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Abstract 

in seguito alla crisi finanziaria, alle pressioni di organizzazioni internazionali e all’evoluzione 

della tecnologia, il legislatore ha trovato la necessità di riformare il diritto finanziario, 

introducendo una trilogia di norme, una delle quali è la legge federale sui servizi finanziari. 

(Mini, 2020) 

Il 28 marzo del 2012, subito dopo la pubblicazione del documento “regole di distribuzione” 

della FINMA, il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale delle finanze (DFF), 

insieme al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e all’Autorità federale di 

vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) di sviluppare una regolamentazione riguardo ai 

prodotti finanziari, alla loro distribuzione e ai servizi finanziari. L’idea di creare una 

regolamentazione nasce dalla necessità rafforzare la protezione degli investitori, soggetti 

operativi sul mercato finanziario elvetico e nello stesso tempo promuovere la competitività 

della piazza finanziaria svizzera. Dopo la procedura di consultazione svoltasi nel 2014, il 4 

novembre del 2015 viene presentato il messaggio concernente legge in Parlamento, il quale 

il 15 giugno del 2018, la approva (DFF, 2015). 

Regolamentare i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e la loro distribuzione sul mercato 

finanziario, implica dei cambiamenti per i soggetti che quotidianamente li forniscono ai clienti 

sul mercato finanziario elvetico. I soggetti interessati infatti, con l’entrata in vigore della 

seguente normativa, vengono per la prima volta obbligati ad osservare una serie di requisiti 

prudenziali prima di poter fornire un servizio finanziario a un cliente. Tali obblighi comportano 

degli effetti sulla fornitura di servizi e sull’offerta di strumenti finanziari, sia in termini 

organizzativi che in termini di costi. Così come i soggetti finanziari svizzeri, anche quelli 

esteri che operano sul mercato finanziario elvetico, vengono chiamati ad osservare la 

regolamentazione sui servizi finanziari, implicando anche per loro le stesse conseguenze.   

A scapito di questo, il presente lavoro di ricerca si prefigge l’obiettivo di descrivere le 

implicazioni per questa categoria di soggetti, indagando sui vari obblighi a cui devono 

sottostare, sui costi che potrebbero sostenere e sulle differenze rispetto alla normativa a cui 

sottostanno nel proprio stato europeo e quella elvetica. 
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Introduzione 

A causa di una protezione insufficiente dei clienti e di una disparità nelle condizioni tra gli 

istituti finanziari, il 15 giugno 2018 vengono elaborate due leggi federali, quella sui servizi 

finanziari e quella sugli istituti finanziari, con l’idea di sostituirle al carente diritto vigente. La 

nuova normativa federale sui servizi finanziari (LSerFi) entra in vigore il 1. gennaio 2020 

disciplinando la fornitura di servizi finanziari, così come la produzione e l’offerta di strumenti 

finanziari. Da quel giorno viene richiesto che i fornitori di servizi finanziari e i loro consulenti 

alla clientela osservino determinati obblighi prudenziali durante l’attività di fornitura e che i 

produttori e offerenti di strumenti finanziari, allo stesso modo, prima di svolgere la loro attività 

di produzione e offerta, osservino determinate disposizioni sul prospetto e sul foglio 

informativo di base. Con l’entrata in vigore della nuova legge federale sui servizi finanziari, 

vengono inoltre chiamati ad osservare le stesse norme di comportamento anche i fornitori di 

servizi finanziari esteri.  

Grazie alle condizioni di parità garantite dalla legge sui servizi finanziari, i clienti che ricevono 

prestazioni da parte fornitori esteri, possono per la prima volta godere della medesima 

protezione che usufruirebbero se ricevessero prestazioni finanziarie da parte di fornitori 

svizzeri. A questo proposito, il seguente elaborato ha lo scopo di spiegare quali sono gli 

effetti che l’attuale normativa ha avuto o avrà sulla fornitura di servizi finanziari da parte di 

fornitori di servizi finanziari con sede all’estero, così come gli effetti sull’offerta e produzione 

di strumenti finanziari da parte degli offerenti e produttori di strumenti finanziari esteri. 

L’elaborato inoltre, cercherà di spiegare quali sono i costi che la normativa ha generato o 

potrebbe generare agli istituti finanziari esteri che decideranno di svolgere la propria attività 

sul suolo elvetico e di comparare la nuova normativa alla legge europea. (DFF, 2015)  

Il lavoro è strutturato in sette capitoli, attraverso i quali il lettore ha la possibilità, in primo 

luogo, di conoscere le problematiche che hanno portato alla creazione della normativa, in 

secondo luogo di capirne il funzionamento insieme ai vari obblighi, in terzo luogo di capirne 

gli effetti, così come i benefici e i costi che essa ha generato ai fornitori, offerenti e produttori 

di servizi finanziari esteri e infine, di capire le differenze tra la normativa europea alla quale, i 

fornitori di servizi finanziari esteri (europei) sottostanno già da tempo e quella elvetica entrata 

in vigore da qualche mese. 

Il primo capitolo definisce lo scopo della normativa, spiegandone gli obbiettivi e la modalità 

per raggiungerli, dopodiché introduce le problematiche e le carenze presenti nel diritto 

precedente, le quali hanno poi spinto alla nascita di tale normativa, infine spiega a chi si 

applica, dando inoltre una breve spiegazione di ogni singolo attore.  Il secondo capitolo 

invece definisce i vari servizi finanziari ai sensi della normativa, così come le attività che 

invece non sono assoggettate dalla legge e mette in luce tutte quelle leggi che hanno subito 

modifiche o che sono state abrogate in seguito all’entrata in vigore della legge federale sui 

servizi finanziari. A seguire il terzo capitolo introduce i cambiamenti che la normativa ha auto 

o avrà sulla fornitura di servizi finanziari e sull’offerta di strumenti finanziari, definendone, in 



   

Le implicazioni per i fornitori di servizi finanziari esteri con l’entrata in vigore della LSerFi  

2 

grandi linee le prescrizioni al suo interno. Il quarto capitolo, nonché quello centrale, spiega gli 

effetti della normativa sulla fornitura di servizi e sull’offerta di strumenti finanziari estera, 

ovvero definisce le caratteristiche di ogni singolo obbligo e le implicazioni che questo ha o 

avrà nella loro fornitura di servizi finanziari o nella loro offerta di prodotti finanziari. Il quinto 

capitolo riporta invece i possibili benefici e costi che la normativa ha o avrà sulla fornitura di 

servizi finanziari e sull’offerta di strumenti finanziari a seguito dell’adesione ai vari requisiti 

prudenziali. Il sesto capitolo indaga sulle varie differenze tra la normativa europea e quella 

elvetica, mettendo così in luce i cambiamenti che devono adottare i fornitori esteri già 

disciplinati dalla MIFID 2. Il settimo ed ultimo capitolo riporta le considerazioni finali sul tema 

della tesi. 
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Metodologia  

Il seguente elaborato, come citato nel capitolo precedente, si compone di sette capitoli, di cui 

uno rappresenta la conclusione e il parere personale sul lavoro. Nell’elaborare il lavoro di 

ricerca, sono state utilizzate sia fonti primarie qualitative, che secondarie qualitative. Per 

l’elaborazione del primo e del secondo capitolo sono stati principalmente utilizzati documenti 

internet inerenti alla normativa, più precisamente la legge stessa, il rapporto esplicativo della 

legge sui servizi finanziari, i commenti di alcuni professionisti del settore e siti internet di 

banche. La categoria di queste fonti è di natura Sono stati utilizzati tali documenti in quanto 

introducono facilmente la normativa, definendone in modo chiaro gli scopi e il campo 

d’applicazione. Per elaborare invece il capitolo tre e quattro sono stati utilizzati in gran parte 

il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari e sugli istituti finanziari e il manuale di 

diritto finanziario del professor Mauro Mini. Sono stati utilizzati principalmente questi due 

documenti in quanto spiegano in modo esaustivo e facilmente comprensibile tutti gli obblighi 

prudenziali ai sensi della legge, dando anche una serie di motivazioni su determinati articoli. 

