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Avvertenza 

ai sensi degli articoli 36 e segg. del Regolamento Intermediari – 
Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 

 
 

 
Gentile Signora / Egregio Signore, 

con il presente documento UBS Europe SE, Succursale Italia (di seguito “UBS” o 
la “Succursale”) intende fornirle tutte le informazioni necessarie per meglio comprendere 
la natura dei servizi di investimento e dell’attività di intermediazione assicurativa, 

nonché i rischi connessi agli strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di 
investimento assicurativi dalla stessa trattati, affinché Lei possa assumere in modo 
consapevole le sue decisioni di investimento e valutare i relativi rischi. 

 
 

Naturalmente, la Succursale è a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Con i migliori saluti, 

 
UBS Europe SE, Succursale Italia 
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Sezione 1 

Informazioni generali sulla Succursale e sui suoi servizi 
 

Informazioni sulla Succursale 

– Denominazione sociale: UBS Europe SE, Succursale Italia; 

– Forma giuridica: Succursale di banca comunitaria (UBS 

Europe SE) avente a sua volta forma giuridica di società 

europea (Societas Europaea) – Sede legale di UBS Europe 

SE: Bockenheimer Landstrasse, 2–4 – D 60306 Francoforte 

sul Meno (Germania); 

– Sede legale di UBS Europe SE, Succursale Italia: Via del 

Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano (Italia); 

– Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice 

fiscale, P. IVA n. 10542380968 – R.E.A. n.2102412; 

– Iscrizione all’Albo delle Banche n. 3041.1; 

– Annotazione nell’elenco degli intermediari assicurativi 

dell’Unione Europea annesso al Registro Unico degli Inter- 

mediari Assicurativi (RUI) n. UE00010018; 

– Aderente al Fondo Regolamentare Tedesco per la Prote- 

zione dei Depositi (Entschädigungseinrichtung deutscher 

Banken GmbH), al Fondo Volontario di Protezione dei 

Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche (Einla- 

gensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher 

Banken) ed al Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori 

(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH); 

– In quanto “Significant Institution” soggetta alla vigilanza 

diretta della Banca Centrale Europea (BCE) e congiunta- 

mente alla vigilanza prudenziale della Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). In qualità di Succur- 

sale italiana di banca comunitaria, alla supervisione della 

Banca d’Italia e della Consob per gli aspetti di rispettiva 

competenza. 

 

 
Modalità di comunicazione tra Cliente e Succursale 

I Clienti possono comunicare con la Succursale nella lingua 

italiana e inglese. La Succursale comunica con la propria 

clientela in lingua italiana. 

Le modalità di comunicazione tra la Succursale e i Clienti, in 

relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, 

sono disciplinate nelle Condizioni Generali di Contratto. 

E’, comunque, possibile comunicare con UBS tramite il tradi- 

zionale canale postale, il telefono e il fax. 

Indirizzo postale: Via del Vecchio Politecnico 3, 

20121 Milano (Italia) 

Numero di telefono: +39 02 762651 

Numero di fax: +39 02 76 265 291 

PEC: La Succursale dispone di un proprio sito internet 

www.ubs.com/it in cui sono reperibili informazioni sulla Suc- 

cursale, sul Gruppo UBS cui la Succursale appartiene e sui 

servizi di natura finanziaria e bancaria offerti. 

Reclami 

Il Cliente può inviare eventuali reclami per iscritto o in via in- 

formatica all’attenzione dell’Ufficio Reclami della Succursale. 

Per iscritto via posta all’indirizzo della sede legale in Via del 

Vecchio Politecnico n. 3, 20121 Milano, oppure tramite fax al 

n. 02.76265838, o in via informatica all’indirizzo di posta 

elettronica sh-ufficioreclami-ub@ubs.com e/o di posta elet- 

tronica certificata (PEC) reclami@ubsitalia.postecert.it oppure 

mediante consegna dello stesso presso la filiale della Succur- 

sale dove è intrattenuto il rapporto. L’Ufficio Reclami evade la 

richiesta del Cliente entro il termine di: 

– di 60 (sessanta) giorni, se il reclamo è relativo ai Servizi di 

Investimento; 

– di 60 (sessanta) giorni, se il reclamo è relativo all’attività di 

intermediazione e consulenza avente ad oggetto prodotti 

di investimento assicurativi; 

– 30 (trenta) giorni, se il reclamo è relativo al Servizio di 

Conto Corrente, Servizio di Custodia ed Amministrazione 

Titoli; 

– 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo è relativo ai Ser- 

vizi di Pagamento. 

La Banca ha adottato idonee politiche e procedure per garan- 

tire la sollecita trattazione dei reclami presentati dalla Clien- 

tela. Ulteriori informazioni sulla procedura di gestione dei re- 

clami e sui meccanismi di composizione stragiudiziale delle 

controversie sono contenute nei contratti relativi ai diversi 

servizi prestati dalla Succursale e sul sito internet di UBS. 

 

 
Autorizzazione alla prestazione di servizi di investi- 

mento 

La Succursale è autorizzata alla prestazione, in Italia, dei se- 

guenti servizi di investimento: 

– ricezione e trasmissione di ordini; 

– negoziazione per conto proprio; 

– esecuzione di ordini per conto dei clienti; 

– collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a 

fermo né assunzione di impegno irrevocabile nei confronti 

dell’emittente; 

– consulenza in materia di investimenti; 

– servizio di gestione di portafogli. 
 

 
Con riferimento ai servizi di investimento la Succursale è sog- 

getta alla vigilanza delle seguenti Autorità: 

 
BaFin 

Marie-Curie-Str. 24-28 – 60439 Frankfurt 

Tel: +49 0228 / 4108 – 0 

web: www.bafin.de 

Graurheindorfer Str. 108 – 53117 Bonn 

http://www.ubs.com/it
mailto:sh-ufficioreclami-ub@ubs.com
mailto:reclami@ubsitalia.postecert.it
http://www.bafin.de/
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Banca Centrale Europea 

Sonnemannstrasse 20 – 60314 Frankfurt 

Tel: +49 6913440 

Web: www.ecb.europa.eu 

 
Banca d’Italia 

Via Nazionale, 91 – 00184 Roma 

Tel: +39 06 47921 

web: www.bancaitalia.it 

 
Consob 

Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma 

Tel.: +39 06 84771 

web: www.consob.it 

 
Autorizzazione all’attività di intermediazione 

assicurativa 

UBS Europe SE è stata autorizzata dalla Deutscher Industrie- 

und Handelskammertag (DIHK) alla prestazione di interme- 

diazione assicurativa, con il numero di registrazione D-GOPL- 

RPEE7-68. Può svolgere la sua attività anche in Italia, in re- 

gime di stabilimento (con sede in Milano, Via Del Vecchio Po- 

litecnico 3, 20121), risultando iscritta nell’elenco degli inter- 

mediari assicurativi dell’Unione Europea annesso al Registro 

degli Intermediari Assicurativi (RUI) di cui all’art. 109, comma 

2 del D.Lgs. 209/2005 con il numero UE00010018. 

 

 
Con riferimento all’attività di intermediazione assicurativa 

UBS Europe SE è soggetta alla vigilanza di: 

DIHK 

Breite Strasse 29, 10178 Berlino Germania 

Tel: +49 30 203080 

web: http://www.dihk.de/ 

 

IVASS 

Via del Quirinale 21, 00187 Roma Italia 

Tel: +39 06 421331 

web: www.isvap.it 

 

Descrizione dei servizi di investimento offerti e dell’at- 

tività di intermediazione assicurativa 

a) Servizi Amministrati: servizio di ricezione e trasmis- 

sione ordini, mediazione, esecuzione di ordini per 

conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, 

sottoscrizione e collocamento 

Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini consiste 

nel ricevimento da parte della Succursale di ordini di investi- 

mento/disinvestimento impartiti dal Cliente ed aventi ad og- 

getto l’acquisto e/o la vendita di strumenti finanziari e nella 

tempestiva trasmissione di detti ordini per l’esecuzione ad al- 

tri intermediari finanziari comunitari o extracomunitari auto- 

rizzati. La Succursale svolge il servizio di trasmissione di ordini 

con riferimento a tutti gli ordini per i quali non è negozia- 

tore/esecutore diretto. 

Per servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti 

si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di 

uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti. 

Rientra nel servizio di esecuzione di ordini per conto dei 

clienti, la conclusione con il Cliente di operazioni di sottoscri- 

zione e compravendita di strumenti o prodotti finanziari 

emessi dalla Succursale stessa in sede di loro prima emis- 

sione. In merito a tale servizio si rinvia alla successiva Sezione 

8 del presente documento che contiene informazioni sulla 

strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della clien- 

tela adottata dalla Succursale. 

Il servizio di collocamento consiste nella promozione e nell’of- 

ferta da parte della Succursale di strumenti/prodotti finanziari 

su incarico del soggetto emittente (la “società prodotto”). Il 

predetto servizio presuppone l’esistenza fra la Succursale e le 

società emittenti gli strumenti/prodotti finanziari di un’appo- 

sita convenzione di collocamento. L’accordo tra il collocatore 

e la società prodotto può prevedere che il collocatore sotto- 

scriva gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, con 

l’impegno di offrirli agli investitori (assunzione a fermo), op- 

pure che il collocatore si impegni a sottoscrivere tutti (o parte 

de) gli strumenti finanziari non collocati presso gli investitori 

(impegno irrevocabile). L’accordo tra il collocatore ed la so- 

cietà prodotto può anche non prevedere l’assunzione di al- 

cun impegno irrevocabile in capo al collocatore. UBS presta 

esclusivamente il servizio di collocamento di strumenti finan- 

ziari senza assunzione a fermo né assunzione di impegno ir- 

revocabile nei confronti dell’emittente. 

Il servizio di negoziazione per conto proprio, intesa come l’at- 

tività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contro- 

partita diretta nonché l’attività di market maker. Nell’ambito 

del servizio di negoziazione per conto proprio la Succursale, 

ricevuto da un cliente l’ordine di acquisto/vendita di stru- 

menti finanziari, provvede ad eseguirlo ponendosi come con- 

troparte del cliente stesso. 

b) Servizi di Consulenza 

La Succursale in abbinamento ai Servizi Amministrati presta ai 

Clienti varie tipologie del servizio di consulenza su base non 

indipendente che consiste nella prestazione di specifiche rac- 

comandazioni personalizzate rese dalla Succursale al Cliente, 

di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo, aventi ad 

oggetto una o più operazioni di acquisto e/o sottoscrizione 

e/o vendita e/o rimborso relative a determinati strumenti fi- 

nanziari. All’instaurazione del rapporto il Cliente e la Succur- 

sale concordano un Piano Orientativo di Investimento tra 

quelli indicati nell’allegato al contratto. In base al Piano 

Orientativo di Investimento ed al Portafoglio Cliente (inteso 

come il portafoglio del Cliente composto dalla liquidità e da- 

gli strumenti finanziari depositati rispettivamente sul conto 

corrente e sul deposito titoli) la Succursale costruisce un por- 

tafoglio modello adeguato al Cliente, caratterizzato da uno 

specifico livello di rischio e volatilità in condizioni normali di 

mercato. Nel corso del rapporto la Succursale formula racco- 

mandazioni (di propria iniziativa o su richiesta del Cliente) che 

mirano ad allineare il Portafoglio Cliente al portafoglio mo- 

dello. Nel corso del rapporto la Succursale effettua un perio- 

dico monitoraggio del Portafoglio Cliente con analisi di ri- 

schio e rendimento di tutti gli strumenti finanziari (anche non 

oggetto di consulenza) depositati sul dossier titoli. L’obiettivo 

del servizio di consulenza è strutturare e mantenere il Porta- 

foglio Cliente in modo che, in condizioni di mercato normali, 

l’entità delle oscillazioni di valore (la volatilità) e quindi il 

http://www.ecb.europa.eu/
http://www.bancaitalia.it/
http://www.consob.it/
http://www.dihk.de/
http://www.isvap.it/
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rischio del Portafoglio Cliente siano coerenti con il Piano 

Orientativo di Investimento prescelto. 

Per il servizio di consulenza in materia di investimenti (UBS 

AdviceTM Light, UBS AdviceTM, UBS AdviceTM Advanced, UBS 

AdviceTM Premium, UBS AdviceTM [Opportunistic], UBS Advi- 

ceTM [Opportunistic] Premium) la Succursale, oltre alle infor- 

mazioni periodiche dovute in base alla tipologia di consu- 

lenza prestata, tra cui rientra l’esito del monitoraggio del Por- 

tafoglio Cliente, effettua con periodicità almeno annuale una 

valutazione di adeguatezza del patrimonio del Cliente presso 

la Succursale. 

Servizi di gestione di portafogli 

Con il contratto di gestione l’intermediario autorizzato si ob- 

bliga, verso corrispettivo e nell’ambito di un mandato confe- 

rito dal cliente, a gestire mediante operazioni aventi ad og- 

getto strumenti finanziari il patrimonio dello stesso cliente 

mandante composto da strumenti finanziari ed attività liquide. 

L’obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l’obbligo di 

effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le 

opportunità di investimento/disinvestimento quanto l’obbligo 

di tradurre dette valutazioni in operazioni. Laddove perti- 

nente il contratto di gestione contiene esplicite indicazioni in 

relazione a: 1) informazioni sul metodo e sulla frequenza di 

valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafo- 

glio del cliente; 2) la descrizione del parametro di riferimento, 

ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del 

portafoglio del cliente; 3) i tipi di strumenti finanziari che pos- 

sono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di opera- 

zioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi 

eventuali limiti ed operazioni vietate; 4) gli obiettivi di ge- 

stione, il livello del rischio entro il quale il gestore può eserci- 

tare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a 

tale discrezionalità; 5) la possibilità che il portafogli del cliente 

possa essere caratterizzato da effetto leva; 6) i dettagli di 

eventuali deleghe della gestione discrezionale della totalità o 

di una parte degli strumenti finanziari o dei fondi contenuti 

nel portafogli del cliente. I Clienti con il supporto della Suc- 

cursale possono scegliere tra diverse Linee di Gestione in cui 

investire il proprio patrimonio. 

AVVERTENZA: il Cliente che richiede alla Succursale la 

prestazione dei Servizi Amministrati o del Servizio di 

Gestione è tenuta ad aprire dei rapporti bancari (conto 

corrente e custodia ed amministrazione titoli) e di paga- 

mento accessori ai menzionati servizi di investimento. 

Documentazione fornita al cliente a rendiconto dell’at- 

tività svolta 

I servizi di investimento prestati alla Clientela sono oggetto di 

rendicontazione periodica. 

In particolare, per i servizi di esecuzione di ordini, rice- 

zione e trasmissione di ordini, negoziazione in conto 

proprio nonché collocamento (ivi compresa l’offerta fuori 

sede) la Succursale: 

– all’atto della ricezione di un ordine presso la Succursale, 

rilascia al Cliente un’attestazione contenente i dati identifi- 

cativi dell’ordine stesso, l’avvertenza della Succursale in re- 

lazione ai risultati della valutazione di appropriatezza / 

adeguatezza dell’operazione cui l’ordine si riferisce, 

l’eventuale avvertenza in materia di conflitti di interessi e 

un documento riepilogativo dei costi relativi all’ordine; 

– quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo suc- 

cessivo all’esecuzione dell’ordine (ovvero a quello in cui la 

Succursale stessa ha avuto conferma dell’esecuzione da 

parte dell’intermediario terzo cui l’ordine è stato tra- 

smesso), invia al Cliente un avviso di conferma scritto con- 

tenente le informazioni concernenti gli elementi identifica- 

tivi dell’operazione eseguita quali, tra l’altro, giorno e ora- 

rio di esecuzione, tipologia dell’ordine, identificativo della 

sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma 

totale delle commissioni e spese. Nel caso di operazione in 

cui lo strumento finanziario comporta il regolamento di 

una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’av- 

viso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavora- 

tivo successivo alla fissazione del cambio, di norma il 

giorno successivo a quello della conclusione dell’opera- 

zione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festi- 

vità sul mercato dei cambi. In tal caso l’avviso di conferma 

contiene l’indicazione del tasso di cambio ottenuto. L’av- 

viso di conferma non viene inviato al Cliente quando il 

medesimo conterrebbe le stesse informazioni contenuta in 

un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al 

Cliente da un diverso soggetto; 

– a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni 

sullo stato del suo ordine; 

– invia al Cliente, con periodicità trimestrale un rendiconto 

delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari dete- 

nuti dalla Succursale; 

– invierà al Cliente al termine di ciascun anno solare, le in- 

formazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli 

oneri dei Servizi di Investimento, ai servizi accessori e degli 

strumenti finanziari delle transazioni eseguite, ivi inclusi 

eventuali incentivi percepiti dalla Succursale, nonché gli ef- 

fetti dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari nei 

casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferi- 

mento. Il Cliente può richiedere maggiori dettagli. 

Per il servizio di gestione di portafogli, la Succursale forni- 

sce al Cliente con periodicità trimestrale un rendiconto 

dell’attività svolta nel periodo oggetto di rendicontazione. 

Qualora il portafoglio sia caratterizzato da effetto leva, la 

Succursale invia il rendiconto periodico con cadenza mensile. 

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli la Suc- 

cursale informa il Cliente quando il valore complessivo del 

portafoglio, valutato all’inizio del periodo oggetto della co- 

municazione del rendiconto, subisce un deprezzamento del 

10% e successivamente di multipli del 10% non più tardi 

della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata 

o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non 

più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. La perdita 

deve essere valutata in base al valore totale del portafoglio, 

come indicata nell’ultimo rendiconto. 

c) Attività di intermediazione assicurativa 

(art. 106 e ss. del CAP) 

L’attività di intermediazione assicurativa consiste nella promo- 

zione, nell’assistenza e nel compimento di atti preparatori in 

relazione a prodotti assicurativi su incarico della compagnia 

assicurativa emittente (“società prodotto”) o nell’ambito di 
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rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari 

assicurativi. La Succursale intermedia unicamente prodotti di 

investimento assicurativi. 

La Succursale presta inoltre attività di consulenza sui prodotti 

di investimento assicurativi. Tale attività consiste nel fornire 

raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta 

dello stesso o su iniziativa della Succursale, in relazione ad 

uno o più contratti di assicurazione. 

