARE MIGLIORAMENTI ALLA 
GESTIONE DEL RISCHIO

Fattori strutturali che attengono alle complessità organizzative e alla 

carenza di risorse

Resistenza nell’utilizzare al meglio funzioni già esistenti e preposte Resistenza nell utilizzare al meglio funzioni già esistenti e preposte 

ciascuna al presidio di un’area che presenta notevoli sovrapposizioni a 

quella di altre – paritetiche – funzioni aziendali. 



PROPOSTE

• Migliorare l’interazione tra compliance e internal audit

• Sviluppare modelli di cooperazione tra funzioni aziendali

• Ricorso a funzioni terze: i legali esterni



Grazie.

Christian Faggellagg

c.faggella@lascalaw.comgg @