Nell’elaborare il quinto capitolo si è fatto capo principalmente all’intervista svolta alla signora 

Aspesi Benzoni, Compliance Officer della società di gestione patrimoniale FF MARCUARD 

SA di Lugano, alle informazioni fornite da Willy Graf, fondatore della società finanziaria VVK 

e infine alle risposte fornite da Andrea Höing, consulente alla clientela della società di 

gestione patrimoniale Crossinvest SA di Lugano. Attraverso i loro pareri e le loro idee si è 

cercato di individuare facilmente e in modo pratico i benefici e costi che la normativa ha 

generato o genererà ai fornitori di servizi finanziari esteri che decidono o decideranno di 

fornire servizi finanziari o offrire strumenti finanziari sul suolo elvetico. Il sesto capitolo è stato 

elaborato utilizzando siti internet di tre società attive nel mondo finanziario, ovvero la 

Synpulse, la Pwc e infine la EY, le quali hanno spiegato le varie differenze tra la legge 

europea e svizzera.  
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Obiettivi 

Gli obiettivi che questo lavoro di ricerca mira a raggiungere sono: 

- Comprendere i motivi che hanno spinto il legislatore a creare le legge federale sui servizi 

finanziari. 

- Comprendere chi viene assoggettato dalla normativa. 

- Comprendere il significato di “servizio finanziario” ai sensi della normativa e quali servizi 

invece non ne fanno parte. 

- Comprendere quali testi legali vengono modificati o abrogati in seguito alla sua entrata. 

- Comprendere le disposizioni che la normativa riporta al suo interno (obblighi). 

- Comprendere quali implicazioni ha avuto o avrà sulla fornitura di servizi e sull’offerta di 

strumenti finanziari esteri. 

- Comprendere i benefici e i costi che la normativa ha avuto o avrà sugli interessati. 

- Comprendere le differenze tra la normativa europea MIFID 2 e quella elvetica LSerFi. 
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1. Introduzione alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi) 

1.1. Scopo della normativa  

La LSerFI è una normativa approvata il 15 giugno 2018 dalle due camere federali ed entrata 

in vigore il 1. Gennaio 2020. Questa normativa definisce le disposizioni che i fornitori di 

servizi finanziari, così come gli offerenti di strumenti finanziari devono rispettare durante lo 

svolgimento delle attività di fornitura e offerta. (DFF, 2019) La Legge nasce con lo scopo di 

salvaguardare il cliente (creditori e investitori) da comportamenti scorretti da parte dei 

fornitori, di creare condizioni di concorrenza uniformi tra i vari fornitori di servizi finanziari (Il 

consiglio federale, 2018), di promuovere la competitività della piazza finanziaria svizzera e 

infine di adeguare le normative interne con gli standard europei già vigenti. La LSerFi mira a 

raggiungerli attraverso la fissazione di requisiti prudenziali per la fornitura di servizi finanziari 

fedele, diligente e trasparente e regolamentando l’offerta di strumenti finanziari. (Mini, 2020)  

In altre parole, la legge sui servizi finanziari, insieme alla legge sugli istituti finanziari, 

permettono una riorganizzazione del mercato finanziario svizzero, regolamentando da una 

parte quasi tutti i servizi finanziari (level played field), ad eccezione della gestione dei conti e 

depositi e in modo limitato le operazioni di credito. Mentre dall’altra tutti i fornitori di tali 

servizi, ad eccezione delle banche e delle assicurazioni le quali sono già disciplinate da 

determinate normative (Kühne, 2018). 

Attraverso il miglioramento della trasparenza e attraverso requisiti più chiari riguardanti il 

comportamento dei fornitori così come attraverso i requisiti in termini di vigilanza e di 

organizzazione, la normativa riesce a rafforzare la protezione dei clienti, in primo luogo  

facilitandogli la presa di decisioni in merito agli investimenti e in secondo luogo proteggendoli 

da perdite di capitali dovuti dall’insolvenza del loro fornitore. (DFF) La trasparenza nelle 

attività finanziarie è efficace solamente se i fornitori informano in modo chiaro i loro clienti. 

Così come gli obblighi prudenziali permettono, nel loro rispetto, che i fornitori abbiano le 

conoscenze sufficienti a svolgere tale attività (Mini, 2020). 

La legge sui servizi finanziari rappresenta la prima codificazione sistematica degli obblighi 

prudenziali per i fornitori di servizi finanziari (Mini, 2020), contenendo quindi norme di 

comportamento da rispettare, misure organizzative da adottare, l’iscrizione al registro dei 

consulenti alla clientela per le persone fisiche che sono a contatto con il cliente, 

l’elaborazione di prospetti per tutti i valori mobiliari offerti al pubblico e di fogli informativi di 

base se invece offerti a un cliente privato e infine, obblighi inerenti alla gestione dei rapporti 

di diritto privato (DFF). 
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1.2. La carenza del diritto previgente 

Prima dell’entrata in vigore della normativa LSerFI, il diritto presentava grandi lacune in 

termini di servizi finanziari. I clienti non sempre avevano a disposizione le informazioni 

concernenti il fornitore di servizi finanziari come nemmeno conoscevano esattamente i 

servizi che questo offriva. Il fornitore inoltre non era obbligato a informarsi riguardo al grado 

di conoscenza ed esperienza del cliente. Anche i prospetti pubblicati dai fornitori riguardo 

agli strumenti finanziari presentavano problemi, infatti quest’ultimi risultavano troppo 

dettagliati e poco comprensibili per i clienti che desideravano investirvi (DFF, 2019) Per 

rendere più chiara l’idea si può fare riferimento alle parole d i Franco Citterio, presidente di 

Ticino for finance, il quale riporta che strumenti finanziari come azioni e obbligazioni 

classiche, sono di facile comprensione anche per l’investitore inesperto, che riesce 

facilmente a capire i rischi a cui va in contro. Mentre invece per strumenti più complessi 

come prodotti strutturati, quindi prodotti che combinano tra loro altri prodotti, è difficile 

comprendere i rischi correlati e riportati dai prospetti forniti (Citterio, 2019). I clienti quindi 

potevano prendere decisioni unicamente attraverso la consultazione di documenti poco 

sintetici e difficilmente comprensibili come citato pocanzi, portandoli ad avere false 

aspettative. Il cliente inoltre, non sempre aveva la possibilità di far valere i propri diritti a 

causa del diritto privato vigente. Essi Infatti, data l’insufficienza di strumenti e di possibilità 

nelle procedure civili, così come la loro rischiosità, non sempre riuscivano e nemmeno 

volevano far valere le pretese nei confronti dei fornitori di servizi (DFF). Per quanto concerne 

gli stessi fornitori di servizi finanziari, questi erano regolamentati e sottoposti ad una vigilanza 

differente l’uno dall’altro. Per quanto concerne l’attività di gestione patrimoniale ad esempio, 

alcuni istituti erano sottoposti ad una vigilanza prudenziale (banche, direzione dei fondi, 

commercianti di valori mobiliari, gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale) 

mentre altri a nessuna legislazione prudenziale (gestori patrimoniali indipendenti), anche se 

sottoposti alla LRD e LiCol. Quest’assenza di una vigilanza prudenziale per i gestori 

indipendenti non era conforme con il diritto europeo, il quale prevedeva che l’accesso al 

mercato europeo venisse dato solo a quei gestori esteri soggetti ad una vigilanza 

equivalente. (DFF, 2019). Un’altra problematica erano anche le decisioni e raccomandazioni 

fornite da diversi organismi internazionali dopo la crisi del 2008, come la IOSCO, il G20 e 

l’OCSE, così come le diverse direttive internazionali adottate dall’Unione Europea, per 

esempio la MIFID 2, le quali, hanno spinto il parlamento ad adattarsi e riformulare il diritto 

finanziario vigente. 
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1.3. Campo d’applicazione  