 

 
Ricerche e analisi finanziarie 

(c.d. raccomandazione generica) 

Senza che questo comporti la prestazione di alcuna racco- 

mandazione personalizzata e, quindi, la prestazione della 

consulenza in materia di investimenti, la Succursale può for- 

nire al Cliente, di volta in volta e a propria discrezione, ricerca 

in materia di investimento e analisi finanziarie indipendenti o 

altre forme di raccomandazione generali relative a strumenti 

finanziari. Queste informazioni di carattere generale sono da 

intendersi come un’indicazione fornita in modo del tutto ge- 

nerico e non personalizzato. La Succursale in relazione a tali 

informazioni non assume nei confronti del Cliente alcuna ob- 

bligazione di mezzo o di risultato. La Succursale riceve ricerca 

e analisi finanziarie (ad es. su azioni, obbligazioni, valute, ma- 

terie prime, mercato immobiliare) unicamente dalla funzione 

Chief Investment Officer di UBS e ne sopporta il costo tramite 

allocazioni infragruppo. 
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Sezione 2 

Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti 
finanziari e delle somme di denaro della clientela 

 

Informazioni sulla separazione patrimoniale 

Si informa il Cliente che, ai sensi dell’art. 22 del TUF, gli stru- 

menti finanziari dei singoli clienti, a qualsiasi titolo detenuti 

dalla Succursale, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli 

effetti da quello della Succursale stessa e da quello degli altri 

clienti. 

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori 

della Succursale o nell’interesse degli stessi, né quelle dei cre- 

ditori dell’eventuale sub- depositario/i o nell’interesse degli 

stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse 

nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. 

 

 
Informazioni sul sub-deposito e sulla responsabilità 

della Succursale 

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari di proprietà del 

Cliente sono depositati presso la Succursale. 

La Succursale, di norma, sub-deposita le somme di denaro 

dei Clienti presso la propria Capogruppo UBS Europe SE con 

sede in Bockenheimer Landstrasse, 2-4 – D 60306 Franco- 

forte sul Meno (Germania), che ha la facoltà di ulteriore sub- 

deposito presso soggetti comunitari o extracomunitari abili- 

tati. 

La Succursale è espressamente autorizzata dal Cliente, in 

virtù del contratto per la prestazione di servizi di investi- 

mento, a sub-depositare gli strumenti finanziari presso una 

delle società di gestione accentrata ai sensi dell’art. 80 e 

segg. del D.Lgs. n. 58/98 e relativa normativa di attuazione 

(es. Monte Titoli S.p.A.), nonché presso altri organismi di de- 

posito centralizzato italiani o esteri abilitati. 

Gli strumenti finanziari trattati sui mercati Italiani e il cui mer- 

cato principale è quello domestico, sono sub-depositati 

presso Monte Titoli S.p.A. I restanti strumenti finanziari sono 

invece sub-depositati presso la UBS Switzerland AG, con sede 

in 4000 – Basilea, Aeschenvorstadt, 1 e in 8000 – Zurigo, 

Bahnhofstrasse, 45 (Svizzera), che ha la facoltà di ulteriore 

sub-deposito presso soggetti abilitati. Eccezione a quanto so- 

pra possono costituire le obbligazioni di emittenti italiani cir- 

colanti all’estero (Eurobond italiani) che sono sub-depositate 

presso Clearstream Banking SA. 

Gli strumenti finanziari emessi in forma di certificati fisici no- 

minativi sono, di norma, depositati presso la Cassaforte di 

UBS; non sono invece accettati dalla Succursale gli strumenti 

finanziari emessi in forma di certificati fisici al portatore. 

La Succursale rende noto al Cliente l’eventuale modifica del/i 

sub-depositario/i con apposita comunicazione o nell’ambito 

della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. 

Resta ferma la responsabilità della Succursale, conforme- 

mente alla legislazione vigente, per le somme di denaro e gli 

strumenti finanziari di proprietà dei Clienti detenuti dai sub- 

depositari abilitati incaricati dalla Succursale. Si avverte il 

Cliente che nel caso di insolvenza del terzo sub-depositario, 

la possibilità per il Cliente stesso di rientrare in possesso delle 

proprie somme di denaro e degli strumenti finanziari sub-de- 

positati potrebbe essere condizionata da particolari disposi- 

zioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il sub- depo- 

sitario, nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei 

casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rap- 

porti patrimoniali del soggetto insolvente. 

La Succursale, e più in generale il Gruppo UBS, ha adottato 

una severa politica di selezione e controllo dei sub-depositari 

presso cui sub-depositare le somme di denaro e gli strumenti 

finanziari di proprietà dei Clienti. 

Per quanto riguarda il sub-deposito di somme di denaro e 

strumenti finanziari di proprietà dei Clienti rispettivamente 

presso la Capogruppo UBS Europe SE e presso UBS Switzer- 

land AG, quest’ultima avente sede in Svizzera, e quindi in 

uno Stato Extracomunitario, si informa il Cliente che la Sviz- 

zera ha adottato una regolamentazione che fornisce un li- 

vello di tutela degli strumenti finanziari e degli investitori 

equivalente a quello previsto nell’ambito dell’Unione Euro- 

pea. 

Di norma, gli strumenti finanziari di proprietà dei Clienti sub- 

depositati dalla Succursale presso un soggetto abilitato terzo 

sono detenuti da quest’ultimo in un deposito cumulativo (c.d. 

“conto omnibus”) intestato alla Succursale, in cui sono im- 

messi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di 

Clienti. 

La Succursale istituisce e conserva apposite evidenze contabili 

degli strumenti finanziari dei Clienti detenuti. Tali evidenze 

sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via conti- 

nuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in 

qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun 

Cliente. Le evidenze sono regolarmente conciliate con le risul- 

tanze degli estratti conti prodotti dal sub-depositario incari- 

cato. 

In caso di insolvenza o di qualunque altro procedimento ana- 

logo in relazione al soggetto abilitato terzo, non è possibile 

escludere il rischio che gli strumenti finanziari di proprietà dei 

Clienti possano essere soggetti a tali procedimenti. 

 

 
Informazioni su diritti di garanzia, privilegi e diritti di 

compensazione vantati dalla Succursale – Utilizzo degli 

strumenti finanziari depositati 

Salvi i privilegi previsti dalla legge a favore della Succursale, il 

contratto per la prestazione di servizi di investimento con- 

tiene specifiche clausole di garanzia e di pegno a favore della 

Succursale, nonché clausole di compensazione legale e volon- 

taria tra le parti nel caso di esistenza di più rapporti o più 

conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, che il 

Cliente ha in essere presso la Succursale. 
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Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e 

dei servizi accessori è fatto divieto alla Succursale di conclu- 

dere con i Clienti al dettaglio contratti di garanzia finanziaria 

con trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o 

coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizio- 

nate o potenziali del Cliente. 

 

 
Informazioni sui sistemi di indennizzo e di garanzia 

La Succursale è membro del Fondo Regolamentare Tedesco 

per la Protezione dei Depositi (Entschädigungseinrichtung 

deutscher Banken GmbH), con sede in Burgstraße 28, D- 

10178 Berlino, che protegge le somme depositate che de- 

vono essere mostrate nella voce del bilancio denominata 

“Passività verso la clientela”. Inoltre, su base volontaria, la 

Succursale ha aderito anche al Fondo Volontario di Prote- 

zione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche 

(Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher 

Banken), con sede in Burgstraße 28, D-10178 Berlino, che 

aumenta ulteriormente le garanzie sui depositi. La Succursale 

aderisce, infine, al Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori 

(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH), con 

sede in Burgstraße 28, D-10178 Berlino, che garantisce gli in- 

vestitori aventi diritto in linea con quanto previsto dal Fondo 

Nazionale di Garanzia. 
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Sezione 3 

Informazioni sulla classificazione dei clienti 
 

La vigente normativa prevede che gli intermediari finanziari 

classifichino la propria clientela sulla base delle tre seguenti 

categorie: 

(i) cliente al dettaglio; 

(ii) cliente professionale; 

(iii)controparte qualificata. 

A ciascuna delle suindicate categorie corrisponde un diverso 

livello di protezione che si riflette sugli obblighi e le responsa- 

bilità della Succursale nei confronti del cliente. 

La classificazione della clientela prevista dalla disciplina di cui 

alla Direttiva Europea 2014/65/UE del 15 maggio 2014 rela- 

tiva ai Mercati degli Strumenti Finanziari (“MiFID 2”) non ri- 

guarda l’attività di intermediazione assicurativa posta in es- 

sere dalla Succursale. 

 

 
Cliente al dettaglio 

I clienti al dettaglio costituiscono la categoria cui la legge ri- 

serva il massimo livello di protezione sia in fase precontrat- 

tuale sia nella fase di prestazione dei servizi di investimento, 

in quanto si ritiene che tale categoria sia in possesso di una 

minore esperienza, conoscenza e competenza in materia di 

investimenti per effettuare scelte di investimento consapevoli 

senza il supporto dell’intermediario. I clienti al dettaglio sono 

individuati, per via di esclusione, in tutti gli investitori che la 

normativa non definisce clienti professionali o controparti 

qualificate. 

 

 
Cliente professionale 

I clienti professionali sono quelli che la normativa ritiene siano 

in possesso dell’esperienza, conoscenza e competenza neces- 

sarie per effettuare in maniera consapevole le proprie scelte 

di investimento valutandone i relativi rischi. 

Nei confronti di tali clienti che, in virtù di quanto indicato, ne- 

cessitano di un livello di protezione inferiore a quello previsto 

per i clienti al dettaglio, gli obblighi di tutela previsti dalla 

normativa vigente a carico dell’intermediario finanziario si ri- 

ducono. 

La categoria dei clienti professionali è composta da soggetti 

che per loro natura sono per legge da considerare clienti pro- 

fessionali (c.d. “clienti professionali di diritto”) in rela- 

zione a tutte le asset class e da soggetti – anche persone fisi- 

che – che richiedono di essere trattati come clienti professio- 

nali, in relazione ad una o più specifiche asset class o a 

gruppi predefiniti di asset class; con riferimento a tali clienti la 

Succursale è tenuta ad effettuare una valutazione di carattere 

sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità 

ad essere trattato come cliente professionale (c.d. “clienti 

professionali su richiesta”). 

Controparti qualificate 

Le controparti qualificate, individuate all’art. 6, comma 2- 

quater, lettera d) del TUF, sono un sottoinsieme della catego- 

ria dei clienti professionali e sono quelli in possesso del più 

elevato livello di esperienza, conoscenza e competenza in 

materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di 

protezione più basso quando la Succursale presta loro i servizi 

di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio 

e/o di ricezione e trasmissione di ordini. 

 

 
Graduazione delle tutele in base alla classificazione 

La classificazione del Cliente come cliente al dettaglio com- 

porta l’applicazione, nei confronti del Cliente, della massima 

tutela prevista dalla Normativa di Riferimento; in concreto, 

tale tutela riguarda l’ampiezza delle informazioni che la Suc- 

cursale deve loro fornire, l’obbligo della forma scritta del 

Contratto, l’effettuazione della valutazione di adeguatezza o 

di appropriatezza per le operazioni/servizi richiesti e l’esecu- 

zione degli ordini in strumenti e prodotti finanziari alle condi- 

zioni più favorevoli (cd. best execution). 

Nei confronti dei clienti professionali gli intermediari possono 

effettuare una valutazione di adeguatezza meno approfon- 

dita e non effettuare la valutazione di appropriatezza, po- 

tendo legittimamente presumere la conoscenza ed espe- 

rienza necessaria del Cliente in relazione ad ogni operazione 

di investimento e/o servizio. Inoltre, la classificazione nell’am- 

bito di tale categoria ha come conseguenza la disapplicazione 

di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al Detta- 

glio, quali, ad esempio: i) informazioni meno dettagliate for- 

nite dall’intermediario prima della prestazione dei servizi e/o 

della conclusione del Contratto; ii) non obbligo di utilizzare 

Consulenti Finanziari nell’offerta fuorisede. 

La classificazione del Cliente quale controparte qualificata 

comporta la disapplicazione delle norme indicate nell’art. 30 

della Direttiva 2014/65/UE e, in particolare: i) informazioni 

precontrattuali molto limitate; ii) rendicontazioni di frequenza 

e contenuto attenuato; iii) mancato obbligo di concludere il 

contratto in forma scritta; iv) mancato obbligo di esecuzione 

degli ordini alle condizioni più favorevoli (cd. best execution). 

 

 
Classificazione iniziale 

La Succursale, prima di procedere alla prestazione dei servizi 

di investimento, comunica al cliente la classificazione asse- 

gnatagli. 

In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresen- 

tano la quasi totalità della clientela della Succursale, i con- 

tratti che essa propone alla propria clientela prevedono di 

norma l’applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria 

di clienti. E’, comunque, previsto che in presenza di un cliente 

professionale (o controparte qualificata) la Succursale possa 

concludere con tale soggetto un apposito contratto che pre- 

vede un minor livello di protezione. 
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Variazione della classificazione iniziale 

(processo di opting up – opting down) 

La normativa prevede che la classificazione originariamente 

assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa 

della Succursale che a richiesta del Cliente. 

Il Cliente, seguendo lo specifico iter procedurale adottato 

dalla Succursale e pre- ventivamente descritto al Cliente inte- 

ressato alla modifica della propria iniziale classificazione, può 

richiedere alla Succursale le seguenti possibili variazioni: 

(i) da cliente al dettaglio a cliente professionale su ri- 

chiesta, per una o più specifiche asset class o per gruppi 

predefiniti di asset class. In tal caso, devono ricorrere al- 

meno due dei seguenti requisiti: 

a) il cliente deve aver effettuato operazioni di dimensioni 

significative sul mercato in questione con una fre- 

quenza media di almeno 10 operazioni a trimestre nei 

quattro trimestri precedenti; 

b) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del 

cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 

500.000 euro; 

c) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per 

almeno un anno in una posizione professionale che 

presupponga la conoscenza delle operazioni o dei ser- 

vizi previsti; 

(ii) da cliente professionale di diritto a cliente al detta- 

glio. Spetta al cliente con- siderato professionale di di- 

ritto chiedere di essere trattato come cliente al dettaglio e 

per l’effetto ottenere un livello più elevato di protezione, 

qualora ritenga di non essere in grado di valutare o ge- 

stire correttamente i rischi assunti. A tal fine il Cliente e la 

Succursale concludono un accordo scritto avente ad og- 

getto il trattamento come cliente al dettaglio; 

(iii) da controparte qualificata a cliente professionale. 

La classificazione come controparte qualificata non pre- 

giudica la facoltà di richiedere di essere trattato come 

cliente professionale. Tale richiesta è soggetta al con- 

senso della Succursale; 

(iv) da controparte qualificata a cliente al dettaglio. 

Quando una controparte qualificata richiede espressa- 

mente di essere trattata come un cliente al det- taglio è 

necessario il consenso della Succursale. 

In caso di persone giuridiche la valutazione di cui sopra è 

condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare 

operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica mede- 

sima. 

Il Cliente può richiedere di essere trattato come cliente pro- 

fessionale, a seconda dei requisiti in suo possesso, per una o 

più specifiche asset class, per tutte le asset class o per gruppi 

(c.d. “bucket”) di asset class, predefiniti a seconda del livello 

di complessità delle stesse. 

Spetta al cliente professionale informare la Succursale di 

eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla classifi- 

cazione. 

L’accoglimento della richiesta di variazione della classifica- 

zione iniziale del Cliente è rimessa alla valutazione discrezio- 

nale della Succursale. 

La variazione della classificazione originaria dovrà in ogni 

caso risultare da accordo scritto tra la Succursale e il Cliente. 



Informativa precontrattuale – IP_0000 v.11.03.2021 12 Sezione 
12 

 

Sezione 4 

Informazioni sui costi ed oneri relativi ai servizi e prodotti 
offerti dalla Succursale 

 

I costi e gli oneri applicati alla clientela sono indicati nell’alle- 

gato ai singoli contratti che disciplinano i servizi prestati dalla 

Succursale e alla presente Informativa Precontrattuale deno- 

minato “Condizioni Economiche”. Copia dei contratti è sem- 

pre disponibile per il potenziale cliente che, in qualsiasi mo- 

mento, può richiedere alla Succursale di riceverne gratuita- 

mente copia o, comunque, di prendere visione di tali docu- 

menti in un tempo utile prima della sottoscrizione del con- 

tratto per la prestazione di servizi di investimento e dei servizi 

bancari accessori. 

Nell’ambito della propria libertà negoziale la Succursale può 

concordare con il potenziale cliente le commissioni e le spese 

applicabili ai diversi servizi. La diversità delle commissioni può 

dipendere da vari fattori, sia oggettivi sia soggettivi, che la 

Succursale cerca di definire in trattative personali con la clien- 

tela, rispettando criteri commerciali ed equitativi. 

Data la variabilità dei prezzi di mercato degli strumenti finan- 

ziari, non è possibile indicare sin d’ora tali prezzi, fermo re- 

stando che questo verrà reso noto al momento di ciascuna ri- 

chiesta da parte del Cliente, il quale è avvertito che di norma 

la base di calcolo è il valore corrente di borsa per i titoli nego- 

ziati nei mercati regolamentati. 

Le informazioni sui costi e sugli oneri vengono fornite al 

Cliente e sono comprensive delle voci relative al servizio di in- 

vestimento o accessorio prestato, del costo dell’eventuale 

consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o of- 

ferto in vendita e delle modalità di pagamento da parte del 

cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti effettuati da soggetti 

terzi. 

Le informazioni sui costi e sugli oneri, compresi quelli connessi 

al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non 

causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, 

sono fornite in forma aggregata al fine di permettere al 

Cliente di conoscere il costo totale ed il suo effetto comples- 

sivo sul rendimento. La Succursale fornirà altresì al cliente 

un’illustrazione che rappresenti l’effetto cumulativo dei costi 

sulla redditività derivante dalla prestazione del servizio. 

Se il Cliente lo richiede la informazioni sugli oneri e sui costi 

sono fornite in forma analitica. 

Le informazioni sui costi e sugli oneri comprendono: 

a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Succursale o 

da altre parti (qualora il Cliente sia stato indirizzato a tali 

altre parti) per i servizi di investimento e accessori prestati; 

b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e 

gestione degli strumenti finanziari. 

Ai fini della lettera a) i costi e oneri comprendono anche gli 

eventuali pagamenti provenienti da soggetti terzi percepiti 

dalla Succursale che vengono dettagliati separatamente. 

Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere 

pagata o è espressa in valuta estera, la Succursale fornisce 

l’indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di 

cambio applicabili. Prima di dare corso a ogni singola transa- 

zione in strumenti finanziari in esecuzione del presente Con- 

tratto, la Succursale fornirà al Cliente le informazioni in forma 

aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investi- 

mento, ai servizi accessori e agli strumenti finanziari, ivi in- 

clusi eventuali incentivi percepiti dalla Succursale, nonché 

l’effetto dei costi sulla redditività, nei casi e secondo quanto 

previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può richie- 

dere maggiori dettagli. 

Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, la Succursale utilizza i 

costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli 

oneri previsti. Qualora non disponga di costi effettivi, UBS 

esegue stime ragionevoli di tali costi. 

La Succursale invierà al Cliente, al termine di ciascun anno so- 

lare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e 

agli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti e/o pro- 

dotti finanziari delle transazioni eseguite, ivi inclusi eventuali 

incentivi percepiti dalla Succursale, nonché gli effetti dei costi 

sulla redditività degli strumenti e/o prodotti finanziari nei casi 

e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. 

Quanto alle informazioni riguardanti OICR, IPO (quotazioni), 

OPA, OPV/OPS e altre forme di sollecitazione all’investimento, 

si avvisa la clientela che i dati analitici delle stesse sono dispo- 

nibili nei rispettivi Prospetti Informativi che la Succursale met- 

terà a disposizione della clientela nel caso in cui la Succursale 

sia il soggetto incaricato dell’offerta. In tutti gli altri casi il 

Cliente potrà richiedere alla Succursale di procurargliene una 

copia. 

Per quanto riguarda le condizioni economiche dei servizi ban- 

cari accessori ai servizi di investimento si invita la clientela a 

consultare i fogli informativi a disposizione del pubblico 

presso la Succursale. 

Per quanto riguarda l’attività di distribuzione dei prodotti di 

investimento assicurativi la Succursale, prima della conclu- 

sione dei singoli contratti, comunica al Cliente la remunera- 

zione percepita in relazione a tale attività e tutti i costi e gli 

oneri connessi. Con riferimento alle comunicazione sui costi e 

gli oneri relativi alla distribuzione di prodotti di investimento 

assicurativi la Succursale comunica al Cliente il costo del pro- 

dotto di investimento assicurativo offerto al contraente e le 

modalità di pagamento da parte di quest’ultimo, inclusi i pa- 

gamenti eseguiti a favore di o tramite soggetti terzi. 

Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli con- 

nessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicura- 

tivo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sotto- 

stante, sono comunicate in forma aggregata per permettere 

al contraente di conoscere il costo totale e il suo effetto com- 

plessivo sul rendimento dell’investimento. Su richiesta del 
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contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma anali- 

tica. 

La Succursale invia al Cliente, con cadenza annuale, un rendi- 

conto dell’attività di intermediazione assicurativa di prodotti 

di investimento assicurativi. La Succursale invia inoltre al 

Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in 

forma aggregata in merito ai costi ed agli oneri dei prodotti 

di investimento assicurativi, compresi quelli connessi alla di- 

stribuzione, nonché degli effetti dei costi sul rendimento 

dell’investimento. 

La conferma dell’avvenuta esecuzione, totale o parziale, delle 

disposizioni del Cliente aventi ad oggetto prodotti di investi- 

mento assicurativi è comunicata al Cliente dalla compagnia di 

assicurazione. 
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Sezione 5 

Informazioni sugli incentivi percepiti e corrisposti dalla 
Succursale 

 

Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori la 

Succursale è, di norma, remunerata dalla propria clientela. Vi 

sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la Succursale, nella presta- 

zione dei servizi di investimento diversi dalla gestione di por- 

tafogli, percepisce/corrisponde incentivi (ossia compensi, 

commissioni o benefici non monetari) da/a soggetti terzi. 

Tali incentivi, come previsto dalla normativa di riferimento, 

possono essere legittimamente percepiti/corrisposti dalla Suc- 

cursale qualora: 

(i) siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al 

cliente; 

(ii) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo della Suc- 

cursale di agire in modo onesto, equo e professionale nel 

migliore interesse del Cliente. 

Sono considerati sempre legittimi, invece, i pagamenti o i be- 

nefici che consentono la prestazione dei servizi di investi- 

mento o sono a tal fine necessari, come ad esempio i costi di 

custodia, le competenze di regolamento e di cambio, i pre- 

lievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, 

non possono entrare in conflitto con il dovere della Succur- 

sale di agire in modo onesto, equo e professionale per servire 

al meglio gli interessi dei clienti. Gli incentivi percepiti dalla 

Succursale sono concepiti per migliorare la qualità del servizio 

prestato al cliente in quanto: 

1) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo 

o di livello superiore per il cliente, proporzionale al livello 

di incentivi ricevuti come: 

– la prestazione di consulenza non indipendente in mate- 

ria di investimenti e l’accesso a una vasta gamma di 

strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appro- 

priato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non 

hanno legami stretti con l’impresa di investimento; 

– la prestazione di consulenza non indipendente in mate- 

ria di investimenti in combinazione o con l’offerta al 

cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere 

dell’adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il 

cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo 

in grado di costituire un valore per il cliente come la 

consulenza sull’asset allocation ottimale; 

– l’accesso, a una vasta gamma di strumenti finanziari 

che possano soddisfare le esigenze dei clienti, com- 

preso un numero adeguato di strumenti di fornitori 

terzi di prodotti che non hanno legami stretti con l’im- 

presa di investimento, insieme o alla fornitura di stru- 

menti a valore aggiunto, come gli strumenti di informa- 

zioni oggettivi, che assistono il cliente interessato 

all’adozione delle decisioni di investimento o consen- 

tono al cliente interessato di monitorare, modellare o 

regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha in- 

vestito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla 

performance e i costi e oneri collegati agli strumenti fi- 

nanziari; 

2) non offrono vantaggi diretti alla Succursale, ai suoi azioni- 

sti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente in- 

teressato; 

3) sono giustificati dalla sussistenza di un beneficio continua- 

tivo per il cliente interessato in relazione all’ incentivo con- 

tinuativo. 

La Succursale, al fine di conservare le prove del fatto che gli 

onorari, le commissioni o i benefici non monetari dalla stessa 

pagati o ricevuti siano concepiti per migliorare la qualità del 

servizio fornito al cliente: 

– tiene un elenco interno di tutti gli onorari, le commissioni 

o i benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla 

prestazione di servizi di investimento o accessori; 

– registra il modo in cui onorari, commissioni e benefici non 

monetari pagati o ricevuti migliorino la qualità dei servizi 

prestati ai clienti e le misure adottate al fine di non pregiu- 

dicare il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, im- 

parziale e professionale per servire al meglio gli interessi 

dei clienti. 

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli la Suc- 

cursale non accetta e trattiene incentivi in quanto questi non 

possono essere quantificati e trasferiti al Cliente. 

In relazione a tale servizio di investimento la Succursale non 

accetta benefici non monetari da soggetti terzi, salvo, even- 

tualmente, quelli considerati minori accettabili, di seguito 

elencati: 

– informazioni o documentazione relativa a uno strumento 

finanziario o a un servizio di investimento, di natura gene- 

rica o personalizzata in funzione della situazione di un sin- 

golo cliente; 

– partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi 

sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato stru- 

mento finanziario o servizio di investimento; 

– ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e 

bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una confe- 

renza, seminario o altri eventi di formazione. 

La Succursale si è dotata di un’apposita procedura interna per 

verificare l’osservanza delle disposizioni normative e regola- 

mentari in materia di incentivi nella prestazione di servizi di 

investimento e servizi ad essi accessori. 

Il Cliente, inoltre, può richiedere alla Succursale in qualsiasi 

momento ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito agli 

incentivi dalla stessa percepiti/corrisposti. 

La Succursale prima della prestazione di un servizio di investi- 

mento o di un servizio accessorio: (i) comunica al cliente in 

modo completo, accurato e comprensibile l’esistenza, la 
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natura e l’importo dei pagamenti o benefici monetari ricevuti, 

quantificandoli e indicandoli separatamente e (ii) fornisce al 

cliente l’aggregazione dei costi e oneri relativi dei servizi di in- 

vestimento prestati e dei prodotti finanziari eventualmente 

raccomandati o offerti in vendita, ivi inclusi gli eventuali in- 

centivi percepiti dalla Succursale, al fine di permettere al 

cliente di conoscere il costo totale dell’operazione, nonché gli 

effetti dei costi sul rendimento degli strumenti finanziari. 

Qualora non sia in grado di quantificare ex ante l’importo del 

beneficio da pagare o ricevere, la Succursale comunica al 

cliente il metodo di calcolo di tale importo e gli fornisce poi 

ex post, nell’ambito della rendicontazione periodica, l’esatto 

ammontare del beneficio pagato o percepito. 

Nel caso di incentivi continuativi, la Succursale comunica ai 

singoli clienti, almeno una volta all’anno, l’importo effettivo 

dei benefici ricevuti o pagati. 

I benefici non monetari di minore entità possono essere de- 

scritti in modo generico. 

La Succursale, se del caso, informa i clienti in merito ai mecca- 

nismi per trasferire agli stessi i compensi, le commissioni o i 

benefici, monetari o non monetari, percepiti per la prestazione 

di un servizio di investimento o di un servizio accessorio. 

Le retrocessioni monetarie sono indicate ai clienti all’interno 

dell’informativa ex-ante sui costi, consegnata ai clienti prima 

di ogni transazione, e dell’informativa ex-post (annuale) sui 

costi. 

Con riferimento ai benefici non monetari di non modico va- 

lore, l’informativa ex-ante sui costi, consegnata alla clientela 

prima di ogni transazione, contiene una specifica indicazione 

che rimanda al sito internet della Succursale (ubs.com/global/ 

it/legal/it1.html) per conoscere il dato puntuale dei benefici 

non monetari ricevuti/pagati da/a parti terze. 

La Succursale riceve e offre benefici non monetari di modico 

valore (quali incontri di aggiornamento organizzati da UBS 

stessa o da soggetti terzi, volti ad acquisire informazioni sulle 

caratteristiche dei vari prodotti presenti sul mercato) che 

hanno lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al 

cliente e che non pregiudicano l’adempimento di agire in 

modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del 

cliente. 

Con riferimento all’attività di intermediazione assicurativa di 

prodotti di investimento assicurativi la Succursale, prima della 

conclusione di ciascun contratto di assicurazione e ogni volta 

che il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso 

per ciascun contratto e dai pagamenti programmati già previ- 

sti nel contratto concluso, fornisce al contraente le informa- 

zioni relative alle remunerazioni ed agli eventuali incentivi 

percepiti dalla Succursale. 
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Sezione 6 

Informazioni sulla politica di identificazione e gestione dei 
conflitti di interesse adottata dalla Succursale 

 

Premessa 

Il presente documento viene redatto nel rispetto della Diret- 

tiva Europea 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa ai Mer- 

cati degli Strumenti Finanziari (“MiFID 2”), dei successivi re- 

golamenti e direttive comunitarie e delle disposizioni di appli- 

cazione individuabili nella normativa italiana (TUF e relativi 

Regolamenti applicativi emanati da Banca d’Italia e da Con- 

sob). Il presente documento è inoltre redatto nel rispetto 

della Direttiva Europea 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 in 

materia di distribuzione assicurativa (IDD), dei successivi rego- 

lamenti comunitari e delle disposizioni di applicazione indivi- 

duabili nella normativa italiana (CAP e relativi Regolamenti 

applicativi emanati da Ivass e Consob). 

Le situazioni di conflitto di interesse, a causa dell’intensificarsi 

delle attività degli intermediari, sono fisiologiche ed è impos- 

sibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono te- 

nuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e am- 

ministrative efficaci volte ad identificare e prevenire o gestire i 

conflitti di interesse che potrebbero sorgere al fine di evitare 

che gli stessi possano incidere negativamente sugli interessi 

dei clienti. 

Gli intermediari devono elaborare, attuare e mantenere una 

politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse ade- 

guata alle dimensioni e all’organizzazione dell’intermediario e 

alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività 

svolta (c.d. criterio di proporzionalità). 

In particolare, la normativa di settore prevede che gli interme- 

diari: 

1. adottino ogni misura ragionevole per identificare i conflitti 

di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra 

clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio 

e attività di investimento o servizio accessorio o di una 

combinazione di tali servizi; 

2. gestiscano i conflitti di interesse anche adottando idonee 

misure organizzative e assicurando che l’affidamento di 

una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in 

attività che implicano un conflitto di interesse non impedi- 

sca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che 

tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei 

clienti; 

3. quando le misure adottate per la gestione dei conflitti di 

interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragione- 

vole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei 

clienti sia evitato, informino chiaramente i clienti, prima di 

agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei con- 

flitti affinché essi possano assumere una decisione infor- 

mata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui 

le situazioni di conflitto si manifestano. Tale informativa il- 

lustra la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, 

nonché i rischi che si generano per il Cliente in 

conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese 

per attenuarli; 

4. formulino, applichino e mantengano un’efficace politica di 

gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio 

della proporzionalità. 

Di seguito vengono fornite al Cliente le principali informa- 

zioni relative alla politica aziendale di gestione dei conflitti di 

interesse adottata dalla Succursale al fine di perseguire il 

massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti 

di interesse, anche tenendo conto del menzionato criterio di 

proporzionalità. 

 

 
Identificazione dei conflitti di interesse 

La Succursale ha individuato i potenziali conflitti di interesse 

che possono sorgere nello svolgimento di ogni servizio e atti- 

vità di investimento. 

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, 

sono state identificate tutte le ipotesi in cui l’interesse del 

cliente potrebbe risultare sacrificato dalla Succursale per il 

perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al 

servizio prestato, legato ad un interesse economicamente ap- 

prezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un 

vantaggio diretto o indiretto da parte della Succursale. 

Nell’individuazione della sussistenza di un determinato con- 

flitto di interesse, la Succursale ha preso in considerazione 

quanto segue: 

(i) il carattere potenziale del conflitto, che secondo la nor- 

mativa deve essere apprezzabile ex-ante; 

(ii) l’esistenza di una possibile subordinazione dell’interesse 

del cliente rispetto a quello della Succursale e/o a quello 

di un altro cliente; 

(iii) la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a 

quella propria dell’operazione posta in essere, perseguita 

dalla Succursale al fine di trarne una propria utilità. 

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei con- 

flitti di interesse, è stato valutato se la Succursale o un sog- 

getto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di 

controllo, diretto o indiretto, possano trovarsi in una delle se- 

guenti situazioni: 

(i) realizzino un guadagno finanziario o evitare una perdita 

finanziaria, a danno del cliente. In tal caso, non è suffi- 

ciente che la Succursale, o gli altri soggetti indicati, 

possa/no conseguire un utile se non vi sia nel contempo 

un possibile svantaggio per un cliente o che un cliente nei 

confronti del quale la Succursale ha degli obblighi possa 

conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia 

una possibile perdita concomitante per un altro cliente; 
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(ii) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio 

prestato al cliente, distinto da quello del cliente mede- 

simo; 

(iii) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti 

diversi da quello a cui il servizio è prestato; 

(iv) svolgano la medesima attività del cliente; 

(v) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal 

cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un in- 

centivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso 

dalle commissioni o dalle competenze normalmente per- 

cepite per tale servizio. 

 

 
Misure di gestione dei conflitti di interesse 

La Succursale, al fine di individuare le più appropriate azioni 

da intraprendere per gestire i conflitti di interesse identificati 

in relazione ai servizi di investimento erogati, ha considerato i 

seguenti fattori: 

– la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela; 

– la dimensione e la complessità dell’attività svolta dalla Suc- 

cursale e i costi aziendali delle misure organizzative da 

adottare. 

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate 

dalla Succursale sono volte a: 

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i 

soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un 

rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali 

informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti; 

b) mantenere la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le 

cui principali funzioni implicano l’esercizio di attività per 

conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con in- 

teressi in potenziale conflitto, o che rappresentano in al- 

tro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi com- 

presi quelli dell’impresa; 

c) garantire l’assenza di ogni connessione diretta tra le retri- 

buzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo pre- 

valente attività idonee a generare tra loro situazioni di po- 

tenziale conflitto di interesse; 

d) impedire o limitare l’esercizio di un’influenza indebita 

sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di 

servizi o attività di investimento o servizi accessori; 

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o suc- 

cessiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività 

di investimento o servizi accessori, quando tale partecipa- 

zione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di 

interesse; 

f) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra sog- 

getti coinvolti in attività in conflitto. Queste misure consi- 

stono, in particolare, nella separazione fisica e/o informa- 

tica tra i soggetti rilevanti, che sono collocati in postazioni 

lavorative ubicate in ambienti diversi, con l’obbligo di non 

scambiarsi le informazioni rispettivamente detenute in ra- 

gione della propria attività; 

g) ovvero nella archiviazione della documentazione, anche 

elettronica, generata nell’ambito delle attività in conflitto, 

in ambienti separati. La documentazione relativa a una 

delle attività in conflitto è resa inaccessibile, mediante 

l’utilizzo di password, salvo autorizzazione da parte dei 

superiori per ragioni specifiche, al personale preposto alle 

altre attività (Barriere informative c.d. Chinese walls). 

In particolare, le principali misure di gestione individuate sono: 

– adozione di un efficace modello operativo e di rigorosi e 

strutturati processi organizzativi; 

– chiara definizione dei compiti e delle responsabilità dei vari 

uffici interni coinvolti nella prestazione dei servizi; 

– adozione di barriere informative, organizzative e logistiche 

tra i vari uffici coinvolti; 

– eliminazione di qualunque connessione diretta tra le retri- 

buzione dei soggetti che svolgono le attività in conflitto ri- 

spetto alle performance commerciali; 

– divieto di partecipazione simultanea a più attività connesse 

alla prestazione dei servizi di investimento e accessori; 

– definizione di regole interne di condotta. 

 

 
Registro dei conflitti di interesse 

La Succursale, ai sensi della Normativa di Riferimento, si è do- 

tata di un registro nel quale, in relazione ai singoli servizi di 

investimento o accessori, sono riportate ed aggiornate in via 

continuativa le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di 

un servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto 

di interessi che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno 

o più clienti. 

 

 
Aggiornamento della politica adottata dalla Succursale 

La Succursale periodicamente (almeno una volta all’anno) ve- 

rifica il contenuto della politica di identificazione dei conflitti 

di interesse adottata e l’efficacia delle misure adottate per 

gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se op- 

portuno, correggere eventuali carenze. 

 

 
Informativa ai clienti dei conflitti di interesse 

Nei casi in cui le misure adottate dalla Succursale non siano 

ritenute dalla stessa sufficienti per assicurare, con ragionevole 

certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia 

evitato, la Succursale informa il Cliente, prima di iniziare a 

prestare il servizio, della natura e/o delle fonti dei conflitti, af- 

finché il Cliente possa prendere una decisione in ordine alla 

opportunità di usufruire o meno del servizio. Tale informativa 

illustra la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, 

nonché i rischi che si generano per il Cliente in conseguenza 

dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli. 

