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Novità principali

• Gestori patrimoniali individuali e trustee
• (passaggio dalla Lfid alla LIsFi).

• Obblighi prudenziali (LSerFi):
• -- codificazione delle norme di comportamento;
• -- regole organizzative.

• Stratificazione dei clienti (LSerFi).

• Fintech: imprese di promovimento dell’innovazione (LBCR).
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Norme di comportamento (1)

• La LSF è la prima codificazione delle norme di comportamento per i 
fornitori di Servizi finanziari.

• Prima, norme sparpagliate e sporadiche a livello legislativo.

• Più presenti, ma scoordinate, nelle normative d’applicazione o 
deontologiche.
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Norme di comportamento (2)

• Tra le norme di comportamento, centrale è l’obbligo di informazione.

• Da unilaterale diventa reciproco. 

• Il fornitore di SF ha:
• - obblighi d’informazione verso il cliente, molto dettagliato (OSerFi)
• - obblighi di assunzione di informazione da lui. (in entrata)
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Norme di comportamento (3)

In questo nuovo onere di informazioni in entrata si inseriscono l’esame 
dell’appropriatezza e dell’adeguatezza: 

- l’appropriatezza è riferita alle conoscenze e 
all’esperienza del cliente per l’operazione;

- l’ adeguatezza è riferito agli obbiettivi di  
investimento e alla situazione finanziaria 
del cliente. 
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Norme di comportamento (4)

• L’applicazione delle norme di comportamento viene resa duttile in due 
differenti modi:

• a dipendenza del clienti
• mediante la stratificazione dei clienti e le possibili opzioni (out e in)
• (clienti istituzionali, professionali, privati facoltosi e privati)

• A dipendenza del servizio fornito
• esigendo determinati obblighi solo per certe prestazioni 
• (adeguatezza solo x consulenza su tutto o gestione patrimoniale)

SUPSI            Manno, 13.10.2020 7



Misure organizzative

• La necessità di ossequiare le norme di comportamento esige 
l’adozione di misure organizzative.

• Gli obblighi organizzativi richiedono:

- l’adozione di direttive interne; 
• - un’adeguata organizzazione aziendale, 

(anche per collaboratori ed eventuali terzi); 
• - evitare situazioni di conflitto d’interessi.
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Natura degli obblighi prudenziali (1)

• Norme di comportamento (obblighi prudenziali)  sono primariamente 
norme di diritto pubblico.

• Il rispetto e la loro violazione si collocano nell’ambito del diritto 
amministrativo e riguardano la vigilanza. 

• Queste norme hanno però dei riflessi sia di diritto privato, sia di 
diritto penale. 
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Natura degli obblighi prudenziali (2)

• Le norme di comportamento non si applicano direttamente al 
rapporto di diritto privato tra fornitore di servizi e cliente. 

• Si applicano le norme di diritto privato.

• Per la loro concretizzazione, il giudice può ricorrere alle norme di 
comportamento. Si può parlare di un effetto indiretto o riflesso. 
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Natura degli obblighi prudenziali (3)

• Le norme di comportamento possono avere ripercussioni penale.

• Direttamente, se violazione intenzionale:
• - degli obblighi d’informazione; 
• - nella verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza;
• - per violazione delle regole sulle indennità da terzi.
• (limite dell’art. 92 LSerFi)

• Indirettamente, amministrazione infedele.
• Si può parlare di un effetto secondario. 
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Indennità da terzi (1)

• Se indennità da terzi (art. 26 cpv. 3) per la fornitura di servizi 
finanziari:

• di principio obbligo trasferire le indennità interamente al cliente (art. 
26 cpv. 1 lit. b).

• Il fornitore può trattenerli:
• - se informare previamente ed esplicitamente il cliente 

(art. 26 cpv. 1 lit. a e cpv. 2)
• - il cliente vi ha rinunciato (26 cpv. 1 lit. a).  
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Indennità da terzi (2)

• C’è stata un’evoluzione giurisprudenziale, con cambiamenti nelle 
regole deontologiche prima, nella legge ora.

• Decisione di principio del 22.3.2006 (DTF 132 III 460).

• Il Tribunale federale ha stabilito che, se il cliente non ha ricevuto 
un’informazione completa e veritiera circa le prestazioni ricevute da 
terzi da parte del fornitore, non può liberare quest’ultimo dal dovere 
di render conto e di restituire al cliente le prestazioni ricevute.
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Indennità da terzi (3)

• La sentenza ha comportato la modifica della Direttiva dell’ASB sul il 
mandato di gestione patrimoniale. 

• Nella versione 2010 sono stati introdotti i punti 15 a 18 (non previsti 
nella versione del 2005), relativi alla remunerazione della banca.

• La Direttiva 2010 è entrata in vigore dei punti 15 a 18 a partire 
dall’1.1.2011 (punto 19).
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Indennità da terzi (4)

• Ulteriore evoluzione giurisprudenziale.

• Nel 2011 (DTF 137 III 393) precisate le condizioni per una rinuncia espressa 
del mandante alla consegna dei ristorni pervenuti al gestore patrimoniale; 

• Nel 2012 (DTF 138 III 755), stabilito l’obbligo di consegna delle commissioni 
di mantenimento versati alla banca dai fornitori di prodotti esterni al 
gruppo cui partecipa la banca stessa; 

• Nel 2018 (143 III 348), precisando il termine di prescrizione e il “dies a quo” 
della pretesa di restituzione.
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Indennità da terzi (4)

• In data 14.8.2018 (DTF 144 IV 294) il TF ha fatto un passo ulteriore, in 
ambito penale.

• Il gestore patrimoniale, che non informa il suo cliente delle 
retribuzioni o delle retrocessioni che riceve (nel caso, da una banca 
depositaria), si rende colpevole di amministrazione infedele ai sensi 
dell’art. 158 cfr. 1 CP.
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• Fine.
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