La legge sui servizi finanziari si applica a tutti coloro (sia svizzeri che esteri) che offrono un 

servizio finanziario a titolo professionale in Svizzera o a clienti in svizzera, così come a 

coloro che producono e offrono strumenti finanziari sul mercato svizzero (Liebi D. M., 2019). 

Attraverso questa normativa viene per la prima volta disciplinato anche il servizio finanziario 

transfrontaliero fornito direttamente dalla Svizzera o dall’estero a clienti svizzeri o ad altri 

clienti in svizzera. La conseguenza di questa normativa è che vengono così obbligati anche i 

fornitori di servizi finanziari e produttori di strumenti finanziari domiciliati nell’UE a osservare 

tali disposizioni, le quali comunque sono in relazione in grandi linee a quelle della MIFID 2 

(Liebi M. , 2019). Si è in presenza di un’servizio finanziario estero quando il fornitore di 

servizi finanziari risiede all’estero ma fornisce un servizio a clienti in Svizzera (DFF). Questi 

servizi prima della LSerFI venivano disciplinati solo qualora un impiegato a titolo 

professionale operava in modo permanente sul suolo elvetico (per via di una succursale o 

rappresentanza), mentre ora anche una semplice fornitura per telefono, per iscritto o per e-

mail di un servizio da parte di un fornitore situato all’estero ricade nel campo d’applicazione. 

(Liebi M. , 2019). 

Coloro che vengono assoggettati dalla nuova normativa sono:  

- I fornitori di servizi finanziari:  

- I consulenti alla clientela.  

- I produttori e gli offerenti di strumenti finanziari. (Il consiglio federale, 2018). 

Fornitori di servizi finanziari 

Per fornitori di servizi finanziari si fa riferimento a quelle persone che a titolo professionale 

forniscono un servizio finanziario ai clienti svizzeri o ad altri clienti in svizzera. (Liebi M. , 

2019) Sono interessati dalla normativa coloro che già sottostava ad una vigilanza 

prudenziale, quali le banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di un fondo e gestori 

patrimoniali, così come coloro che non sottostavano a nessuna vigilanza prudenziale. Per 

attività a titolo professionale si fa riferimento a quei fornitori che esercitano l’attività 

economica indipendente diretta con lo scopo di conseguirne un profitto durevole.  Si 

intendono quindi coloro che forniscono a più di 20 clienti o quelli che pubblicizzano tale 

fornitura sui media. 

I fornitori di servizi finanziari svizzeri, indipendentemente se forniscono un servizio finanziario 

in svizzera o all’estero, sono assoggettati. Mentre i fornitori di servizi finanziari esteri 

unicamente se prestano un servizio a clienti Svizzeri o ad altri clienti in svizzera (DFF).  
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Consulenti alla clientela 

Da una parte, per consulenti alla clientela, si fa riferimento alle persone fisiche che 

forniscono servizi finanziari sotto la collaborazione di fornitori di servizi finanziari a clienti e 

che quindi entrano in contatto quest’ultimo a nome della società (Mini, 2020). Ad esempio, il 

collaboratore di una banca che si occupa di vendere e acquistare strumenti finanziari. 

Dall’altra, sono considerati consulenti alla clientela gli stessi fornitori di servizi finanziari, in 

quanto persone fisiche, che forniscono servizi finanziari (DFF). Vi rientrano nella categoria i 

gestori patrimoniali, i consulenti agli investimenti, gli intermediari assicurativi e infine i 

distributori (Mini, 2020). Non sono considerati consulenti alla clientela coloro che in nome di 

un fornitore di servizi finanziari non hanno contatti con il cliente. Coloro che ad esempio 

inviano unicamente i documenti sui prodotti ad un cliente, oppure che fissano un 

appuntamento presso il loro consulente (DFF). 

Ai consulenti alla clientela che operano sotto il controllo di un fornitore di servizi finanziari 

soggetto ad una vigilanza prudenziale, viene garantita l’idoneità da quest’ultimo. Mentre per 

tutti quei consulenti che operano nel territorio elvetico per conto di un fornitore estero e 

quindi non soggetto ad una vigilanza in svizzera, viene richiesto l’obbligo di iscrizione  al 

registro dei consulenti (Mini, 2020). 

Produttori e offerenti di strumenti finanziari 

Ai sensi della LSerFi, i produttori sono coloro che producono strumenti finanziari o apportano 

delle modifiche a quelli già presenti sul mercato, così come al profilo di rischio, di rendimento 

o quello dei costi legato all’investimento in uno strumento. Mentre per offerenti si intendono 

coloro che invitano ad acquistare uno strumento finanziario, attraverso un’offerta contenente 

sufficienti informazioni sulle condizioni inerenti a quest’ultima e sullo strumento stesso  (Mini, 

2020). 

Le attività disciplinate dalla LSerFi 

Le attività che vengono disciplinate dalla LSerFi e che quindi vengono intese con il termine 

servizi finanziari sono le seguenti: 

• l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari; 

• l’accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti 

finanziari;  

• la gestione patrimoniale; 

• la consulenza in investimenti;  

• la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari (UNION 

BANCAIRE PRIVÉE, s.d.). 
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2. I servizi finanziari e l’impatto alle normative precedenti 

2.1. I servizi finanziari ai sensi della LSerFi 

Acquisto e vendita di strumenti finanziari 

Tutte quelle attività che possono portare all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, sia 

che essi vengano creati da un terzo o che vengono creati, collocati e venduti sul mercato 

secondario dal fornitore stesso, per conto del cliente, rientrano nella normativa. Per strumenti 

finanziari i intendono: 

- titoli di partecipazione (Azioni e obbligazioni convertibili); 

- titoli di credito; 

- prodotti strutturati; 

- quote di fondi di investimento; 

- derivati; 

- obbligazioni; 

- depositi strutturati (Liebi D. M., 2019). 

Non sono considerati strumenti finanziari tutti gli averi dei clienti che derivano dalle valute 

estere, così come quelli derivanti dai depositi a termine o dai metalli preziosi detenuti nei 

conti correnti o nei depositi, nel caso il cliente avesse il diritto al pagamento o alla consegna 

fisica (DFF, 2019). 

Accettazione e trasmissione di mandati con oggetto strumenti finanziari 

L’attività di acquisizione e di trasferimento a terzi di mandati che riguardano strumenti 

finanziari, detta in gergo finanziario “introducing brokerage” è anch’essa disciplinata dalla 

normativa (Liebi D. M., 2019). Si intende in altre parole la pura intermediazione di operazioni 

con strumenti finanziari (DFF). 

Gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale) 

Per gestione patrimoniale si intendono quelle attività di investimento di valori patrimoniali per 

conto del cliente da parte del fornitore di servizi, le quali per essere svolte necessitano di una 

procura. È compresa nella normativa anche la procura che fa riferimento a singole 

operazioni, nelle quali si richiede un’autorizzazione da parte del cliente (Liebi D. M., 2019). 
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Formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni 

con strumenti finanziari (consulenza in investimenti) 

La consulenza in investimenti si ha quando il fornitore di servizi finanziari raccomanda ad un 

cliente l’acquisto o la vendita di un prodotto finanziario in modo personalizzato. Le 

comunicazioni riguardo alle aspettative generali sul proprio istituto o a quello di terzi in merito 

all’evoluzione di strumenti finanziari non ricadono nella definizione. 

Concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari 

La concessione di crediti che hanno lo scopo di finanziare operazioni con strumenti 

finanziari, è disciplinati dalla LSerFi. Altre forme di credito non rientrano nel campo 

d’applicazione della LSerFi, bensì possono ricadere in altre normative come la legge sulle 

banche e casse di risparmio (LBCR) (Liebi D. M., 2019). 

Attività che non ricadono nella normativa 

Non sono considerati servizi finanziari tutti quei eventi organizzati dalle imprese per gli 

investitori istituzionali che precedono l’offerta pubblica iniziale, detta comunemente in gergo 

finanziario IPO, oppure che non si riferiscono a operazioni specifiche. Nemmeno l’acquisto e 

la vendita di strumenti finanziari tra intermediari sono considerati servizi finanziari (DFF, 

2019). Venegono inoltre esclusi sia l’accettazione di depositi dal pubblico come pure la loro 

gestione (Liebi D. M., 2019). Nell’ordinanza sono riportati ulteriori servizi finanziari che non 

fanno parte della definizione ai sensi della LSerFi. In primo luogo la legge esclude dal campo 

d’applicazione tutti quei servizi di consulenza nei confronti delle imprese, detti in gergo 

finanziario “corporate finance services“, ovvero quella consulenza che ha come oggetto la 

struttura dell’azienda o la raccolta di capitale per quest’ultima e inoltre tutti quei servizi 

prestati riguardanti le fusioni e le acquisizioni di altre aziende, nonché il finanziamento nel 

quadro di questi servizi. Dopodiché l’ordinanza esclude anche i servizi connessi 

all’assunzione di emissioni e al collocamento di strumenti finanziari così come il 

finanziamento in riferimento a quei servizi. Inoltre, nemmeno la concessione di crediti per 

eseguire operazioni con strumenti finanziari rientrano nel campo d’applicazione, se il 

fornitore che li ha concessi non partecipa a queste operazioni. Si parla in questo caso dei 

crediti non Lombard (DFF, 2019). Infine nemmeno i servizi forniti da un fornitore estero ad un 

cliente a scapito di una relazione instauratasi su richiesta del cliente stesso sono considerati 

servizi finanziari, così come non lo sono quei servizi richiesti all’estero da quest’ultimo (Mini, 

2020). 
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2.2. Modifica e abrogazione di altre leggi con l’entrata in vigore della LSerFi 

Il diritto finanziario svizzero, a causa della crisi finanziaria, dell’evoluzione tecnologica e a 

causa di determinate pressioni di organizzazioni internazionali, ha subito uno sviluppo negli 

anni (Mini, 2020). Con l’entrata in vigore della trilogia di leggi in ambito finanziario, ovvero 

della LInFi (legge sulle infrastrutture finanziarie), della LIsFi (legge sugli istituti finanziari) e 

infine della LSerFi, diverse normative che già erano in vigore hanno subito delle modifiche 

mentre altre sono state definitivamente abrogate. Qui di seguito vengono riportate le 

normative che hanno riscontrato modifiche o sono state abrogate con l’entrata in vigore della 

LSerFi: 

- codice delle obbligazioni (CO); 

- legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA); 

- legge sugli investimenti collettivi (LICol); 

- legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA); 

- legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) (Il consiglio federale, 2018). 

Codice delle obbligazioni (CO) 

L’entrata in vigore della legge sui servizi finanziari ha portato all’abrogazione di tre articoli del 

codice delle obbligazioni. I tre articoli abrogati si riferivano alla pubblicazione del prospetto, 

così come alla responsabilità che si devono assumere gli offerenti riguardo alle informazioni 

inserite in essi. Questi articoli sono: L’art. 652a, l’art. 752 e l’art 1556. Inoltre è stato 

modificato l’art. 40a cpv. 2 riguardo al diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o 

contratti analoghi (Il consiglio federale, 2018). 

Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) 

La legge federale sul diritto penale amministrativo è quell’atto normativo che si applica nei 

casi in cui l’autorità amministrativa della confederazione è chiamata a procedere e giudicare 

un’infrazione. (Il consiglio federale, 1974) Gli articoli abrogati con l’entrata della nuova norma 

finanziaria sono: L’art. 61 cpv. 5 inerente al processo verbale finale e l’art 64 cpv. 3 inerente 

al decreto penale nella procedura ordinaria. È stato inserito nell’atto normativo l’art 31a 

inerente alla forma di comunicazione e della notificazione per la procedura, così come è 

stato modificato l’art. 34 riguardo alle elezioni di domicilio e inserito il 34a riguardo alla 

notificazione mediante pubblicazione (Il consiglio federale, 2018). 
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Legge sugli investimenti collettivi (LICol) 

 La legge sugli investimenti collettivi è quella legge che disciplina il mercato degli investimenti 

collettivi di capitale, garantendo il buon funzionamento e la trasparenza di quest’ultimo, così 

come la protezione degli investitori (Il consiglio federale, 2006). Diversi sono gli articoli 

modificati con l’introduzione della normativa sui servizi finanziari. È stata sostituita ad 

esempio l’espressione “legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari” con il 

termine “LFINMA” negli articoli 126 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 2. Hanno subito modifiche anche: 

l’art 2 cpv. 3 con l’introduzione di una frase e l’aggiunta della lettera a, così come l’articolo 20 

cpv. 1 che ha modificato la frase introduttiva e la lettera c. ecc. Sono stati inoltre abrogati gli 

articoli 22 e 24, così come gli articoli dal 75 al 77, eccetera (Il consiglio federale, 2018). 

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) 

La legge sulla vigilanza dei mercati finanziari è nata con lo scopo di istituire un’autorità di 

vigilanza sui mercati finanziari. (Il consiglio federale, 2007) Nell’art. 7 cpv. 5 è stata 

aggiustata l’espressione “(DFF)” nella frase già esistente. Tale sostituzione è avvenuta 

anche negli articoli 21 cpv. 3, 42b cpv.2, 50 cpv.1-3 e infine 51 cpv. 1 e 2. Oltre a ciò è stato 

aggiustato l’art. 1 cpv. 1 introducendo la lettera inerente all’istituzione da parte della 

confederazione di un’autorità di vigilanza. Infine è stato modificato l’art. 39 inerente alle altre 

autorità nazionali, con l’introduzione del capoverso 1bis e la modifica testuale del cpv. 2 (Il 

consiglio federale, 2018). 

Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) 

La LInFi ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione e la gestione del mercato finanziario. (Il 

consiglio federale, 2015) Pure all’interno di questa normativa vi sono delle modifiche in 

termini di articoli. Con l’entrata in vigore della LSerFi è stato introdotto il capoverso 2bis 

all’articolo 35 inerente obbligo di pubblicazione del prospetto, così come è stato introdotto il 

capoverso 3 dell’articolo 36 sempre inerente al prospetto. Infine sempre per l’articolo 36 è 

stato aggiustato il capoverso 1. Riguardo al sistema multilaterale di negoziazione (Il consiglio 

federale, 2018). 
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3. I cambiamenti sulla fornitura di servizi finanziari e 

sull’offerta di strumenti finanziari 

3.1. Stratificazione dei clienti 

Un primo obbligo introdotto dalla nuova normativa consiste nella classificazione dei clienti in 

clienti istituzionali, clienti professionali e clienti privati. Tale suddivisione ha lo scopo di 

incrementare e ridurre, a dipendenza della categoria, il grado di protezione dei clienti a cui 

un fornitore presta servizio. (Zambelli) L’obbligo di suddividere la clientela ha un termine di 

due anni dall’entrata in vigore della normativa LSerFi (Mini, 2020). 

Clienti privati 

Si considerano clienti privati tutti coloro che non sono considerati clienti istituzionali e clienti 

professionali. Tale tipologia di clienti beneficia di una protezione più ampia, implicando 

particolarmente una maggior prudenza negli obblighi di informazione da parte del fornitore e 

un accesso limitato a determinati strumenti finanziari. 

Clienti professionali 

Per clienti professionali si intende quella categoria di persone che, grazie alla loro 

conoscenza ed esperienza in materia, sono in grado di prendere decisioni di investimento e 

valutare i rischi e la portata di tale investimento. Per questa tipologia di clienti la legge 

prevede una protezione in modo limitato. Tra questi clienti si identificano particolarmente le 

grandi imprese, gli intermediari finanziari, le banche centrali, eccetera (UNION BANCAIRE 

PRIVÉE, s.d.). 

Clienti istituzionali 

La categoria in questione raggruppa quei clienti professionali che si ritiene posseggano 

conoscenze ed esperienze paragonabili a quelle dei fornitori di servizi finanziari. Rientrano in 

questa categoria gli intermediari finanziari sottoposti alla LBCR, le imprese assicurative, i 

clienti esteri che sottostanno ad una vigilanza prudenziale e le banche centrali. Si 

aggiungono a questa categoria anche gli enti di diritto pubblico nazionali o sovranazionali 

con tesoriera professionale. Per questi clienti non si applicano le norme di comportamento ai 

sensi della LSerFi, ma solamente le norme di diligenza e fedeltà (Mini, 2020). 
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Altre categorie e particolarità 

Si può individuare ai sensi della normativa un’ulteriore categoria di clienti, ovvero i clienti 

privati facoltosi. Fanno parte di tale categoria quei clienti che, non essendo professionali, 

sono in grado di provare al fornitore, che dispongono di conoscenze adeguate per 

individuare i rischi degli investimenti grazie alla loro esperienza professionale e formazione 

personale, oppure grazie ad un’esperienza ottenuta nel settore finanziario e inoltre provare 

che dispongono di almeno di 500000 CHF. Possono inoltre rientrare nella categoria quei 

clienti che dimostrano di possedere un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi svizzeri. La 

legge inoltre, attraverso dei meccanismi di opzione, permette ai clienti di cambiare la 

categoria a cui dovrebbero appartenere. Per beneficiare di tali opzioni i clienti devono fare la 

richiesta in forma scritta al fornitore. Il cliente può farlo unicamente se le condizioni stabilite 

lo permettono. Nel caso il cliente voglia rafforzare la propria tutela richiederà “l’opting in”, nel 

caso di una minor tutela invece richiederà “l’opting out” (UNION BANCAIRE PRIVÉE, s.d.). 

3.2. Requisiti 

La legge sui servizi finanziari definisce all’suo interno i requisiti che un fornitore di servizi 

finanziari, così come il suo consulente alla clientela, devono avere affinché possano fornire 

servizi finanziari ai sensi della legge. Tali requisiti possono essere raggruppati in quattro 

parti.  

- conoscenze richieste; 

- iscrizione al registro dei consulenti; 

- norme di comportamento; 

- prescrizioni organizzative (Mini, 2020). 

Qui di seguito verranno spiegati i vari requisiti in maniera generale: le conoscenze e 

l’iscrizione al registro dei consulenti separatamente, mentre le norme di comportamento e le 

prescrizioni organizzative congiuntamente. Solo successivamente, nonché nel capitolo 

quattro, verranno spiegati in modo specifico i vari requisiti, considerando in analisi 

unicamente i fornitori di servizi finanziari esteri e i produttori e offerenti di strumenti finanziari 

esteri. 

Conoscenze richieste  

Ai consulenti alla clientela viene richiesto ai sensi della legge che essi dispongano sia di 

conoscenze adeguate inerenti agli obblighi di comportamento così come conoscenze 

specialistiche necessarie per svolgere la loro attività. (Il consiglio federale, 2018) Affinché tali 

conoscenze vengano garantite, è importante che i consulenti alla clientela siano formati. La 

legge non definisce una formazione standard che i consulenti alla clientela devono aver 

concluso. Per quei consulenti alla clientela che operano a nome di fornitori di servizi 
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finanziari, è il fornitore di servizi finanziari a garantirne il possesso di conoscenze adeguate 

nel campo d’attività. I consulenti hanno tempo due anni per adempiere a questi requisiti 

(Mini, 2020).  

Iscrizione al registro dei consulenti 

L’entrata in vigore della LSerFi impone che determinati consulenti alla clientela si iscrivano in 

un apposito registro. Questo registro è chiamato registro dei consulenti. I consulenti alla 

clientela che operano per un fornitore di servizi finanziari, il quale è sottoposto ad una 

vigilanza prudenziale, non sono tenuti ad iscriversi in tale registro. Al contrario sono tenuti ad 

iscriversi, per poter svolgere la propria attività, unicamente quei consulenti che lavorano per 

conto di un fornitore non assoggettato alla vigilanza secondo la legge sulla vigilanza dei 

mercati finanziari e quei consulenti alla clientela che operano per fornitori esteri. L’iscrizione 

implica determinate condizioni e richiede determinate informazioni in merito al consulente. I 

consulenti hanno tempo 6 mesi per iscriversi al registro, a partire però dall’autorizzazione del 

primo registro dei consulenti (Association romande des intermédiaries financiers ARIF, s.d.). 

Norme di comportamento e prescrizioni organizzative 

La legge sui servizi finanziari codifica e definisce per la prima volta gli obblighi prudenziali 

che i fornitori di servizi finanziari devono rispettare affinché la fornitura sia fedele, diligente e 

trasparente, come citato nell’articolo 1 capoverso 2 della LSerFi. Questi obblighi prudenziali 

si categorizzano in norme di comportamento e in obblighi organizzativi, i quali devono essere 

osservati e rispettati dai fornitori di servizi finanziari e dai produttori e offerenti di strumenti 

finanziari. Questi obblighi prudenziali si applicano sia ai fornitori soggetti ad una vigilanza 

che quelli esenti e variano a dipendenza del cliente cui si presta servizio e del servizio che si 

offre (Mini, 2020). Questi obblighi prudenziali devono essere rispettati principalmente nei 

confronti dei clienti privati e privati facoltosi. Di principio si applicano anche ai professionali, 

ma non si applicano a quelli istituzionali. 

Le norme di comportamento definiscono quelle regole che i fornitori di servizi finanziari 

devono rispettare nei confronti dei propri clienti quando forniscono un servizio finanziario. 