 

 
Diritto del cliente di richiedere ulteriori informazioni 

Si avverte il Cliente che, in qualsiasi momento, lo stesso può 

richiedere alla Succursale ulteriori informazioni in merito alla 

politica di identificazione e gestione dei conflitti di interesse 

adottata dalla Succursale, nonché in relazione alle situazioni 

di conflitto di interesse comunicate con la seguente tabella. 
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Potenziali conflitti di interesse 

Il Cliente potrebbe investire in strumenti quali fondi d’investi- 

mento e prodotti strutturati emessi dal Gruppo UBS e da en- 

tità e/o da terze parti indipendenti (di seguito “Strumenti fi- 

nanziari”). La Succursale può ricevere benefici monetari quali 

incentivi di distribuzione/collocamento, retrocessioni e com- 

missioni di natura simile dalle case prodotto con cui colla- 

bora, sia su base periodica che una tantum alla sottoscrizione 

dello Strumento, come compensazione per le attività di distri- 

buzione e/o deposito di tali Strumenti finanziari. In aggiunta, 

la Succursale potrebbe ricevere incentivi non monetari (i be- 

nefici monetari e non saranno di seguito indicati con il ter- 

mine “Benefici”). I Benefici potrebbero originare un conflitti 

di interesse da parte della Succursale nei confronti del 

Cliente. In particolare, potrebbero indurre la Succursale a fa- 

vorire Strumenti finanziari che pagano Benefici maggiori ri- 

spetto ad altri. La Succursale ha pertanto adottato dei presidi 

organizzativi appropriati al fine di mitigare i rischi risultanti da 

tali conflitti di interesse. Per permettere ai propri clienti di 

prendere decisioni di investimento in modo informato, la Suc- 

cursale garantisce trasparenza in merito ai diversi benefici 

monetari di cui può trarre vantaggio. Il Cliente acconsente e 

accorda espressamente il diritto alla Succursale di trattenere 

in forma integrale, nei limiti legalmente consentiti, di qual- 

siasi beneficio monetario ricevuto da entità del Gruppo UBS 

e/o terze parti indipendenti. 

Come risultato delle diverse attività commerciali svolte dalla 

Succursale potrebbero verificarsi delle situazioni di conflitto di 

interesse. Sulla base della propria Policy sui conflitti di inte- 

resse, la Succursale prende idonee misure per identificare, 

prevenire, e/o gestire (potenziali) conflitti con l’obiettivo di 

minimizzare ogni rischio materiale di danneggiare l’interesse 

dei propri clienti. Esempi di tali misure possono includere tra 

gli altri la definizione di barriere informative, il mantenimento 

di processi gestionali separati, la rinuncia a modalità di com- 

pensazione diretta, la determinazione di processi e metodolo- 

gie efficaci per informare il Cliente ed ottenere il suo con- 

senso in merito all’esistenza di un conflitto e, se necessario, 

rinunciare ad attività di business che potrebbero generare 

una situazione di conflitto. Per le attività in cui il rischio di 

conflitto di interesse non può essere debitamente gestito, la 

Succursale divulgherà chiaramente la natura generale e/o le 

fonti di tali conflitti al Cliente prima di proporre gli Strumenti 

finanziari riconducibili al conflitto. Ulteriori informazioni in 

merito alla Policy della Succursale sui conflitti di interesse pos- 

sono essere trovate sul sito UBS. Il Cliente acconsente e ap- 

prova che UBS, le sue società associate e affiliate o i suoi di- 

pendenti potrebbero: essere titolati in ogni momento a dete- 

nere posizioni lunghe o corte in Strumenti finanziari della 

stessa tipologia di quelli detenuti dalla clientela; effettuare 

transazioni finanziarie con oggetto tali Strumenti (in una ca- 

pacità sia di principal che di agent); fornire consulenza, altri 

servizi o avere responsabili con funzioni direttive presso 

l’emittente o qualsiasi società commercialmente o finanziaria- 

mente affiliata all’emittente. 
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Sezione 7 

Informazioni sugli strumenti finanziari, prodotti finanziari 
e prodotti di investimento assicurativi trattati dalla Suc- 
cursale e rischi connessi 

 

La Succursale nella prestazione dei servizi di investimento e 

dell’attività di intermediazione assicurativa tratta le seguenti 

principali tipologie di strumenti, prodotti finanziari e prodotti 

di investimento assicurativi. Per ogni strumento/prodotto ven- 

gono indicati i principali rischi. 

 

 
Obbligazioni e titoli di stato (titoli di debito) 

Tali strumenti finanziari sono titoli a reddito predeterminato 

(titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre 

società). 

Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società 

o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire pe- 

riodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emis- 

sione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La 

data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di ac- 

quisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui 

le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla 

cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento 

dell’operazione. 

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa 

all’emittente una somma di denaro che produce interessi e, 

ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi pos- 

sono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del ti- 

tolo (cedole), ovvero alla scadenza (zero coupon), in misura 

fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile, in relazione 

all’andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso varia- 

bile). 

Di seguito si descrivono le principali categorie di obbligazioni: 

a) Obbligazioni corporate 

Nelle obbligazioni corporate l’emittente, ossia il debitore, è 

rappresentato da una società commerciale di diritto privato. 

Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nomi- 

nale e con uguali diritti di un’unica operazione di finanzia- 

mento. Il possessore dell’obbligazione diventa creditore della 

società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a sca- 

denza dell’importo previsto dal regolamento del prestito più 

una remunerazione a titolo di interesse. 

b) Obbligazioni sovranazionali 

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazio- 

nali che non possono essere identificate come appartenenti 

ad un unico Paese (es. Banca Europea degli investimenti – 

BEI). 

c) Obbligazioni governative emesse dalla Repubblica 

Italiana 

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, 

ossia i titoli di debito emessi dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanza per finanziare il fabbisogno statale. 

Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie 

di titoli di debito pubblico italiano: 

– Buoni ordinari del Tesoro: sono titoli obbligazionari a 

breve termine emessi con scadenze uguali o inferiori 

all’anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati rego- 

lamentati. 

– Certificati del Tesoro zero coupon: sono titoli emessi dallo 

Stato Italiano con durata all’emissione di 24 mesi, soggetti 

a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La 

remunerazione è interamente determinata dallo scarto di 

emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il 

prezzo corrisposto. 

– Certificati di Credito del Tesoro: sono titoli a tasso variabile 

con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti 

con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento 

dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide 

anche lo scarto d’emissione, dato dalla differenza tra il va- 

lore nominale ed il prezzopagato. 

– Buoni del Tesoro Poliennali: sono titoli a medio-lungo ter- 

mine, con una cedola fissa pagata semestralmente. 

– Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione euro- 

pea: sono titoli in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, 

sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla 

base dell’inflazione dell’area Euro, misurata dall’Indice Ar- 

monizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del 

tabacco. 

– BTP Italia: è un titolo di Stato che fornisce all’investitore 

una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi ita- 

liani. Sia le cedole, pagate semestralmente, che il capitale, 

la cui rivalutazione viene anch’essa corrisposta semestral- 

mente, sono rivalutati in base all’inflazione italiana, misu- 

rata dall’Istat attraverso l’indice nazionale dei prezzi al 

consumo per famiglie di operati ed impiegati (FOI) con 

esclusione dei tabacchi. 

d) Obbligazioni convertibili 

Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione 

intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni 

convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere cre- 

ditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato 

di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di 

tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbliga- 

zioni in azioni della società emittente o di altra società, assu- 

mendo così lo status di azionista. 

e) Obbligazioni in valuta o “Eurobond” 

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da ope- 

ratori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbi- 

sogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in 
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valuta diversa rispetto a quelle dei Paesi in cui gli stessi titoli 

sono collocati. 

f) Obbligazioni subordinate 

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell’emittente, 

vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non su- 

bordinate dell’emittente medesimo; 

g) Obbligazioni garantite (covered bond) 

Sono obbligazioni garantite da attività destinate, in caso di 

insolvenza dell’emittente, al prioritario soddisfacimento dei 

diritti degli obbligazionisti. I principali rischi connessi ai titoli 

di debito sono: 

– Rischio di prezzo: il detentore di titoli di debito rischierà di 

non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della 

società emittente. In caso di fallimento della società emit- 

tente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, 

con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si 

realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi 

derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è 

pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale pos- 

sano vedersi restituire una parte di quanto investito. 

– Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico di- 

pende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente e può 

essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione 

del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti di- 

versi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio si- 

stematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo 

di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato 

e non può essere eliminato per il tramite della diversifica- 

zione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina 

dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ri- 

percuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in 

modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita 

residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rap- 

presentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da 

tale data al momento del suo rimborso. 

– Rischio Emittente e rating: per gli investimenti in strumenti 

finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimo- 

niale delle società emittenti e le prospettive economiche 

delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei set- 

tori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli 

enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli 

interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella 

misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono 

all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita 

dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che 

l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare 

la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si de- 

vono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli 

emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in parti- 

colare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferi- 

mento a emissioni con pari scadenza. 

Il rating è la valutazione di un emittente/garante, o di 

un’emissione, espressa da una agenzia specializzata (l’agen- 

zia di rating) e sinteticamente rappresentata attraverso la 

combinazione di lettere o cifre. Nel tempo il rating può essere 

oggetto di modifica per effetto di circostanze che inducano 

l’agenzia di rating ad una riformulazione del giudizio 

precedentemente espresso. L’assegnazione di un rating age- 

vola anche gli emittenti nel processo di pricing e di colloca- 

mento dei titoli emessi. 

Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli 

consente di valutare il rischio di credito connesso all’investi- 

mento in un determinato strumento finanziario Il rating di un 

emittente/garante fornisce una valutazione globale della sol- 

vibilità di un determinato soggetto ossia della generale ido- 

neità dello stesso ad onorare i propri impegni finanziari a sca- 

denza. Il rating assegnato al debito subordinato è inferiore ri- 

spetto a quello assegnato al debito ordinario (c.d. debito se- 

nior). 

Il rating può essere assegnato anche ad una singola emis- 

sione: in questo caso la valutazione riguarda anche le caratte- 

ristiche specifiche dello strumento finanziario cui si riferisce. Il 

rating di un’emissione valuta la capacità dell’emittente di rim- 

borsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabi- 

lita. 

 

 
Investment Grade 

 

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-   

Below Investment Grade 
 

BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC C D 

 
 

CATEGORIA INVESTIMENTO 

AAA – Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale 

estremamente elevata. 

AA – Capacità molto alta di onorare il pagamento degli inte- 

ressi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella 

delle emissioni della categoria superiore. 

A – Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, 

ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambia- 

mento di circostanze o al mutamento delle condizioni econo- 

miche. 

BBB – Capacità ancora sufficiente di pagamento degli inte- 

ressi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni econo- 

miche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potreb- 

bero alterare in misura maggiore la capacità di onorare nor- 

malmente il debito. 

 

 
CATEGORIA SPECULATIVA 

BB – Nell’immediato, minore vulnerabilità al rischio di insol- 

venza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incer- 

tezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, fi- 

nanziarie e settoriali. 

B – Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finan- 

ziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle 

proprie obbligazioni finanziarie. 

CCC – Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli 

condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte 

alle proprie obbligazioni finanziarie. CC – Al presente 

estrema vulnerabilità. 
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C – E’ stata inoltrata un’istanza di fallimento o procedura 

analoga ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mante- 

nuti. 

D – Situazione di insolvenza 

Nota: i rating da “AA” a “CCC” incluso possono essere mo- 

dificati aggiungendo il segno “+” o “-” per precisare la posi- 

zione relativa nella scala di rating. 

Procedendo da AAA verso D, si passa da un’elevata probabi- 

lità di rimborso a probabilità via via decrescenti. 

– Rischio di tasso d’interesse: l’investitore deve tener pre- 

sente che la misura effettiva degli interessi si adegua con- 

tinuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni 

del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di de- 

bito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al 

momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso 

venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qua- 

lora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investi- 

mento prima della scadenza del titolo, il rendimento effet- 

tivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo 

al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che 

prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e 

non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a 

tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la varia- 

bilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei 

tassi d’interesse di mercato. E’ dunque importante per l’in- 

vestitore, al fine di valutare l’appropriatezza del proprio in- 

vestimento in questa categoria di titoli, verificare entro 

quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investi- 

mento. 

– Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia 

denominato in una divisa diversa da quella di riferimento 

per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore ita- 

liano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’inve- 

stimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto 

di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa 

estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore 

deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di 

molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono 

altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi 

di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’in- 

vestimento. 

– Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mer- 

cato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre 

condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più 

liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in 

quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in 

gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono 

più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli stru- 

menti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smo- 

bilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia diffi- 

cile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per al- 

tri motivi, può comunque comportare per l’investitore dif- 

ficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di so- 

stenere costi aggiuntivi. 

– Rischio derivante dall’applicazione delle misure di ri- 

duzione o conversione degli strumenti di capitale e/o 

del bail-in: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle 

banche e delle imprese di investimento sono state previste 

misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri 

strumenti di debito (tra cui rientrano le obbligazioni subor- 

dinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risolu- 

zione (in Italia la Banca d’Italia) possono fare ricorso 

quando la procedura di riduzione o conversione delle 

azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di ri- 

mediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’in- 

termediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteral- 

mente salvataggio interno) consiste nella riduzione, con 

possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti 

degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale 

dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ri- 

capitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica se- 

guendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe 

in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli al- 

tri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo 

dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più ri- 

schiosa si passa alla categoria successiva. 

Nel dettaglio, l’ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in 

è il seguente: 

i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordi- 

nate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi com- 

presi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi 

dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) 

depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per 

l’importo eccedente i 100.000 euro. 

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione 

degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, 

l’Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. Fra 

questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei titoli, 

l’importo degli interessi maturati o la data a partire dalla 

quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo 

il relativo pagamento per un periodo transitorio, anche 

quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale di stru- 

menti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a riso- 

luzione (anche in assenza di una formale dichiarazione di 

insolvenza dell’emittente). 

 

 
Obbligazioni strutturate (titoli di debito con compo- 

nente derivativa) 

Le obbligazioni strutturate sono titoli obbligazionari che in- 

corporano all’interno di uno strumento di debito di tipo tradi- 

zionale un contratto derivato (ossia un contratto di acquisto 

e/o vendita di strumenti finanziari come indici, azioni, valute, 

etc.). 

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle moda- 

lità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di 

pagamenti periodici (c.d. “cedole”) che in quella di paga- 

mento unico a scadenza (“rendimento a scadenza”). 

I titoli strutturati, infatti, possono presentare un duplice ren- 

dimento, ossia quello derivante dalla parte “fissa” e quello 

derivante dalla parte “variabile”. Il rendimento dovuto alla 

parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei 

tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all’investi- 

tore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in 

alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere 

dall’andamento della variabile collegata al titolo stesso. 
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Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme 

molto complesse, ed è collegato o all’andamento di uno stru- 

mento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di 

azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al 

verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/ 

indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un 

dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto 

che la differenza tra due tassi di interesse). 

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche 

e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del ti- 

tolo, però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori 

rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite 

accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A sca- 

denza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento 

che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. 

titoli plain vanilla. 

Particolare categoria di obbligazioni strutturate sono le obbli- 

gazioni convertibili in capitale di rischio, che attribuiscono ai 

titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni 

“ordinarie”, anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di 

convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo 

un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione com- 

plessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione an- 

che quelli specifici delle azioni. 

I principali rischi connessi alle obbligazioni strutturate sono: 

– Rischio di prezzo: il detentore di titoli di debito rischierà 

di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario 

della società emittente. In caso di fallimento della società 

emittente, i detentori di titoli di debito potranno parteci- 

pare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comun- 

que si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei 

proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, 

mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capi- 

tale possano vedersi restituire una parte di quanto inve- 

stito. 

– Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia 

denominato in una divisa diversa da quella di riferimento 

per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore ita- 

liano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’inve- 

stimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto 

di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa 

estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore 

deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di 

molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono 

altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi 

di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’in- 

vestimento. 

– Rischio di tasso d’interesse: l’investitore deve tener pre- 

sente che la misura effettiva degli interessi si adegua con- 

tinuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni 

del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di de- 

bito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al 

momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso 

venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qua- 

lora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investi- 

mento prima della scadenza del titolo, il rendimento effet- 

tivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo 

al momento del suo acquisto. 

– Rischio emittente: per gli investimenti in strumenti finan- 

ziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale 

delle società emittenti e le prospettive economiche delle 

medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in 

cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti fi- 

nanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi 

o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura 

degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investi- 

tore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emit- 

tente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente 

dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la con- 

gruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono 

tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti 

il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il 

rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a 

emissioni con pari scadenza. 

– Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mer- 

cato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre 

condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più 

liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in 

quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in 

gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono 

più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli stru- 

menti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smo- 

bilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia diffi- 

cile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per al- 

tri motivi, può comunque comportare per l’investitore dif- 

ficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di so- 

stenere costi aggiuntivi. 

– Rischi connessi con il c.d. “effetto leva”: alcuni stru- 

menti finanziari sono caratterizzati da condizioni e/o mec- 

canismi di amplificazione dell’andamento del sottostante 

(effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off 

del prodotto finanziario. In tali casi l’effetto leva ha quindi 

un effetto moltiplicatore dell’esito, positivo o negativo, de- 

gli investimenti effettuati. 

– Rischio derivante dall’applicazione delle misure di ri- 

duzione o conversione degli strumenti di capitale e/o 

del bail-in: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle 

banche e delle imprese di investimento sono state previste 

misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri 

strumenti di debito (tra cui rientrano le obbligazioni subor- 

dinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risolu- 

zione (in Italia la Banca d’Italia) possono fare ricorso 

quando la procedura di riduzione o conversione delle 

azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di ri- 

mediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’in- 

termediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteral- 

mente salvataggio interno) consiste nella riduzione, con 

possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti 

degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale 

dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ri- 

capitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica se- 

guendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe 

in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli al- 

tri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo 

dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più ri- 

schiosa si passa alla categoria successiva. 
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Nel dettaglio, l’ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in 

è il seguente: 

i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordi- 

nate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi com- 

presi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi 

dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) 

depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per 

l’importo eccedente i 100.000 euro. 

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione 

degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, 

l’Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. Fra 

questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei titoli, 

l’importo degli interessi maturati o la data a partire dalla 

quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo 

il relativo pagamento per un periodo transitorio, anche 

quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale di stru- 

menti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a riso- 

luzione (anche in assenza di una formale dichiarazione di 

insolvenza dell’emittente). 

 

 
Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di ri- 

schio, o comunque convertibili in capitale di rischio (ob- 

bligazioni convertibili) 

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale catego- 

ria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, par- 

tecipando per intero al rischio economico della medesima; chi 

investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il 

dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che 

l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei 

soci può comunque stabilire di non distribuire alcun divi- 

dendo. 

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici di- 

ritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugna- 

tiva delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di op- 

zione) e diritti economico- patrimoniali (diritto al dividendo, 

diritto di rimborso). 

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, 

ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione 

della volontà assembleare. L’ordinamento italiano vieta 

l’emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibi- 

lità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da 

alcune differenze o limitazioni nell’esercizio del diritto di 

voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto 

limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si diffe- 

renziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti 

economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari de- 

vono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori 

uguali diritti nell’ambito della medesima categoria. 

Inoltre, gli azionisti, così come i possessori di obbligazioni 

convertibili, sono titolari del c.d. diritto di opzione il quale ri- 

conosce facoltà di sottoscrivere in sede di aumento di capi- 

tale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario con- 

vertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già de- 

tenute al momento della delibera assembleare relativa alla 

nuova operazione o potenzialmente detenibili in base all’ap- 

plicazione del rapporto di conversione relativo alle obbliga- 

zioni convertibili ancora in essere. 

I principali rischi connessi a tale tipologia di strumenti finan- 

ziari sono: 

– Rischio di prezzo: il detentore di titoli di capitale rischierà 

la mancata remunerazione dell’investimento che è legata 

all’andamento economico della società emittente. 

– Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico 

dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente e può 

essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione 

del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti di- 

versi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio si- 

stematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo 

di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato 

e non può essere eliminato per il tramite della diversifica- 

zione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su 

un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mer- 

cato in generale; variazioni che possono essere identificate 

nei movimenti dell’indice del mercato. 

– Rischio emittente: per gli investimenti in strumenti finan- 

ziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale 

delle società emittenti e le prospettive economiche delle 

medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in 

cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei 

titoli di capitale riflettono in ogni momento una media 

delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa 

le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. 

– Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia 

denominato in una divisa diversa da quella di riferimento 

per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore ita- 

liano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’inve- 

stimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto 

di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa 

estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore 

deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di 

molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono 

altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi 

di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’in- 

vestimento. 

– Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mer- 

cato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre 

condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più 

liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in 

quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in 

gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono 

più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli stru- 

menti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smo- 

bilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia diffi- 

cile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per al- 

tri motivi, può comunque comportare per l’investitore dif- 

ficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di so- 

stenere costi aggiuntivi. 

– Rischio di variazione della volatilità (dei prezzi, dei 

tassi di interesse, dei cambi): la volatilità misura l’incer- 

tezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di 

una attività finanziaria. Al crescere della volatilità cresce la 

probabilità che la performance risulti molto elevata oppure 

molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movi- 

menti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in 

diminuzione. Di conseguenza ad oscillazioni ampie del 
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prezzo possono corrispondere profitti o perdite altrettanto 

importanti risultando, dunque, maggiore il rischio asso- 

ciato. 

– Rischio derivante dall’applicazione delle misure di ri- 

duzione o conversione degli strumenti di capitale e/o 

del bail-in: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle 

banche e delle imprese di investimento sono state previste 

misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri 

strumenti di debito (tra cui rientrano le obbligazioni subor- 

dinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risolu- 

zione (in Italia la Banca d’Italia) possono fare ricorso 

quando la procedura di riduzione o conversione delle 

azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di ri- 

mediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’in- 

termediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteral- 

mente salvataggio interno) consiste nella riduzione, con 

possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti 

degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale 

dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ri- 

capitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica se- 

guendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe 

in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli al- 

tri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo 

dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più ri- 

schiosa si passa alla categoria successiva. 

Nel dettaglio, l’ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in 

è il seguente: 

i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordi- 

nate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi com- 

presi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi 

dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) 

depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per 

l’importo eccedente i 100.000 euro. 

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione 

degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, 

l’Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. Fra 

questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei titoli, 

l’importo degli interessi maturati o la data a partire dalla 

quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo 

il relativo pagamento per un periodo transitorio, anche 

quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale di stru- 

menti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a riso- 

luzione (anche in assenza di una formale dichiarazione di 

insolvenza dell’emittente). 

 

 
I depositi strutturati 

Per depositi strutturati si intendono quei prodotti di investi- 

mento, interamente rimborsabili alla scadenza, che sono il 

frutto dell’assemblaggio di un deposito ordinario ed una va- 

riabile sottostante (tassi di cambio, valore di una merce o di 

uno strumento finanziario, indici, ecc.) che comporta 

un’esposizione economica del rendimento del deposito o su- 

bordina la sua debenza all’andamento dell’assetto indice sot- 

tostante. Non rientrano tra i depositi strutturati i depositi le- 

gati unicamente a tassi di interesse, come Euribor e Libror, a 

prescindere dall’eventualità che i tassi di interesse siano pre- 

determinati, fissi o variabili: tali prodotti, in quanto esposti 

unicamente alla fluttuazione dei tassi di interesse, sono 

considerati prodotti di natura bancari e dunque sono sottratti 

dall’applicazione della disciplina in materia di intermediazione 

finanziaria. 

Per depositi strutturati complessi si intendono quei depositi 

strutturati che incorporano una struttura che rende difficile 

per il cliente comprendere il rischio del rendimento del pro- 

dotto o il costo associato all’uscita dallo stesso prima della 

scadenza. Sono considerati complessi quei depositi che pre- 

sentano: 1) più di una variabile che incide sul rendimento ot- 

tenuto; 2) un rapporto complesso tra il rendimento e la varia- 

bile pertinente o un meccanismo complesso per determinare 

o calcolare il rendimento; 3) un’inconsueta o sconosciuta va- 

riabile impiegata per il calcolo del rendimento (per l’investi- 

tore al dettaglio medio); 4) clausole contrattuali che conferi- 

scono all’ente creditizio il diritto unilaterale di risolvere il con- 

tratto prima della scadenza. Sono altresì considerati com- 

plessi quei depositi strutturati che presentano un costo asso- 

ciato all’uscita prima della scadenza diverso da: 1) un importo 

fisso (come per i depositi strutturati aventi una commissione 

di uscita variabile o “massima” o calcolata tramite un tasso di 

interesse); 2) un importo fisso per ogni mese (o parte di esso) 

rimanente fino alla scadenza concordata; 3) una percentuale 

fissa dell’importo depositato. 

– Rischio di cambio: Qualora uno strumento o un prodotto 

finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella 

di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’in- 

vestitore italiano, al fine di valutare la rischiosità comples- 

siva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità 

del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e 

la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’inve- 

stitore deve considerare che i rapporti di cambio con le di- 

vise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, 

sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei 

tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo 

dell’investimento. 

– Rischio di variazione della volatilità (dei prezzi, dei 

tassi di interesse, dei cambi): riguarda gli investimenti in 

strumenti o prodotti derivati oppure con una componente 

derivata. La volatilità misura l’incertezza circa i futuri movi- 

menti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria. Al 

crescere della volatilità cresce la probabilità che la perfor- 

mance risulti molto elevata oppure molto contenuta (o 

nulla), ossia cresce la probabilità che il rendimento di un 

deposito sia molto ampio oppure nullo. 

– Rischio derivante dall’applicazione delle misure di ri- 

duzione o conversione degli strumenti di capitale e/o 

del bail-in: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle 

banche e delle imprese di investimento sono state previste 

misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri 

strumenti di debito (tra cui rientrano le obbligazioni subor- 

dinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risolu- 

zione (in Italia la Banca d’Italia) possono fare ricorso 

quando la procedura di riduzione o conversione delle 

azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di ri- 

mediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’in- 

termediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteral- 

mente salvataggio interno) consiste nella riduzione, con 

possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti 

degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale 



Informativa precontrattuale – IP_0000 v.11.03.2021 25 Sezione 
25 

 

dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ri- 

capitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica se- 

guendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe 

in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli al- 

tri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo 

dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più ri- 

schiosa si passa alla categoria successiva. 

Nel dettaglio, l’ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in 

è il seguente: 

i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordi- 

nate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi com- 

presi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi 

dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) 

depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per 

l’importo eccedente i 100.000 euro. 

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione 

degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, 

l’Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. Fra 

questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei titoli, 

l’importo degli interessi maturati o la data a partire dalla 

quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo 

il relativo pagamento per un periodo transitorio, anche 

quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale di stru- 

menti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a riso- 

luzione (anche in assenza di una formale dichiarazione di 

insolvenza dell’emittente). 

– Il rischio di tasso d’interesse: L’investitore deve tener 

presente che la misura effettiva degli interessi si adegua 

continuamente alle condizioni di mercato attraverso varia- 

zioni degli indici collegati al deposito. La variazione degli 

indici può incidere sul rendimento del deposito, compor- 

tando un aumento o una diminuzione (o anche un annul- 

lamento) del rendimento. Qualora l’investitore avesse ne- 

cessità di smobilizzare il deposito prima della scadenza e 

ciò sia fattibile in forza delle condizioni del deposito, il ren- 

dimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello ga- 

rantito o previsto al momento della sottoscrizione del pro- 

dotto. 

 

 
Quote o azioni di organismi di investimento collettivo 

del risparmio (OICR) 

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) 

si intendono i fondi comuni di investimento e le società di in- 

vestimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investi- 

mento a capitale fisso (SICAF). Un fondo comune di investi- 

mento è un organismo che, mediante la sottoscrizione di ap- 

posite quote di partecipazione, raccoglie risorse finanziarie 

presso i risparmiatori al fine di gestirle in modo collettivo at- 

traverso il loro investimento in strumenti finanziari o altri 

beni. 

I fondi comuni sono istituiti e gestiti dalle società di gestione 

del risparmio (SGR). L’attività di gestione si svolge mediante 

operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari/beni 

e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto oppor- 

tuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventual- 

mente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia pre- 

cluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli 

organi di vigilanza e dal regolamento del fondo. I fondi 

comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per 

fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno 

diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle 

quote, secondo le modalità previste dalle regole di funziona- 

mento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il 

cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai parte- 

cipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si carat- 

terizza per avere una composizione del portafoglio predefi- 

nita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si 

dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria 

dei fondi mobiliari, che investono in strumenti finanziari, ap- 

partengono le seguenti principali categorie di fondi: azionari, 

bilanciati, obbligazionari; monetari, flessibili. 

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono 

in immobili. 

 

 
Fondi Speculativi 

I fondi speculativi (hedge fund) sono fondi comuni di investi- 

mento il cui patrimonio può essere investito in attività diverse, 

anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in 

deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e 

frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia. 

Anche per i fondi speculativi è possibile operare la distinzione 

tra: aperti e chiusi. La sottoscrizione di quote di fondi specu- 

lativi può avvenire in qualsiasi istante, mentre il rimborso può 

avvenire con cadenza mensile (in alcuni casi trimestrale). I 

fondi speculativi non possono essere oggetto di offerta al 

pubblico. 

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccol- 

gono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati fi- 

nanziari. Si differenziano dai fondi comuni d’investimento per 

il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipa- 

zione al fondo, ma azioni della società. Con l’investimento in 

SICAV, infatti, si diviene azionisti della società e, quindi, si ac- 

quisiscono i tipici diritti patrimoniali e amministrativi. 

 

 
Società di investimento a capitale variabile (sicav) 

Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ri- 

partisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile 

aderire. Una volta che si ha aderito ad un comparto si ha la 

possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le 

azioni di un comparto in quelle di un altro comparto. 

L’investimento in OICR consente di ottenere una diversifica- 

zione ottimale del portafoglio investito e di affidare le scelte 

di investimento a soggetti competenti e altamente professio- 

nali. Tale tipologia di investimento non è esente da rischi: in 

particolare la rischiosità è connessa alle specifiche caratteristi- 

che degli strumenti finanziari in cui gli OICR prevedono d’in- 

vestire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi 

da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi 

da società aventi sede in determinati Stati). 

Le società di investimento a capitale fisso (SICAF) sono OICR 

chiusi costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso e 

hanno per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del pa- 

trimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri 

strumenti finanziari partecipativi; gli investitori nel patrimonio 
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di una SICAF sono vincolati a mantenere il loro investimento 

per tutta la durata della società. 

I fondi comuni di investimento e le SICAV sono definiti OICR 

“armonizzati” conformi alla direttiva comunitaria n. 

85/611/CEE e successive modifiche. Con l’emanazione della 

suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una se- 

rie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, 

al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni alle 

quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di 

armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla so- 

cietà di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in 

un altro paese membro dell’Unione europea rispettivamente 

le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime 

di libera commercializzazione, essendo assoggettate al con- 

trollo da parte dell’autorità di vigilanza del proprio paese di 

origine. 

I fondi “non armonizzati” sono caratterizzati invece da una 

maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto ri- 

spetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono ap- 

plicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria 

per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, 

sono fondi non armonizzati e rientrano tra i fondi non armo- 

nizzati anche le SICAF. 

I principali rischi connessi agli OICR sono: 

– Rischio di prezzo: il detentore degli strumenti rischierà la 

mancata remunerazione dell’investimento che è legata 

all’andamento delle attività in cui il fondo investe. 

– Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia 

denominato in una divisa diversa da quella di riferimento 

per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore ita- 

liano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’inve- 

stimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto 

di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa 

estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore 

deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di 

molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono 

altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi 

di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’in- 

vestimento; sviluppo, sono altamente volatili e che comun- 

que l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il ri- 

sultato complessivo dell’investimento. 

In funzione delle attività in cui l’OICR investe possono rilevare 

ulteriori i rischi trattati nel presente documento. 

Prodotti strutturati 

I prodotti strutturati sono combinazioni di due o più stru- 

menti finanziari, dove almeno uno di questi, è un derivato. La 

negoziazione dei prodotti strutturati può aver luogo in borsa 

o fuori borsa. I prodotti strutturati con protezione del capitale 

sono formati da due elementi: un investimento a reddito fisso 

(soprattutto un’obbligazione o un investimento sul mercato 

monetario) e un’opzione. La loro combinazione consente di 

partecipare all’evoluzione di uno o più valori base (grazie 

all’opzione, ovvero alla componente di partecipazione) e nel 

contempo di limitare il rischio di perdita (grazie all’investi- 

mento a reddito fisso, ossia alla componente di protezione 

del capitale). La componente di protezione del capitale può 

coprire anche solo una parte del capitale investito. Le due 

componenti, a seconda del prodotto, possono essere 

separate l’una dall’altra. Si ha quindi la possibilità di detenere 

o di alienare le singole componenti indipendentemente l’una 

dall’altra. La componente di protezione del capitale deter- 

mina in quale misura il prezzo di acquisto del prodotto strut- 

turato sarà rimborsato alla scadenza. Essa determina inoltre il 

rendimento minimo che verrà percepito indipendentemente 

dall’andamento della componente di partecipazione. La pro- 

tezione del capitale si riferisce al valore nominale, non al 

prezzo di emissione o di negoziazione sul mercato seconda- 

rio. Se il prezzo di acquisto di emissione pagato è superiore al 

valore nominale, solo quest’ultimo beneficia della protezione 

del capitale; viceversa se il prezzo di emissione pagato fosse 

inferiore al valore nominale, il grado di protezione del capi- 

tale investito aumenta corrispondentemente. 

– Rischio di prezzo: il detentore di prodotti strutturati ri- 

schierà la mancata remunerazione dell’investimento che è 

legata all’andamento economico della società emittente. 

– Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico 

dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente e può 

essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione 

del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti di- 

versi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio si- 

stematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo 

di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato 

e non può essere eliminato per il tramite della diversifica- 

zione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su 

un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mer- 

cato in generale; variazioni che possono essere identificate 

nei movimenti dell’indice del mercato. 

– Rischio emittente: per gli investimenti in strumenti finan- 

ziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale 

delle società emittenti e le prospettive economiche delle 

medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in 

cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei 

titoli di capitale riflettono in ogni momento una media 

delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa 

le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. 

– Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia 

denominato in una divisa diversa da quella di riferimento 

per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore ita- 

liano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’inve- 

stimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto 

di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa 

estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore 

deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di 

molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono 

altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi 

di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’in- 

vestimento. 

– Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mer- 

cato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre 

condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più 

liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in 

quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in 

gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono 

più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli stru- 

menti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smo- 

bilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia diffi- 

cile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per 



Informativa precontrattuale – IP_0000 v.11.03.2021 27 Sezione 
27 

 

altri motivi, può comunque comportare per l’investitore 

difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di 

sostenere costi aggiuntivi. 

– Rischio di variazione della volatilità (dei prezzi, dei 

tassi di interesse, dei cambi): la volatilità misura l’incer- 

tezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di 

una attività finanziaria. Al crescere della volatilità cresce la 

probabilità che la performance risulti molto elevata oppure 

molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movi- 

menti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in 

diminuzione. 

Di conseguenza ad oscillazioni ampie del prezzo possono 

corrispondere profitti o perdite altrettanto importanti risul- 

tando, dunque, maggiore il rischio associato. 

La volatilità di un titolo dipende soprattutto da tre fattori: 

dalla durata a scadenza, (quanto più lunga è la durata di 

un titolo, tanto maggiore è la sua volatilità);dalla cedola 

(se è un’obbligazione, la volatilità aumenta in funzione in- 

versa rispetto alla cedola);dal livello del rendimento (la vo- 

latilità di un titolo è tanto maggiore, quanto più basso è il 

livello del suo rendimento. 

– Rischi connessi con il c.d. “effetto leva”: alcuni stru- 

menti finanziari sono caratterizzati da condizioni e/o mec- 

canismi di amplificazione dell’andamento del sottostante 

(effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off 

del prodotto finanziario. In tali casi l’effetto leva ha quindi 

un effetto moltiplicatore dell’esito, positivo o negativo, de- 

gli investimenti effettuati. 