Queste norme sono norme di diritto pubblico, mentre il loro rispetto, come la loro violazione, 

sono collocate nel diritto amministrativo. Tali norme, essendo di diritto pubblico, non 

riguardano direttamente il rapporto di diritto privato tra i fornitori e i clienti, ma possono però 

influire e quindi avere delle ripercussioni anche su quest’ultimo come anche su quello penale 

(DFF, 2015). Nelle norme di comportamento è centrale l’obbligo di informazione, in quanto 

attraverso questo obbligo il fornitore fornisce ai clienti una serie di indicazioni sull’istituto e 

sul servizio finanziario fornito (Mini, 2020). Le norme in termini organizzativi sono invece 

misure che i fornitori di servizi finanziari devono adottare affinché possano rispettare le 

norme di comportamento spiegate pocanzi (DFF, 2015).  Lo scopo di questi obblighi è quello 

di obbligare i fornitori di servizi finanziari ad agire nell’interesse dei clienti e si devono 

rispettare soprattutto nei confronti dei clienti privati e privati facoltosi. Oltre alle norme di 

comportamento e alle prescrizioni organizzative, la legge disciplina anche l’offerta di 

strumenti finanziari da parte di offerenti e produttori di strumenti finanziari, ponendo anche a 

loro una serie di obblighi da rispettare durante lo svolgimento della loro attività. Infine pure 
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per gestire i rapporti di diritto privato la legge pone delle norme da ossequiare, affinché si 

agevolino situazioni controverse tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari. Qui di seguito 

vengono elencati gli obblighi previsti dalla LSerFi: 

- obbligo di informazione;  

- verifica dell’appropriatezza; 

- verifica dell’adeguatezza; 

- obbligo di documentazione e rendiconto; 

- obblighi di diligenza; 

- obblighi di fedeltà e lealtà; 

- obbligo del prospetto e obbligo del foglio informativo di base 

- obbligo di affiliazione ad un organo di mediazione (Mini, 2020). 

3.3. Vigilanza e disposizioni penali 

La legge sui servizi finanziari non disciplina direttamente la vigilanza sui fornitori di servizi 

finanziari. L’articolo inerente alla vigilanza vuole però ricordare che occorre vigilare i fornitori 

di servizi finanziari affinché rispettino le disposizioni legali inerenti alla fornitura di servizi 

finanziari e i produttori e offerenti quelle inerenti all’offerta di strumenti finanziari (Mini, 2020). 

L’autorità competente controlla in particolare che i provvedimenti organizzativi vengano 

adottati. L’autorità di vigilanza può inoltre, per valutare il rispetto di tali provvedimenti, 

effettuare controlli a campione. Nei casi in cui queste disposizioni venissero violate, l’autorità 

di vigilanza può adottare i provvedimenti fondati sul diritto in materia di vigilanza dalla 

LFINMA per impedire e mettere fine a tali violazioni. L’autorità di vigilanza non ha però la 

competenza di giudicare in merito alle controversie di diritto civile tra i fornitori oppure tra 

questi ultimi e il loro clienti, compiti che spettano invece ai tribunali civili (DFF, 2015). 

In termini penali invece, la LSerFi prevede tre norme che puniscono in caso di violazione 

delle norme di comportamento, delle prescrizioni relative a prospetti e fogli informativi di 

base e infine l’offerta illecita di strumenti finanziari. Le norme penali non sono applicate agli 

istituti finanziari, alle banche e ai soggetti disciplinati dalla LICol ovvero a quei soggetti che 

sottostanno alla vigilanza secondo l’articolo 3 della LFINMA e a tutti quei soggetti che 

esercitano un’attività per conto loro. Si applicano pertanto a quelle persone che quindi non 

sono assoggettate da una vigilanza in Svizzera (Mini, 2020). 
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4. Implicazioni sulla fornitura di servizi finanziari e sull’offerta 

di strumenti finanziari estera  

Com’è già stato introdotto nel primo capitolo, l’entrata in vigore della nuova legge sui servizi 

finanziari disciplina per la prima volta anche la fornitura di servizi finanziari transfrontaliera e 

l’offerta di strumenti finanziari da parte di offerenti di oltre confine destinati a clienti in 

Svizzera. I fornitori di servizi finanziari esteri, così come gli offerenti di strumenti finanziari 

esteri dovranno, nel limite del tempo concesso dalla normativa, osservare e adeguarsi alle 

prescrizioni stabilite, modificando così quella fornitura di servizi finanziari e quell’offerta di 

strumenti finanziari rivolta a clienti situati in Svizzera (Liebi D. M., 2019). Prima della nuova 

normativa la fornitura di servizi finanziari era qualificata come liberale, in quanto non vi erano 

delle limitazioni. Un gestore patrimoniale estero per esempio poteva tranquillamente fornire 

assistenza ai clienti in svizzera senza nemmeno informare l’autorità di vigilanza. Con 

l’entrata in vigore della normativa LSerFi si prevedono per l’attività transfrontaliera esigenze 

più severe in Svizzera rispetto a quelle nella situazione precedente (DFF, 2015).  

Qui di seguito si analizzeranno unicamente gli effetti sulla fornitura di servizi finanziari estera 

dovuta dai requisiti prudenziali, gli effetti sull’offerta di strumenti finanziari dovuta dagli 

obblighi sul prospetto e sul figlio informativo di base e infine gli effetti sulla fornitura e 

sull’offerta dovuti dagli obblighi per la gestione dei rapporti di diritto privato. Si analizzeranno 

quindi i vari obblighi posti dalla legge, i quali hanno modificato o modificheranno 

profondamente la fornitura di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari sul suolo 

svizzero da parte di fornitori e offerenti esteri. 

4.1. Effetti sulla fornitura di servizi finanziari estera 

Iscrizione al registro dei consulenti per quei consulenti che operano per 

fornitori di servizi finanziari esteri 

Come già spiegato nel capitolo precedente, i consulenti alla clientela attivi in svizzera e che 

operano per fornitori di servizi finanziari esteri, sono obbligati ad iscriversi al registro dei 

consulenti. L’iscrizione a questo registro ha lo scopo di garantire che i consulenti attivi a 

nome di fornitori esteri rispettino le norme prudenziali e trattino i clienti adeguatamente. 

L’iscrizione infatti deve essere fatta ancor prima di fornire un servizio finanziario a clienti in 

Svizzera. L’associazione romanda degli intermediari finanziari (ARIF) riassume all’interno 

della pagina internet diverse informazioni in merito all’iscrizione. Definisce in primo luogo che 

per procedere alla registrazione, i consulenti devono prestare una domanda d’iscrizione, la 

quale dopo un attento esame da parte del registro dei consulenti, potrà essere approvata e 

portare i consulenti all’iscrizione, oppure negata portandoli così alla non iscrizione. 

L’associazione definisce inoltre le condizioni richieste per l’iscrizione. Si richiede infatti che il 

consulente conosca le norme di comportamento poste dalla legge stessa, che abbia le 
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conoscenze specialistiche per lo svolgimento della sua attività, che disponga di 

un’assicurazione di responsabilità civile (RC) o fornire garanzie equivalenti, che sia affiliato 

ad un organo di mediazione, che non abbia condanne penali o che non sia iscritto al 

casellario giudiziale per reati sul patrimonio e infine che non sia soggetto a sanzioni di livello 

amministrativo (Association romande des intermédiaries financiers ARIF, s.d.). Le 

informazioni che vanno pubblicate sul registro dei consulenti riguardano i dati essenziali del 

consulente, le informazioni sull’operatività, le informazioni sulla formazione e formazione 

continua, dati inerenti all’organizzazione e infine la data dell’iscrizione (Mini, 2020). In modo 

più preciso viene pubblicato: 

- il nome e cognome del consulente; 

- il nome o ditta e indirizzo del fornitore di servizi finanziari per cui collabora; 

- la funzione e la posizione del consulente all’interno dell’organizzazione; 

- la formazione e la formazione continua concluse; 

- l’organo di mediazione a cui il fornitore per cui opera è affiliato; 

- la data d’iscrizione nel registro dei consulenti (Liebi D. M., 2019). 