– Rischio derivante dall’applicazione delle misure di ri- 

duzione o conversione degli strumenti di capitale e/o 

del bail-in: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle 

banche e delle imprese di investimento sono state previste 

misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri 

strumenti di debito (tra cui rientrano le obbligazioni subor- 

dinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risolu- 

zione (in Italia la Banca d’Italia) possono fare ricorso 

quando la procedura di riduzione o conversione delle 

azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di ri- 

mediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’in- 

termediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteral- 

mente salvataggio interno) consiste nella riduzione, con 

possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti 

degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale 

dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ri- 

capitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica se- 

guendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe 

in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli al- 

tri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo 

dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più ri- 

schiosa si passa alla categoria successiva. 

Nel dettaglio, l’ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in 

è il seguente: 

i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordi- 

nate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi com- 

presi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi 

dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) 

depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per 

l’importo eccedente i 100.000 euro. 

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione 

degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, 

l’Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. Fra 

questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei titoli, 

l’importo degli interessi maturati o la data a partire dalla 

quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo 

il relativo pagamento per un periodo transitorio, anche 

quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale di stru- 

menti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a riso- 

luzione (anche in assenza di una formale dichiarazione di 

insolvenza dell’emittente). 

 

 
Prodotti sintetici: certificati 

I certificati sono uno strumento di investimento emesso e ga- 

rantito da una banca, e negoziabile in Borsa Italiana sul Sedex 

(mercato dei Securitised Derivatives), come un’azione. 

I Certificati si possono acquistare e vendere in ogni momento 

grazie alla presenza sul mercato del Market Maker, un opera- 

tore che ha il compito di garantire la liquidità di questi stru- 

menti. I Certificati consentono, con o senza effetto leva, di 

investire su un sottostante (azioni, panieri di azioni, indici, 

materie prime) combinando spesso anche una protezione del 

capitale e consentono all’investitore di diversificare il portafo- 

glio su nuovi mercati e diverse indicizzazioni. 

Di questa famiglia di prodotti i principali sono: 

– i certificati su indici: rispecchiano un intero mercato e sono 

basati su un indice ufficiale; 

– i certificati Settoriali: si compongono di sotto-indici o set- 

toriali o geografici (es. Eurostoxx50 Auto, Area Pacifico); 

– i certificati basket (certificati su paniere): rappresentano 

una selezione di società nazionali o internazionali di un 

determinato settore economico oppure di indici, obbliga- 

zioni o altri valori di base (valute o commodities). 

I principali rischi connessi a tale tipologia di prodotti finanziari 

sono: 

– Rischio di prezzo: il detentore di certificati rischierà la 

mancata remunerazione dell’investimento che è legata 

all’andamento economico della società emittente. Non 

avendo inoltre una garanzia implicita di rimborso del capi- 

tale a scadenza, i certificati possono portare, nello scena- 

rio peggiore, alla perdita anche totale del capitale inve- 

stito. 

– Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico 

dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente e può 

essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione 

del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti di- 

versi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio si- 

stematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo 

di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato 

e non può essere eliminato per il tramite della diversifica- 

zione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su 

un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mer- 

cato in generale; variazioni che possono essere identificate 

nei movimenti dell’indice del mercato. 

– Rischio emittente: per gli investimenti in certificati è fon- 

damentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società 
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emittenti e le prospettive economiche delle medesime te- 

nuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse 

operano. Si deve considerare che i prezzi dei certificati ri- 

flettono in ogni momento una media delle aspettative che 

i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di gua- 

dagno delle imprese emittenti. 

– Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia 

denominato in una divisa diversa da quella di riferimento 

per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore ita- 

liano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’inve- 

stimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto 

di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa 

estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore 

deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di 

molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono 

altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi 

di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’in- 

vestimento. 

– Rischio di variazione della volatilità (dei prezzi, dei 

tassi di interesse, dei cambi): riguarda gli investimenti in 

strumenti derivati (oppure con una componente derivata) 

ed è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant. La vo- 

latilità misura l’incertezza circa i futuri movimenti del 

prezzo di un bene o di una attività finanziaria. Al crescere 

della volatilità cresce la probabilità che la performance ri- 

sulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la 

probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, 

sia in aumento che in diminuzione. Di conseguenza ad 

oscillazioni ampie del prezzo possono corrispondere pro- 

fitti o perdite altrettanto importanti risultando, dunque, 

maggiore il rischio associato. 

– Rischio derivante dall’applicazione delle misure di ri- 

duzione o conversione degli strumenti di capitale e/o 

del bail-in: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle 

banche e delle imprese di investimento sono state previste 

misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri 

strumenti di debito (tra cui rientrano le obbligazioni subor- 

dinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risolu- 

zione (in Italia la Banca d’Italia) possono fare ricorso 

quando la procedura di riduzione o conversione delle 

azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di ri- 

mediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’in- 

termediario. 

Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteralmente salva- 

taggio interno) consiste nella riduzione, con possibilità di 

azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti 

e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di 

questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare 

la banca in difficoltà. Il bail-in si applica seguendo una ge- 

rarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti fi- 

nanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali 

perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito 

tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla ca- 

tegoria successiva. 

Nel dettaglio, l’ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in 

è il seguente: 

i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordi- 

nate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi 

compresi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti di- 

versi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; 

v) depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese 

per l’importo eccedente i 100.000 euro. 

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione 

degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, 

l’Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. 

Fra questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei ti- 

toli, l’importo degli interessi maturati o la data a partire 

dalla quale tali interessi divengono esigibili, anche sospen- 

dendo il relativo pagamento per un periodo transitorio, 

anche quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale 

di strumenti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a 

risoluzione (anche in assenza di una formale dichiarazione 

di insolvenza dell’emittente). 

 

 
Prodotti d’investimento assicurativi 

Sono prodotti di investimento assicurativi quei prodotti, 

emessi da Imprese di Assicurazione, la cui prestazione o il va- 

lore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto 

o indiretto, alle fluttuazioni di mercato. Rientrano nei pro- 

dotti di investimento assicurativi le polizze unit linked, index 

linked, i contratti di capitalizzazione, le polizze rivalutabili o 

con partecipazione agli utili collegate a gestioni separate e le 

polizze multiramo. 

Il grado di rischiosità del prodotto d’investimento assicurativo 

dipende sia dalla tipologia di sottostante collegato al pro- 

dotto sia dalla presenza o meno di garanzie di restituzione 

del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento (tali 

garanzie possono essere prestate direttamente dall’Impresa di 

Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’Impresa di 

Assicurazione ha preso accordi in tal senso). 

Di seguito si riporta una descrizione delle principali caratteri- 

stiche e dei principali rischi connessi ai prodotti d’investi- 

mento assicurativi. 

a) Polizze unit linked 

Questi prodotti prevedono l’acquisizione, tramite i premi ver- 

sati dall’Investitore-contraente, di quote di fondi interni assi- 

curativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del 

valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle 

oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono 

investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può 

determinare la possibilità di non ottenere, al momento della 

liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio de- 

rivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno as- 

sicurativo/ OICR in strumenti finanziari è dato da più ele- 

menti: 

– la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti fi- 

nanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio 

azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); 

nello specifico l’investimento in fondi interni assicura- 

tivi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situa- 

zione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il 

rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversifi- 

cazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assi- 

curativi/ OICR. 
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– l’eventuale presenza di una garanzia collegata al sin- 

golo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in ge- 

nerale, che attenua i rischi dell’investimento: nel caso in 

cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come 

”protetto” e/o “garantito”, i rischi a carico dell’Investi- 

tore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminui- 

scono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche ge- 

stionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la 

possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), 

ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione 

del capitale investito a scadenza (fondo garantito). 

– la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il va- 

lore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola 

giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. 

La liquidazione delle somme richieste dall’Investitore-con- 

traente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di 

assicurazione. • la divisa nella quale è denominato il 

fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di 

cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in 

Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni 

in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qua- 

lora il fondo interno assicurativo/ OICR investa in strumenti 

finanziari denominati in valute diverse. 

– l’utilizzo di strumenti finanziari derivati nella ge- 

stione del portafoglio del fondo interno assicura- 

tivo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione 

del portafoglio l’utilizzo di strumenti derivati che consen- 

tono di assumere posizioni di rischio su strumenti finan- 

ziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire 

tali posizioni (rischio legato all’effetto leva). Di conse- 

guenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente 

piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno 

o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui 

non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR 

possono investire in strumenti finanziari derivati nel ri- 

spetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con 

lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire 

ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego 

non può comunque alterare il profilo di rischio e le carat- 

teristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello 

stesso. 

– investimento in strumenti finanziari-assicurativi 

emessi in paesi in via di sviluppo, comportano un ri- 

schio maggiore degli equivalenti strumenti emessi in paesi 

sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono 

l’investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali 

mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ri- 

dotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valu- 

tare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del 

paese di appartenenza degli enti emittenti. 

b) Polizze index linked 

Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla 

vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indi- 

cizzato) all’andamento di un determinato indice o di un altro 

valore di riferimento. In questo tipo di contratti, l’indicizza- 

zione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle 

prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a 

un indice finanziario o all’andamento di un altro valore di ri- 

ferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di 

assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della 

normativa assicurativa. È possibile classificare le polizze index 

linked in tre categorie: 

(I) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, 

né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno 

o la perdita sono legati alle fluttuazione dell’indice di rife- 

rimento; 

(II) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che 

anche in caso di andamento negativo dell’indice di riferi- 

mento all’assicurato spetti la parziale restituzione del capi- 

tale investito; 

(III) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del 

premio versato o investito. Nel caso delle index linked a 

rendimento minimo all’assicurato viene restituito il capitale 

maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo. 

Nelle polizze index linked il capitale ottenibile da questa tipo- 

logia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell’indice o del 

titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve du- 

rata, può risentire di cicli economici negativi. 

c) Contratti di capitalizzazione 

La capitalizzazione è il contratto con il quale l’impresa di assi- 

curazione si impegna a pagare una determinata somma di 

denaro dopo un certo numero di anni – non meno di cinque 

– a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che 

caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall’Assi- 

curatore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la 

vita di un assicurato. 

d) Polizze con partecipazione agli utili/rivalutabili 

Le polizze rivalutabili/con partecipazione agli utili sono con- 

tratti di assicurazione sulla vita che legano il livello delle pre- 

stazioni dell’assicuratore e, eventualmente, quello dei premi 

dovuti dal contraente al rendimento che l’assicuratore ottiene 

investendo i premi raccolti. Questi ultimi vengono immessi in 

una particolare gestione separata rispetto al complesso delle 

attività dell’impresa; i rendimenti ottenuti ogni anno aumen- 

tano la prestazione garantita secondo una determinata per- 

centuale (aliquota di retrocessione) stabilita in contratto. 

Nelle polizze con partecipazione agli utili/rivalutabili la presta- 

zione dovuta dalla compagnia di assicurazioni è soggetta 

all’andamento della gestione separata relativa al contratto; 

e) Polizze multiramo 

Le polizze multiramo sono polizze di assicurazione sulla vita 

che consentono di legare la prestazione sia ad una tradizio- 

nale gestione separata sia a uno o più fondi assicurativi in- 

terni di tipo unit linked o ad uno o più indici. Questa tipolo- 

gia di contratti assicurativi permette di salvaguardare il capi- 

tale ed eventualmente di ottenere un rendimento minimo at- 

traverso la gestione separata e, al tempo stesso, di parteci- 

pare attraverso i fondi assicurativi unit linked o agli indici agli 

andamenti dei mercati finanziari. 

Le polizze multiramo, a seconda della loro composizione, 

sono soggette ai rischi delle tipologie contrattuali sopra indi- 

cate di cui si compongono. 
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Servizio di gestione di portafogli 

Nel servizio di gestione di portafogli il Cliente conferisce alla 

Succursale l’incarico di gestire il proprio patrimonio secondo 

la linea di gestione dallo stesso scelta tra quelle offerte dalla 

Succursale oppure, nel caso di gestioni altamente personaliz- 

zate, secondo le specifiche caratteristiche della gestione defi- 

nite con la Succursale. 

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle 

conoscenza e dell’esperienza di professionisti del settore nella 

scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell’esecu- 

zione delle relative operazioni. Il servizio di gestione di porta- 

fogli mitiga la necessità di comprensione da parte del cliente 

di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti – anche “com- 

plessi” – inseriti nei portafogli gestiti. In tal caso le scelte di 

investimento sono effettuate, per conto del cliente, da un in- 

termediario dotato di competenze specifiche e chiamato ad 

assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell’inte- 

resse del cliente medesimo, della conformità degli investi- 

menti al contratto stipulato con il Cliente. 

La Succursale nell’espletamento del proprio incarico può 

compiere per conto del Cliente, e ad esclusivo rischio di 

quest’ultimo, ogni tipo di operazione con la più ampia discre- 

zionalità nel rispetto, comunque, dei limiti previsti nel con- 

tratto stipulato con il Cliente. 

Il servizio di gestione non comporta per la Succursale obbliga- 

zioni di risultato e non è prevista alcuna garanzia di mante- 

nere invariato il valore del patrimonio affidato dal Cliente in 

gestione e ciò indipendentemente dal parametro oggettivo di 

riferimento (benchmark) eventualmente concordato, che co- 

stituisce unicamente uno strumento utile per raffrontare il 

rendimento del portafoglio del Cliente. La Succursale non of- 

fre gestioni accompagnate da una garanzia o protezione del 

capitale. 

La Succursale determina per ogni Linea di Gestione o, in caso 

di gestioni altamente personalizzate, per ogni gestione con- 

cordata con il Cliente un grado di rischio che considera l’asset 

allocation e le tipologie di strumenti finanziari in cui la Suc- 

cursale può investire. 

 

 
Altri fattori di rischio di carattere generale 

– Denaro e valori depositati: l’investitore deve informarsi 

circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i 

valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in parti- 

colare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibi- 

lità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori 

depositati potrebbe essere condizionata da particolari di- 

sposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il de- 

positario nonché‚ dagli orientamenti degli organi ai quali, 

nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di rego- 

lare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. 

– Rischi connessi con il c.d. “effetto leva”: alcuni stru- 

menti finanziari sono caratterizzati da condizioni e/o mec- 

canismi di amplificazione dell’andamento del sottostante 

(effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off 

del prodotto finanziario. In tali casi l’effetto leva ha quindi 

un effetto moltiplicatore dell’esito, positivo o negativo, de- 

gli investimenti effettuati. 

– Commissioni ed altri oneri: prima di avviare l’operatività 

l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a ri- 

guardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo 

delle medesime, delle spese ed degli altri oneri che sa- 

ranno dovuti all’intermediario. Tali informazioni devono 

essere comunque riportate nel contratto d’intermedia- 

zione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri 

andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti 

nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle 

perdite subite. Nel caso di commissioni di gestione patri- 

moniale, l’investitore deve considerare che le modalità di 

applicazione delle commissioni collegate, direttamente o 

indirettamente, al numero delle operazioni eseguite po- 

trebbero aumentare il rischio che l’intermediario esegua 

operazioni non necessarie. 

– Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre 

giurisdizioni: Le operazioni eseguite su mercati aventi 

sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto 

strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, po- 

trebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mer- 

cati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte 

garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire 

qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe 

informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. 

Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di con- 

trollo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle 

norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni sono 

eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le 

norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che pos- 

sono essere intraprese con riferimento a tali operazioni. 

– Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni: gran 

parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gri- 

data sono supportati da sistemi computerizzati per le pro- 

cedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’in- 

crocio, la registrazione e la compensazione delle opera- 

zioni. Come per tutte le procedure automatizzate, i sistemi 

sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere 

soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore 

di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indi- 

rettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere 

compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai 

fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe 

informarsi presso il proprio intermediario circa le limita- 

zioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni 

che si accinge a porre in essere. 

– Sistemi elettronici di negoziazione: I sistemi di nego- 

ziazione computerizzati possono essere diversi tra loro ol- 

tre che differire dai sistemi di negoziazione ”gridati”. Gli 

ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di 

negoziazione computerizzati potrebbero risultare non ese- 

guiti secondo le modalità specificate dall’investitore o ri- 

sultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione sud- 

detti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili 

all’hardware o al software dei sistemi medesimi. 

– Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati: Gli 

intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati 

organizzati. L’intermediario al quale si rivolge l’investitore 

potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente 

(agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate 
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fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o 

impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprez- 

zarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al 

rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non 

sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi mo- 

tivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più 

elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’in- 

vestitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle 

medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. 

 

 
Prodotti complessi 

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto 

caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in 

astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, 

pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere 

scelte di investimento consapevoli. Il 22 dicembre 2014 la 

Consob ha emanato una Comunicazione a riguardo (Comu- 

nicazione Consob n. 0097996), fornendo agli intermediari 

una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi non- 

ché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì 

le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela 

retail (“al dettaglio”), in quanto tale tipologia di investitori 

potrebbe non essere in condizione di valutare adeguata- 

mente le caratteristiche finanziarie ed i relativi rischi dei pro- 

dotti di investimento in questione 

Tra le varie tipologie di prodotto complesso indicate da Con- 

sob rientrano ad esempio gli strumenti derivati, i prodotti fi- 

nanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di sog- 

getti terzi), i prodotti finanziari strutturati che non rendano 

certa l’integrale restituzione del capitale a scadenza, gli OICR 

alternativi. In base agli ulteriori criteri, indicati anche 

dall’ESMA (European Securities and Market Authority – Auto- 

rità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), possono 

considerarsi complessi anche quei prodotti dotati di strutture 

che rendano difficile la valutazione dei rischi connessi o l’os- 

servabilità del sottostante (ad esempio perché utilizzano indici 

proprietari anziché quelli di mercato), nonché caratterizzati 

da illiquidità (assenza di negoziazione sui mercati) o difficoltà 

di liquidabilità (ad esempio presenza di barriere all’uscita o 

alti costi di smobilizzo). Anche in considerazione del processo 

continuo di innovazione finanziaria, gli intermediari sono te- 

nuti ad utilizzare le indicazioni di cui sopra per valutare conti- 

nuamente la complessità di tutti i prodotti finanziari distribuiti 

alla propria clientela. 

Nello specifico, la Consob ha individuato due macrocategorie 

di Prodotti Complessi: 

– prodotti finanziari a complessità molto elevata (c.d. Black 

List), riconducibili alle categorie dalla i alla v della tabella 

sottostante, normalmente non ritenuti adatti alla Clientela 

Retail; 

– altri prodotti finanziari a complessità molto elevata (c.d. 

Grey List), riconducibili alle categorie dalla vi alla xii della 

tabella sottostante, per i quali la Consob, in caso di distri- 

buzione a clientela retail, raccomanda all’intermediario di 

fornire un’adeguata informativa e di adottare una serie di 

ulteriori presidi in grado di contenere in maniera sostan- 

ziale l’innalzato rischio di tali prodotti. 

Di seguito si riportano le dodici categorie di Prodotti Com- 

plessi identificate ad oggi dalla Consob, nelle quali si artico- 

lano le due macrocategorie sopra citate: 

Black List 

i. Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizza- 

zione di crediti o di altre attività; 

ii. Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate 

condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la 

conversione in azioni o la decurtazione del valore nomi- 

nale; 

iii. Prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di 

credito di soggetti terzi); 

iv. Strumenti finanziari derivati, di cui all’allegato 1, Sezione 

C, numeri da 4 a 10 del TUF, non negoziati in trading ve- 

nues, con finalità diverse da quelle di copertura; 

v. Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading ve- 

nues, il cui pay off non rende certa l’integrale restituzione 

a scadenza del capitale investito dal Cliente. 

Grey List 

vi. Strumenti finanziari derivati, di cui all’allegato 1, Sezione 

C, numeri da 4 a 10 del TUF diversi da quelli di cui al 

punto iv; 

vii. Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non ri- 

spettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 

relativi agli ETF; 

viii. Obbligazioni perpetue; 

ix. OICR c.d. alternative; 

x. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, 

il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a 

scadenza del capitale investito dal Cliente; 

xi. Prodotti con leva maggiore di 1; 

xii. UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n.583/2010, 

nonché Polizze di Ramo III o V con analoghe caratteristiche. 

La Succursale classifica tutti i prodotti finanziari secondo livelli 

progressivi di complessità, sulla base dei criteri previsti dalla 

normativa, attribuendo un punteggio che va da 0 (prodotti 

non complessi) a 12 (prodotti a complessità molto elevata, 

per come individuati dalla Consob nell’allegato alla Comuni- 

cazione di cui sopra). 

In base alle informazioni sulla conoscenza ed esperienza del 

cliente, raccolte tramite il questionario MiFID, la Succursale 

determina il suo “livello di competenza” con riferimento alla 

capacità di comprendere le diverse tipologie di prodotti finan- 

ziari complessi. 

Il “livello di competenza” del cliente è quindi utilizzato dalla 

Succursale come ulteriore parametro della valutazione di ade- 

guatezza/appropriatezza, qualora questa abbia ad oggetto 

prodotti finanziari complessi: per tale ragione, nel caso in cui 

il cliente non sia in possesso di un “livello di competenza” 

sufficiente per comprendere le caratteristiche del prodotto 

oggetto di valutazione, la Succursale si asterrà dal prestare 

consigli sullo stesso o, in alcuni casi, dal distribuirlo e/o ven- 

derlo. Si evidenzia che i prodotti a complessità più elevata 

normalmente non sono adatti alla clientela retail e la Succur- 

sale, quindi, può rifiutarsi di metterli a disposizione di tali 

clienti. 
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Sezione 8 

Principi per l’esecuzione di ordini per la Divisione Wealth 
Management di UBS Europe SE, Succursale Italia 

 

Finalità 

Il presente documento descrive la strategia di esecuzione e 

trasmissione degli ordini (di seguito la “Strategia”) adottata 

da UBS Europe SE, Succursale Italia Divisione Wealth Mana- 

gement (di seguito la “Succursale” o “UBS”), al fine di otte- 

nere il miglior risultato possibile (“Best Execution”) nell’ese- 

cuzione degli ordini della propria clientela, nella prestazione 

dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e nel servizio di 

gestione di portafogli. 

 

Ambito di applicazione e principi di esecuzione 

I presenti principi si applicano all’esecuzione di ordini tramite 

UBS per conto di clienti al dettaglio e di clienti professionali. 

I principi di UBS Europe SE per l’esecuzione degli ordini sono 

applicati agli strumenti finanziari se UBS Europe SE: 

i. riceve e trasmette gli ordini dei clienti, 

ii. esegue ordini per conto dei clienti, oppure 

iii. fornisce servizi di gestione di portafogli 

Nota importante per l’esecuzione degli ordini: UBS Europe SE 

esegue gli ordini direttamente o tramite le società affiliate al 

Gruppo UBS che agiscono in qualità di intermediari: UBS Swi- 

tzerland AG e UBS AG. UBS Europe SE non ha accesso diretto 

alle borse valori all’interno della propria Divisione Wealth Ma- 

nagement. 

UBS Switzerland AG può avvalersi di ulteriori intermediari terzi. 

UBS Europe SE monitora regolarmente la qualità dell’esecu- 

zione degli ordini da parte di UBS Switzerland AG e UBS AG, 

verifica nel continuo che i principi di esecuzione di UBS Swi- 

tzerland AG e UBS AG siano coerenti con i propri principi di 

esecuzione e che sia garantita la migliore esecuzione possibile 

degli ordini. Il termine “UBS” è utilizzato nei paragrafi seguenti 

nel contesto di UBS Europe SE, Italia e/o UBS Switzerland SA 

 

Esecuzione degli ordini – Raggiungere il miglior 

risultato possibile 

Nel caso in cui il cliente impartisca istruzioni esplicite in me- 

rito all’esecuzione dell’ordine (cfr. paragrafo “Istruzioni speci- 

fiche del Cliente), nell’eseguire gli ordini a suo nome e/o nel 

ricevere e trasmettere i suoi ordini, UBS adotta tutte le misure 

necessarie per raggiungere il miglior risultato possibile per il 

cliente, tenendo in considerazione i fattori di esecuzione indi- 

cati come rilevanti dal Regolamento Intermediari Consob n. 

20307 e indicati nel paragrafo “Fattori e criteri di esecu- 

zione”. 

 

I fattori e i criteri di esecuzione sono presi in debita conside- 

razione da UBS applicando il proprio giudizio e la propria 

esperienza e incorporando le informazioni di mercato dispo- 

nibili. 

Fattori e criteri di esecuzione 

Nello specifico i fattori rilevanti per la Best Execution sono di 

seguito definiti per ordine di priorità: 

– Corrispettivo totale (c.d. “Total Consideration”): è costi- 

tuito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi re- 

lativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute 

dal cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’or- 

dine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le 

competenze per la compensazione e il regolamento, gli 

oneri fiscali e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in 

relazione all’esecuzione dell’ordine nonché le commissioni 

proprie della Succursale; 

– Probabilità di esecuzione: fattore strettamente legato 

alla liquidità intesa come “presenza nel mercato di signifi- 

cativi quantitativi di strumenti finanziari che consentono di 

determinare i migliori prezzi”. La Succursale contempla la 

possibilità di eseguire gli ordini dei Clienti nelle sedi che 

evidenziano una liquidità significativa e sufficiente, per as- 

sicurarne l’esecuzione ai migliori prezzi disponibili in cia- 

scun momento; 

– Velocità di esecuzione: intesa come individuazione delle 

sedi di esecuzione che consentano di eseguire rapida- 

mente gli ordini dei Clienti. Tale fattore assume rilevanza 

in considerazione dell’opportunità per l’investitore di be- 

neficiare di condizioni particolari esistenti nel momento in 

cui lo stesso decida di realizzare un’operazione. La velocità 

di esecuzione può variare in relazione alla Sede di Esecu- 

zione (su mercato regolamentato oppure OTC), alla strut- 

tura e alle caratteristiche del mercato (mercato regolamen- 

tato o non regolamentato), ai dispositivi utilizzati per con- 

nettersi a quest’ultimo e alla liquidità dello strumento og- 

getto dell’operazione; 

– Natura dell’ordine, con riferimento a: 

a) dimensione dell’ordine: potrebbe avere impatto su altri 

fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la pro- 

babilità di esecuzione; 

b) strumento oggetto dell’ordine con particolare riguardo 

a strumenti illiquidi e/o per i quali non esistano mercati 

alternativi di negoziazione che richiedono un tratta- 

mento particolare al fine di ottenere il miglior risultato 

possibile; 

– Probabilità di regolamento: fattore che dipende sia 

dalla capacità della Succursale di gestire in modo efficace, 

direttamente o indirettamente, il regolamento degli stru- 

menti negoziati, e dalla capacità del sistema di regola- 

mento utilizzato dalla sede di esecuzione di portare a 

“buon fine” le operazioni da regolare; 

– Qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell’esecuzione 

dell’ordine. 
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Il principale fattore considerato dalla Succursale ai fini di assi- 

curare la migliore esecuzione dell’ordine è il corrispettivo 

totale (c.d. total consideration). 

Per definire l’importanza relativa dei fattori, la Succursale ha 

considerato i seguenti criteri: 

a) le caratteristiche del cliente, compresa la sua classifica- 

zione come cliente al dettaglio o cliente professionale; 

b) caratteristica dell’ordine del cliente, quali la sua dimen- 

sione, tipologia di prezzo (al meglio, a mercato); 

c) caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell’or- 

dine; 

d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale or- 

dine può essere inviato. 

Per gli ordini impartiti da clienti professionali o per conto di 

clienti professionali, la Succursale si riserva, in considerazione 

delle caratteristiche dell’ordine, di far prevalere fattori diversi 

rispetto al corrispettivo totale, in particolare la dimensione 

dell’ordine e la rapidità e probabilità di regolamento, anche 

in considerazione della strategia di esecuzione di ordini adot- 

tata dal soggetto pertinente. 

La Succursale si riserva la possibilità di rifiutare l’esecuzione di 

un ordine nel caso in cui vi siano manifesti aspetti tecnici e/o 

operativi che ne impediscano la corretta esecuzione. Il rifiuto 

di eseguire un ordine è immediatamente comunicato al 

cliente al quale sono resi noti i motivi per i quali non è stato 

possibile procedere all’esecuzione. 

Qualora l’accesso alle sedi di esecuzione non sia possibile a 

causa di anomalie del funzionamento della piattaforma di ne- 

goziazione o per altre cause di forza maggiore ovvero a causa 

di sospensione o limitazione delle negoziazioni (ad esempio, 

ove sia stata disposta una sospensione tecnica per eccesso di 

rialzo/ribasso o dove la negoziazione sia stata sospesa o limi- 

tata in corrispondenza di annunci riguardanti la situazione so- 

cietaria degli emittenti) degli strumenti oggetto degli ordini, 

la Succursale non garantisce l’esecuzione tempestiva degli 

stessi. 

 

Sedi di esecuzione 

L’elenco delle sedi di esecuzione selezionate da UBS per la ri- 

spettiva classe di strumenti finanziari è riportato in appendice 

al presente documento. 

L’elenco delle sedi di esecuzione non è esaustivo né statico; 

esso comprende tutte le sedi a cui UBS trasmette normal- 

mente gli ordini per l’esecuzione, quali ad esempio le altre 

entità del Gruppo UBS. 

UBS si riserva il diritto di utilizzare altre sedi di esecuzione se, 

tenendo conto dei criteri e dei fattori di cui al paragrafo “Ese- 

cuzione degli ordini – Raggiungere il miglior risultato possi- 

bile”, stabilisce che si tratta di sedi appropriate. 

UBS monitora regolarmente le sedi di esecuzione, al fine di 

individuare quelle che consentono di ottenere costantemente 

il miglior risultato possibile nell’esecuzione degli ordini. Di 

conseguenza, l’elenco delle sedi di esecuzione viene aggior- 

nato con eventuali modifiche, quando necessario. 

Nella selezione delle sedi di esecuzione e nella relativa defini- 

zione delle commissioni applicabili UBS si impegna ad evitare 

discriminazioni indebite tra le sedi di esecuzione. 

 

Selezione di una sede di esecuzione degli ordini 

Ove il cliente impartisca istruzioni esplicite in merito all’esecu- 

zione dell’ordine (cfr. capitolo “Istruzioni specifiche del 

cliente”), UBS adotta i seguenti criteri nella selezione di una 

sede di esecuzione degli ordini: 

– Fatta salva la debita considerazione dei fattori di esecu- 

zione sopra menzionati, un’altra entità giuridica del 

Gruppo UBS può agire come sede di esecuzione degli or- 

dini, sulla base della valutazione di UBS, laddove ciò sia ri- 

tenuto nel migliore interesse del cliente (e/o quantomeno 

non comporti alcun svantaggio per il cliente); 

– Fatte salve le condizioni summenzionate, UBS seleziona la 

sede di esecuzione che ritiene più appropriata per otte- 

nere il miglior risultato possibile per il cliente, e questo 

può includere l’esecuzione di operazioni al di fuori di una 

sede di negoziazione. 

Se una diversa entità giuridica del Gruppo UBS funge da in- 

termediario, tale entità deve prendere in considerazione tutte 

le informazioni ragionevolmente disponibili (tra cui RM, MTF, 

SI, borse locali OTF, broker e fornitori di dati) al fine di otte- 

nere il miglior risultato possibile per l’ordine. 

Per alcuni strumenti, possono sussistere o una sola sede di 

negoziazione o restrizioni nella selezione delle stesse a causa 

di requisiti normativi. Per tali strumenti finanziari, UBS tra- 

smette gli ordini alla rispettiva sede (unica) in cui gli stessi ver- 

ranno eseguiti, partendo dal presupposto che ciò porterà al 

miglior risultato possibile per il cliente. 

 

Modalità di esecuzione 

Fatte salve le istruzioni esplicite del cliente, UBS esegue gli or- 

dini adottando una delle seguenti modalità e/o combinazioni 

delle stesse: 

– Al di fuori di una sede di negoziazione per mezzo di: 

i. una diversa entità del Gruppo UBS che, a sua volta, 

funge da sede di esecuzione in cui vengono eseguiti gli 

ordini; e/o 

ii. broker e market maker terzi; 

– Direttamente in un mercato regolamentato o in un MTF o 

OTF; se UBS non è un partecipante diretto al mercato re- 

golamentato e/o al MTF in questione, UBS invia l’ordine a 

una terza parte, se esiste un accordo per l’esecuzione di 

ordini in questo mercato regolamentato o MTF. 

Gli ordini possono essere eseguiti in più sedi di esecuzione e 

tutte le informazioni pertinenti sono indicate nella conferma 

dell’operazione. Su richiesta UBS fornisce ulteriori informa- 

zioni di dettaglio. 

Nota importante sull’internalizzazione: UBS non internalizza 

gli ordini dei clienti. Tuttavia, UBS si avvale di intermediari e 

internalizzatori sistematici che eseguono gli ordini dei clienti 

di acquisto o di vendita di strumenti finanziari negoziati in 

sedi di esecuzione, anche al di fuori delle stesse. Firmando il 
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modulo “Autorizzazione per operazioni fuori mercato”, il 

cliente acconsente all’internalizzazione e ad altre forme di 

esecuzione degli ordini al di fuori delle sedi di esecuzione. 

 

Istruzioni specifiche del cliente 

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche per l’esecu- 

zione di un determinato ordine, la Succursale è tenuta ad at- 

tenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle 

indicazioni ricevute, derogando alla presente Strategia. 

Nota importante sulle istruzioni del cliente: il Cliente, quindi, 

prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono 

pregiudicare le misure previste nella presente Strategia, limi- 

tatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. 

 

Ricezione e trasmissione degli ordini 

UBS può trasferire un ordine a un’altra persona giuridica del 

Gruppo UBS o a terzi (ad es. un broker esterno) per l’esecu- 

zione se, per quanto riguarda UBS, questo intermediario può 

dimostrare di avere principi di esecuzione degli ordini che 

consentono a UBS di adempiere ai propri obblighi di best 

execution verso i propri clienti. 

Contestualmente, UBS deve operare nel migliore interesse del 

cliente e attenersi a quanto specificato nei paragrafi “Esecu- 

zione degli ordini – Raggiungere il miglior risultato possibile” 

e “Sedi di esecuzione”. 

Dopo aver verificato i principi e i metodi di esecuzione degli 

ordini relativi alle potenziali sedi di esecuzione, UBS ha stabi- 

lito che le sedi di esecuzione elencate in appendice consen- 

tono a UBS di adempiere al meglio ai propri obblighi di ese- 

cuzione. UBS si riserva il diritto di ricorrere ad altri interme- 

diari qualora li ritenga idonei alla gestione degli ordini. 

 

Principi di esecuzione in materia di gestione di portafo- 

gli o di servizi di gestione patrimoniale 

Nell’esecuzione degli ordini nell’ambito dei servizi di gestione 

di portafogli o di gestione patrimoniale, UBS agisce in confor- 

mità agli interessi dei clienti e ai principi dell’esecuzione degli 

ordini. In casi particolari (ad esempio in caso di ordini di 

grande dimensione), UBS seleziona anche sedi di esecuzione 

alternative, nell’interesse dei propri clienti. 

 

Esecuzione degli ordini 

Nell’esecuzione degli ordini, UBS garantisce che: 

a) tutti gli ordini acquisiti siano immediatamente e corretta- 

mente trasmessi ed eseguiti; e 

b) gli ordini simili vengono eseguiti immediatamente nella se- 

quenza in cui vengono ricevuti e/o inoltrati a terzi ai fini 

dell’esecuzione. 

Laddove possibile, gli ordini che vengono immessi attraverso 

diversi canali vengono elaborati con l’obiettivo di gestirli nella 

sequenza in cui sono stati immessi. 

Gli ordini dei clienti o le operazioni in conto proprio non ven- 

gano eseguiti insieme ad altri ordini dei clienti, a meno che: 

a) i clienti non siano svantaggiati dall’aggregazione di ordini 

e transazioni (ordine aggregato); 

b) venga spiegato al cliente che in singoli casi possono verifi- 

carsi svantaggi in seguito alla aggregazione degli ordini; e 

c) siano rispettati i criteri per l’allocazione degli ordini, elen- 

cati nei presenti principi per l’esecuzione degli ordini. 

Tuttavia, nell’ambito della gestione dei portafogli o dei servizi 

patrimoniali, UBS aggrega regolarmente gli ordini dei clienti 

per il servizio in questione e li esegue nel rispetto dei principi 

di esecuzione degli ordini (ordine aggregato) al fine di facili- 

tare l’uguaglianza di trattamento in termini di prezzo di ese- 

cuzione dei clienti. A tale riguardo, UBS tiene conto in parti- 

colare del volume degli ordini e della liquidità corrente del 

mercato. 

Se più ordini di clienti vengono eseguiti come ordine aggregato, 

UBS utilizza la media aritmetica dei prezzi delle esecuzioni per 

l’allocazione ai singoli conti di deposito dei clienti, nel caso in 

cui siano disponibili più prezzi di esecuzione. 