Ad oggi la BX Swiss è l’unico organismo riconosciuto dalla FINMA che può prestare il 

servizio di registrazione (FINMA, 2020). 

Obbligo di informazione 

Uno dei primi obblighi posti dalla normativa è l’obbligo di informazione. Quest’obbligo è 

centrale nel rapporto tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari e richiede infatti che 

quest’ultimo, prima di prestare un servizio finanziario, fornisca al cliente le informazioni 

inerenti alla sua persona (informazioni generali), così come le informazioni relative alla 

fornitura del servizio finanziario stesso o agli strumenti finanziari offerti nell’ambito di questo 

servizio (informazioni specifiche) (Mini, 2020).  

Le informazioni generali che i clienti devono conoscere sono: 

- il nome e indirizzo del fornitore;  

- il campo d’attività e lo status di vigilanza del fornitore; 

- la possibilità per loro di avviare in caso di controversie, una procedura di mediazione per 

via di un organo preposto; 

- la possibilità di richiedere informazioni sulla formazione dei consulenti; 

- i mezzi di comunicazione e la lingua; 

- i rischi generali connessi con gli strumenti finanziari;  
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- eventualmente anche le informazioni generali sull’autorità di vigilanza. 

Le informazioni specifiche che devono conoscere sono invece: 

- il tipo di servizio offerto (va menzionato se il servizio consiste in una consulenza in 

investimenti, gestione patrimoniale o in una semplice distribuzione di strumenti finanziari) , 

i rischi e costi connessi con tale servizio o strumento finanziario; 

- quanto regolarmente viene valutata l’idoneità degli strumenti finanziari consigliati, nel caso 

in cui viene prestato un servizio di consulenza in investimenti o di gestione patrimoniale; 

- i vincoli economici esistenti con terzi, in relazione con il servizio offerto. 

Per quanto concerne lo strumento finanziario offerto, le informazioni che vanno fornite al 

cliente sono: 

- le caratteristiche dello strumento finanziario; 

- il rendimento atteso del prodotto finanziario; 

- i risultati passati; 

- i rischi connessi allo strumento; 

- il mercato considerato; 

- la gamma di strumenti considerati e l’emittente; 

- la modalità di custodia e l’ente di custodia. 

Le informazioni devono essere fornite in forma standardizzata o individuale, per via di un 

supporto durevole o su un sito internet e devono essere fornite in modo comprensibile e 

semplice, così da evitare la confusione del cliente. Le informazioni inerenti agli strumenti 

finanziari inoltre, nell’ambito di una raccomandazione personalizzata, devono essere fornite 

attraverso un foglio informativo di base e devono essere fornite ancor prima che il cliente 

ricevi la fornitura oppure prima che esso porti alla conclusione il contratto di fornitura. In caso 

di raccomandazioni personalizzate inoltre, il cliente può richiedere il prospetto in maniera 

gratuita al fornitore per poter prendere le decisioni di investimento. I clienti devono essere 

informati anche in merito alle modifiche sopravvenute alle informazioni, sia a quelle legate 

all’istituto che a quelle legate ai servizi finanziari forniti. In merito a quelle generali le 

modifiche devono essere comunicate in occasione del successivo contatto con il cliente, 

quelle specifiche invece immediatamente (DFF, 2015).  

L’obbligo di informazione deve essere adempiuto entro due anni dall’entrata in vigore della 

legge sui servizi finanziari e la sua violazione comporterà una multa fino a 100’000 CHF 

(Mini, 2020). 
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Verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza 

Questo tipo di obbligo consiste nella raccolta di informazioni da parte del cliente in modo da 

verificarne l’appropriatezza e l’adeguatezza dello strumento finanziario in questione. La 

raccolta di informazioni dipende dal servizio che si presta al cliente e si attua ai clienti privati, 

privati facoltosi e professionali. (Mini, 2020) Si parla di verifica dell’appropriatezza quando al 

fornitore spetta il compito di verificare le conoscenze e le esperienze del cliente nei confronti 

dell’operazione in merito (DFF). Questo tipo di verifica va fatta indipendentemente dalla 

consulenza prestata al cliente privato, mentre non viene svolta se il servizio consiste 

nell’esecuzione o trasmissione di mandati dei clienti, chiamato in gergo tecnico “execution 

only” o di mandati eseguiti su richiesta del cliente, nonché la cosiddetta “reverse solicitation”. 

Nel caso di clienti professionali o clienti privati facoltosi che scelgono di beneficiare 

dell’opzione “opting out” il fornitore sarà tenuto a svolgere una verifica molto meno articolata 

rispetto a quando opera per clienti privati, in quanto può presumere che questi dispongano 

delle conoscenze e esperienze necessarie (Mini, 2020). Si parla invece di adeguatezza 

quando al fornitore spetta l’obbligo di verificare non solo l’esperienza e la conoscenza di un 

investitore nei confronti del servizio finanziario, ma anche la sua situazione patrimoniale e gli 

obbiettivi che vuole raggiungere (DFF). Questa verifica va fatta in aggiunta 

all’appropriatezza, quando al cliente viene prestata una consulenza in investimenti completa, 

considerando l’intero portafoglio o in caso di servizi di gestione patrimoniale. In merito alla 

situazione patrimoniale, il consulente è tenuto a chiedere informazioni sul reddito, sui valori 

patrimoniali e gli obblighi finanziari. In merito invece agli obiettivi, il consulente deve 

informarsi riguardo all’orizzonte temporale, alla consapevolezza dei rischi, alla propensione 

al rischio e allo scopo dell’investimento. Il consulente inoltre deve conoscere la situazione 

famigliare e professionale del cliente, la sua età e il fabbisogno di liquidità. Attraverso queste 

informazioni raccolte, il consulente definisce il profilo di rischio del cliente e concorda la 

strategia d’investimento da seguire. Nel caso in cui il consulente non possa eseguire la 

verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza a causa di informazioni insufficienti oppure se 

il servizio risulta non appropriato o adeguato, il fornitore è tenuto ad avvertire i l cliente. A tal 

proposito i clienti possono ugualmente decidere di far eseguire l’operazione pur essendo 

quest’ultima né appropriata né adeguata, a condizione che il fornitore dichiari nel documento 

di aver avvertito il cliente (DFF, 2015).  

Questi obblighi, come quello inerente all’informazione, devono essere adempiuti entro due 

anni dall’entrata in vigore della normativa LSerFi e nel caso in cui il fornitore decida di non 

svolgere tali verifiche può essere punito con una multa sino a 100’000 CHF (Mini, 2020).  