Nota importante sugli ordini di sottoscrizione nel mercato pri- 

mario: UBS colloca gli ordini dei clienti su nuove emissioni di 

prodotti azionari o a reddito fisso durante il periodo di sotto- 

scrizione nel consorzio esclusivamente in qualità di investitore 

istituzionale. La classificazione dei clienti secondo la norma- 

tiva MiFID non si applica. 

 

Principi di esecuzione per classe di attività 

A meno che non sia disposto diversamente per ogni stru- 

mento finanziario, UBS effettua l’acquisto e la vendita di stru- 

menti finanziari in nome proprio ma per conto dei propri 

clienti. Per ogni classe o quota di ogni strumento finanziario 

viene utilizzata la sede di esecuzione che, tenuto conto di 

quanto indicato nel precedente paragrafo “Esecuzione degli 

ordini – Raggiungere il miglior risultato possibile”, ottiene il 

miglior risultato possibile (cosiddetto Smart Order Routing). 

Nell’esecuzione degli ordini, UBS distingue tra le seguenti 

classi di attività: 

– Titoli azionari e strumenti assimilati: UBS eseguirà gli 

ordini nella suddetta classe di attività considerando i criteri 

di esecuzione descritti nel paragrafo “Fattori e criteri di 

esecuzione” utilizzando le sedi di negoziazione elencate in 

appendice. 

– Exchange traded funds (ETF): UBS eseguirà gli ordini 

nella suddetta classe di attività considerando i criteri di 

esecuzione descritti nel paragrafo “Fattori e criteri di ese- 

cuzione” utilizzando le sedi di negoziazione elencate in 

appendice. 

– Strumenti a reddito fisso e strumenti del mercato 

monetario: UBS eseguirà gli ordini nella suddetta classe 

di attività considerando i criteri di esecuzione descritti nel 

paragrafo “Fattori e criteri di esecuzione” utilizzando le 

sedi di negoziazione elencate in appendice. 

– Derivati cartolarizzati e certificati: UBS eseguirà gli or- 

dini nella suddetta classe di attività considerando i criteri di 

esecuzione descritti nel paragrafo “Fattori e criteri di ese- 

cuzione” utilizzando le sedi di negoziazione elencate in 

appendice. 

– Derivati non cartolarizzati e non standardizzati 

(esclusi gli ETD): nella suddetta classe di attivi, la 
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transazione sarà eseguita direttamente tra il cliente e UBS. 

Poiché si tratta di contratti personalizzati, per natura è di- 

sponibile una sola sede di negoziazione. 

– Fondi d’investimento: i principi di esecuzione non pos- 

sono essere applicati alla suddetta classe di attività al fine 

di ottenere il miglior risultato possibile in termini di costi e 

commissioni. UBS si avvale di un intermediario che rag- 

gruppa gli ordini dei clienti, se possibile, per ottenere con- 

dizioni migliori sulla base di volumi più elevati. 

– Altre classi di strumenti finanziari o strumenti finan- 

ziari: per tutte le altre classi di attività di strumenti finan- 

ziari o di strumenti finanziari, UBS determinerà la rispettiva 

sede di esecuzione in base ai principi di esecuzione degli 

ordini o otterrà istruzioni esplicite dal cliente. 

 

Monitoraggio 

UBS controlla regolarmente il rispetto dei suddetti principi per 

l’esecuzione degli ordini. 

 

Revisione 

UBS rivede annualmente sia i principi di esecuzione degli or- 

dini che la lista degli intermediari autorizzati. Inoltre, UBS rie- 

saminerà i suddetti principi qualora vi siano indicazioni che la 

capacità di UBS di ottenere i migliori risultati possibili per il 

cliente sia sostanzialmente compromessa. Tale eventualità 

sussiste in particolare se le circostanze influenzano i fattori di 

esecuzione degli ordini come indicato al “Esecuzione degli 

ordini – Raggiungere il miglior risultato possibile”. 

 

Data di efficiacia 

I presenti principi di esecuzione degli ordini sono validi dal 12 

ottobre 2020 

 

Definizioni 

Criteri di esecuzione – indica i criteri elencati nel paragrafo 

“Fattori e criteri di esecuzione” del presente documento. 

Fattori di esecuzione – indica i fattori elencati nel paragrafo 

“Fattori e criteri di esecuzione” del presente documento. 

Sede di esecuzione – indica un mercato regolamentato, un 

MTF, un SI, un OTF, un market maker o un diverso fornitore 

di liquidità e/o un’unità che realizza un compito simile a 

quello di uno dei suddetti casi. 

ETF – indica un fondo d’investimento negoziato in borsa, che 

viene solitamente gestito come un fondo indicizzato. 

Intermediario – indica una società di servizi di investimento 

a cui UBS trasmette ordini di acquisto e vendita di strumenti 

finanziari. 

Strumenti finanziari – comprende tutti i prodotti riportati 

nell’allegato I Sezione C del Testo Unico della Finanza 

(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) 

Tra questi figurano in particolare (in via esemplificativa): 

i. azioni e fondi d’investimento negoziati in borsa 

(i cosiddetti ETF); 

ii. strumenti obbligazionari e strumenti del mercato moneta- 

rio; 

iii. derivati cartolarizzati; 

iv. azioni e quote di fondi di investimento aperti. 

Costi totali – indica il prezzo dello strumento finanziario e 

tutti i costi associati alla sua esecuzione. 

Clienti – Nell’ambito dei principi di esecuzione include sia i 

clienti al dettaglio che i clienti professionali. I clienti professio- 

nali sono quei clienti dotati dell’esperienza, delle conoscenze 

e delle competenze necessarie per prendere le proprie deci- 

sioni d’investimento e tenere adeguatamente conto dei rischi. 

I clienti al dettaglio sono quei clienti che non sono clienti pro- 

fessionali e per i quali si applicano norme di protezione dei 

consumatori più rigide. 

Ordine – indica l’istruzione di acquistare o vendere uno stru- 

mento finanziario accettato da UBS per l’esecuzione o la tra- 

smissione a terzi. 

Multilateral Trading Facility “MTF”) – indica un sistema 

multilaterale gestito da una società d’investimento o da un 

operatore del mercato, che riunisce interessi multipli di acqui- 

sto e di vendita di terzi in strumenti finanziari in modo da 

dare luogo a un contratto. 

Organised Trading Facility (“OTF”) – indica un sistema 

multilaterale che non è un mercato regolamentato o un si- 

stema multilaterale di negoziazione e nel quale più parti terze 

che acquistano e vendono interessi in obbligazioni, prodotti 

finanziari strutturati, quote di emissione o derivati sono in 

grado di interagire nel sistema in un modo che dà luogo a un 

contratto. 

Mercato Regolamentato (“RM”) – indica un sistema multi- 

laterale gestito e/o amministrato da un operatore del mercato 

che consolida o promuove il consolidamento degli interessi di 

un gran numero di terzi nella compravendita di strumenti fi- 

nanziari all’interno del sistema e secondo le sue regole che, in 

tal modo, funziona correttamente e porta ad un contratto in 

relazione a strumenti finanziari che sono stati approvati per la 

negoziazione in conformità alle regole e/o ai sistemi del mer- 

cato e che hanno ricevuto un’approvazione. 

Internalizzatore sistematico (“SI”) – indica una società di 

investimento che, su base organizzata, frequente, sistematica 

e sostanziale, negozia per conto proprio quando esegue gli 

ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di 

un sistema multilaterale di negoziazione o di un OTF, senza 

gestire un sistema multilaterale. 

Sede di negoziazione – indica un mercato regolamentato, 

un MTF o un OTF. 

Derivati cartolarizzati – indica in particolare certificati e 

warrant. 

Certificati – indica obbligazioni il cui valore è derivato dal va- 

lore di un altro strumento finanziario (sottostante). 
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Sezione 9 

Informativa sulle modalità di salvataggio degli interme- 
diari finanziari ai sensi della Direttiva Europea BRRD co- 
munemente nota come “bail-in” 

 

La Direttiva Europea Bank Recovery and Resolution Directive 

(di seguito “BRRD”), introduce in tutti i paesi europei un in- 

sieme di strumenti e di regole per prevenire e gestire even- 

tuali crisi di enti creditizi ed imprese di investimento, limitan- 

done effetti ed impatti sull’economia e il sistema finanziario. 

Le nuove regole hanno rafforzato innanzitutto le misure pre- 

ventive a cui ogni banca dovrà attenersi anche in assenza di 

segnali negativi. Se, nonostante il rafforzamento dell’attività 

preventiva, la crisi di una banca dovesse comunque manife- 

starsi, le autorità preposte al controllo e alla gestione delle 

crisi (per l’Italia la Banca d’Italia) avranno a disposizione un in- 

sieme articolato di misure, che prevede in ultima istanza l’av- 

vio della cosiddetta procedura di “risoluzione”. Tra i vari stru- 

menti di risoluzione figura il cosiddetto “bail-in”, letteral- 

mente “salvataggio interno”. Attraverso questo strumento si 

registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi ba- 

sato su risorse esterne, anche pubbliche (c.d. “bail-out”, let- 

teralmente “salvataggio esterno”), a un sistema in cui le per- 

dite sono trasferite internamente, seguendo una precisa ge- 

rarchia. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azioni- 

sti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. 

Successivamente, si interviene su alcune categorie di credi- 

tori, fino ad arrivare a persone fisiche e piccole medie im- 

prese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 

euro. Di seguito il dettaglio della normativa: 

 

 
Ambito di applicazione 

La nuova normativa si applica ai seguenti soggetti (di seguito 

semplicemente “banca”): 

a) banche aventi sede legale in Italia; 

b) società italiane capogruppo di un gruppo bancario e so- 

cietà appartenenti a un gruppo bancario; 

c) società incluse nella vigilanza consolidata; 

d) società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza 

consolidata in un altro Stato membro. 

 

 
Che cos’è la risoluzione di una banca? 

Sottoporre una banca a una procedura di risoluzione significa 

avviare un processo di ristrutturazione gestito dall’Autorità di 

Risoluzione, volto a garantire la continuità delle funzioni es- 

senziali della banca (ad esempio i servizi di pagamento, i de- 

positi, ecc.), garantire la stabilità finanziaria, ridurre al minimo 

il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, tute- 

lare i depositanti e gli investitori protetti da sistemi di garan- 

zia o di indennizzo, nonché i fondi e le altre attività della 

clientela. 

Resta fermo il principio che nessun creditore dovrà subire 

perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca 

fosse stata sottoposta a procedura di liqui- dazione coatta 

amministrativa. 

 

 
Quali sono le condizioni che consentono di sottoporre 

una banca ad una procedura di risoluzione? 

Le Autorità di Risoluzione possono sottoporre una banca ad 

una procedura di risoluzione quando in generale la banca è 

in dissesto o a rischio di dissesto e non siano attuabili misure 

alternative di natura privata (ad esempio aumenti di capitale) 

o di vigilanza che consentano di evitare in tempi ragionevoli il 

dissesto dell’intermediario. La risoluzione può essere richiesta 

anche quando la liquidazione ordinaria non permetterebbe di 

salvaguardare la stabilità del sistema finanziario. 

 

 
Quando viene disposta la risoluzione? 

La risoluzione viene disposta quando la Banca d’Italia accerta 

la sussistenza dell’interesse pubblico, ossia quando sia neces- 

sario garantire la continuità delle funzioni, la stabilità finan- 

ziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pub- 

bliche, la tutela dei depositanti e degli investitori protetti da 

sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle 

altre attività della clientela, e la sottoposizione della banca a 

liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di rea- 

lizzare questi obiettivi nella stessa misura. 

 

 
Quali sono gli strumenti di risoluzione? 

Ecco le misure previste: 

a) cessione dei beni e dei rapporti giuridici a un acquirente 

privato; 

b) trasferimento temporaneo dei beni e dei rapporti giuridici 

a un’entità (bridge bank) costituita per proseguire le fun- 

zioni più importanti precedentemente svolte dall’ente sot- 

toposto a risoluzione, in vista di una successiva vendita sul 

mercato; 

c) trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici a una società 

veicolo (bad bank) costituita per amministrarli, con l’obiet- 

tivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva 

cessione o la liquidazione della società veicolo medesima 

in tempi ragionevoli; 

d) applicazione del bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e 

convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare 

la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le 

funzioni essenziali. 
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Cos’è il bail-in? 

Il bail-in (letteralmente “salvataggio interno”) è uno stru- 

mento volto a ripristinare il patrimonio di una banca, sotto- 

posta a risoluzione, nella misura idonea a ristabilire la fiducia 

nel mercato; o, in caso di cessione, volto a ridurre il valore 

delle passività cedute (inclusi i titoli di debito) o a convertire 

queste passività in capitale. 

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire 

perdite maggiori di quelle che avrebbero potuto sopportare 

in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordi- 

narie. 

 

 
Come si applica il bail-in? 

Il bail-in viene applicato dalle Autorità di Risoluzione se- 

guendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in 

strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le 

eventuali perdite o la conversione in azioni. 

Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria che in- 

veste in strumenti finanziari maggiormente rischiosi si passa 

alla categoria successiva. 

In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” 

della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azze- 

rando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si inter- 

viene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono 

essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca 

– e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del va- 

lore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. 

Nel dettaglio, l’ordine di attuazione del bail-in è il seguente: 

gli azionisti e i detentori di altri titoli di capitale; 

a) i creditori subordinati; 

b) i creditori chirografari; 

c) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di 

depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro, la cui co- 

pertura è assolta dal fondo di garanzia dei depositi. 

Che cosa è escluso dal bail-in? 

Sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione e 

non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capi- 

tale: 

a) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, 

cioè quelli di importo fino a 100.000 euro; 

b) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri stru- 

menti garantiti; 

c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela 

o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il 

contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in 

un conto apposito; 

d) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infra- 

gruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; 

e) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pa- 

gamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; 

f) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fi- 

scali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. 

Inoltre, in circostanze eccezionali, l’Autorità potrà escludere, 

integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione 

dei poteri di svalutazione o di conversione. In questo caso le 

perdite che avrebbero dovuto assorbire le passività escluse 

dal bail-in potranno essere imputate alternativamente o con- 

giuntamente agli altri titolari delle passività soggette a bail-in, 

a patto che le perdite subite non superino quelle che avreb- 

bero sopportato in caso di liquidazione coatta amministrativa, 

e/o al Fondo di Risoluzione.



Informativa precontrattuale – IP_0000 v.25.02.2022 38   

Sezione 10 

Informativa sui rischi di sostenibilità ai sensi dell’art. 6 
commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parla- 
mento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari 

 
I rischi di sostenibilità sono rischi finanziari definiti come 

«eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di gover- 

nance che, qualora dovessero verificarsi, potrebbero provo- 

care un significativo impatto negativo (effettivo o potenziale) 

sul valore dell’investimento». Le informative circa il rischio di 

sostenibilità si applicano ai servizi di gestione di portafogli 

nonché al servizio di consulenza in materia di investimenti 

(con o senza contratto). 

 
In quale modo UBS integra il rischio di sostenibilità nel 

processo decisionale relativo agli investimenti? 

L’integrazione del rischio di sostenibilità nei processi decisio- 

nali relativi agli investimenti nell’ambito del servizio di ge- 

stione di portafogli e nel servizio di consulenza in materia di 

investimenti è inclusa nelle politiche di UBS che regolano tali 

processi. Tali politiche includono, tra l’altro, delle linee guida a 

cui devono attenersi gli analisti al momento di definire le 

proprie analisi. I processi decisionali relativi agli investimenti e i 

processi di consulenza di UBS si compongono di varie fasi, tra 

cui una selezione degli strumenti sulla base delle loro pro- 

spettive di mercato. 

I rischi di sostenibilità, insieme agli altri rischi finanziari, ven- 

gono considerati al momento della valutazione degli stru- 

menti finanziari di singoli emittenti (azioni e obbligazioni) e 

dei fondi di investimento al fine di condurre l’analisi 

finanzia- ria e la due diligence degli emittenti degli OICR:  

-  La valutazione dei rischi di sostenibilità e della loro rile- 

vanza è uno tra i tanti fattori che determinano l’eventuale 

raccomandazione dei titoli di singoli emittenti e, di conse- 

guenza, in che misura tali strumenti debbano essere sele- 

zionati nei mandati di gestione di portafogli e nella consu- 

lenza in materia di investimenti. Il rischio di sostenibilità è 

esplicitamente menzionato nel documento «Principles and 

methodology of research in Global Wealth Management CIO 

Investment Office», disponibile su ubs.com/cio. 

Con specifico riferimento agli OICR, l’analisi finanziaria e la 

due diligence si focalizzano sulla strategia nonché sul 

metodo secondo il quale un gestore di fondi include rischi e 

opportunità (compresi rischi e opportunità ESG) nel pro- prio 

processo di investimento. Non si tratta quindi di una 

valutazione delle singole quote contenute in un portafo- glio. 

Nel quadro della due diligence standard degli OICR, UBS WM 

assegna un rating ESG ad ogni OICR. Benché la sostenibilità 

e altri temi di rischio debbano essere presi in considerazione 

da ogni gestore, è probabile che gli OICR con un rating ESG 

più alto possano comportare un rischio di sostenibilità 

minore, in quanto viene dato maggior ri- lievo e assegnate 

più risorse alla ricerca, alle decisioni di in- vestimento e/o 

all’impegno attivo degli azionisti. Al con- trario, è probabile 

che gli OICR con un rating ESG più alto possano comportare 

un rischio di sostenibilità minore, in quanto viene dato 

maggior rilievo e assegnate più risorse alla ricerca, alle 

decisioni di investimento e/o all’impegno attivo degli 

azionisti. Al contrario, è probabile che gli OICR con un rating 

ESG più basso possano comportare un rischio di sostenibilità 

più alto. 
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Trasparenza di altri prodotti finanziari nelle informazioni 
precontrattuali e nelle relazioni periodiche ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088 

 

La tassonomia dell’Unione Europea è un sistema di 
classificazione delle attività economiche ecosostenibili. Gli 
obblighi di informativa secondo tale regolamento entrano 
gradualmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 e 
perseguono obiettivi ambientali legati al clima. UBS sta 
attualmente analizzando e implementando questo nuovo 

regolamento, e i dati relativi all’allineamento degli 
investimenti con la tassonomia dell’UE non sono ancora 
disponibili. Per questo motivo il Servizio di Gestione non è 
considerato in linea con la tassonomia UE e gli investimenti 
sottostanti tale prodotto finanziario non tengono conto dei 
criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. 
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