Qui di seguito viene illustrato graficamente il tipo di verifica che deve effettuare il fornitore di 

servizi finanziari o il consulente preposto per ogni servizio fornito. La seguente immagine 

riassume le verifiche che si sarebbero dovute fare secondo il progetto della LSF. Secondo la 

LSerFi invece, al posto dell’adeguatezza viene verificata l’appropriatezza e al posto 

dell’idoneità viene verificata invece l’adeguatezza.  
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Figura 1: Verifica sulla base dei servizi finanziari offerti 

 

Fonte: Messaggio n.15.073 del 4 novembre 2015 

Obbligo di documentazione e rendiconto 

Il fornitore di servizi finanziari è obbligato a documentare le informazioni che fornisce e che 

raccoglie in un documento adeguato, così come è obbligato a conservare tali informazioni 

per almeno una decina d’anni in modo da comprovarne la veridicità all’autorità di vigilanza 

(DFF). Le informazioni che il fornitore deve documentare sono: 

- i servizi finanziari convenuti e le informazioni raccolte su questi servizi; 

- i servizi finanziari forniti; 

- il profilo di rischio e gli obiettivi d’investimento del cliente; 

- le informazioni in merito all’appropriatezza e adeguatezza; 

- un documento che attesta il fatto di sconsigliato uno strumento finanziario al cliente (Mini, 

2020). 

Il modo in cui vengono documentate le informazioni viene stabilito dal fornitore di servizi 

finanziari stesso, devono però essere messe a disposizione in forma cartacea o elettronica in 

modo che il cliente possa consultarle.  
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Su richiesta del cliente, i fornitori sono obbligati a fornire una copia della documentazione e 

delle cifre inerenti alle informazioni raccolte e fornite (DFF). Il rendiconto deve essere fornito 

attraverso un supporto durevole e nei tempi stabiliti con il cliente. Anche riguardo a questi 

obblighi si ha un termine di due anni per adeguarsi (Mini, 2020).  

Obblighi di diligenza 

Questa tipologia di obblighi incorpora le norme di comportamento e le regole organizzative 

inerenti al modo in cui adempiere e prestare il servizio finanziario. Tali obblighi specificano 

l’elaborazione dei mandati e la modalità migliore per eseguirli. Inoltre obbligano i fornitori a 

dotarsi di un’organizzazione adeguata. Gli obblighi di diligenza devono essere adempiuti 

entro due anni dall’entrata in vigore della LSerFi.  

Nell’adempimento e nell’elaborazione degli ordini per i clienti, viene richiesto al fornitore di 

agire in maniera trasparente e diligente, rispettando così il principio della buona fede e della 

parità di trattamento. Il principio della buona fede richiede infatti che nell’elaborare i mandati 

dei clienti, i fornitori di servizi finanziari abbiano procedure e sistemi adeguati alle loro 

dimensioni e alla loro attività in modo da assicurare lo svolgimento dei mandati nel rispetto 

degli interessi e della parità di trattamento. Nel loro allestimento invece devono essere 

seguiti standard riconosciuti dalla FINMA (Mini, 2020). Per rispettare il principio inerente alla 

parità di trattamento, viene richiesto al fornitore di impiegare procedure e sistemi in modo da 

assicurare l’inoltro e lo svolgimento dei mandati dei clienti rispetto a quelli di altri o rispetto ad 

operazioni proprie, così come viene richiesto che tali mandati, se comparabili ad altri, 

vengano eseguiti nell’ordine e senza indugio. Viene richiesto inoltre, sempre nel rispetto 

della parità di trattamento, che i mandati dei vari clienti vengano raggruppati tutelandone gli 

interessi e che i fondi, così come gli strumenti finanziari dei clienti, venano contabilizzati in 

modo corretto. 

Al fornitore viene richiesto che l’esecuzione dei mandati avvenga in modo da garantire ai 

clienti il miglior risultato possibile “best execution”, a livello finanziario, temporale e qualitativo 

(UNION BANCAIRE PRIVÉE, s.d.). Il fornitore di servizi finanziari conclude i mandati dei 

clienti senza indugio e tenendo in considerazione i limiti, le condizioni e restrizioni fissate dal 

cliente, il corso, il luogo d’esecuzione, il miglior risultato possibile, la rapidità, la probabilità 

dell’esecuzioni, eccetera. A livello finanziario per esempio, tiene in considerazione sia il 

prezzo dello strumento finanziario che il costo inerenti all’esecuzione del mandato. Inoltre se 

i clienti dovessero ricevere indennità da parte di terzi, il fornitore deve considerarle nei suoi 

calcoli (DFF, 2015). 

L’ultimo obbligo di diligenza richiesto al fornitore di servizi finanziari è, come citato pocanzi, 

quello inerente all’organizzazione adeguata. Per ossequiare tale obbligo infatti viene 

richiesto al fornitore di introdurre direttive interne, organizzare l’azienda in modo adeguato e 

infine di adottare provvedimenti organizzativi in modo da evitare situazione di conflitti 

d’interesse. Le direttive interne devono essere in primis adeguate alle dimensioni del 

fornitore, alla sua complessità, alla sua forma giuridica e infine ai servizi finanziari che esso 

offre, esse hanno lo scopo di definire i processi da seguire nella fornitura di servizi finanziari, 

così come garantire il controllo. Per dotarsi di un’organizzazione adeguata, i fornitori di 
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servizi finanziari devono assicurare che chiunque agisce, indipendentemente se esso è 

collaboratore o una terza persona, abbia le capacità, le conoscenze e l’esperienza inerente 

al servizio che offre (Mini, 2020). 

Obblighi di fedeltà o lealtà. 

Gli obblighi di fedeltà sono volti a evitare e gestire i conflitti d’interesse tra i fornitori di servizi 

finanziari e i loro collaboratori, così come tra i fornitori e i loro clienti. Si richiede quindi al 

fornitore di adottate regole organizzative per evitare conflitti d’interesse e di osservare regole 

inerenti al tema delle retrocessioni o di altre prestazioni simili (Mini, 2020). Per evitare i 

conflitti di interesse attuali o potenziali tra il fornitore stesso e i suoi clienti è importante che 

vengano adottate misure che gli permettano di riconoscerli. Grazie a questi meccanismi ad 

esempio si verificata l’esistenza di un possibile incentivo per i fornitori o per i propri 

collaboratori a trascurare gli interessi del cliente a scapito di quelli propri. Occorre quindi 

considerare le indennità che il fornitore ottiene da terzi e tutti quei incentivi concessi ai 

collaboratori. Dopo aver individuato tali conflitti è importante, per quanto sia possibile, 

eliminarli.  

Nel caso in cui non fosse possibile escludere i conflitti d’interesse, è importante che il 

fornitore lo comunichi ai clienti in questione, in modo che possano giudicare il servizio 

finanziario prestato (DFF). Tali conflitti devono in seguito essere descritti, così come le 

circostanze che lo hanno generato spiegate. Devono inoltre essere spiegati rischi connessi 

al conflitto e i provvedimenti adottati per ridurre tali rischi. Come spiegato pocanzi, per 

evitare conflitti d’interesse tra i fornitori e gli stessi collaboratori, gli obblighi di fedeltà 

impongono che il fornitore disciplini la modalità di retribuzione dei propri collaboratori e li 

sorvegliarli nella loro operatività. In altre parole è importante che il fornitore di servizi 

finanziari conceda una retribuzione che non crei incentivi a deviare gli obblighi prudenziali o 

legali, danneggiando così il cliente e che sorvegli, ad esempio emanando istruzioni interne, 

le operazioni dei collaboratori, in modo che queste non pregiudichino gli interessi del cliente.  

In tema di retrocessioni, si obbligano di principio i fornitori di servizi finanziari a versare 

interamente le indennità da parte di terzi ai clienti. 

Anche per quest’obbligo si richiede un termine di due anni (Mini, 2020). 

4.2. Effetti sull’offerta di strumenti finanziari estera 

La legge, oltre che a regolamentare la fornitura di servizi finanziari, pone delle norme anche 

all’offerta di strumenti finanziari, disciplinando, come detto già nei capitoli precedenti, anche 

gli offerenti e produttori di strumenti finanziari. Nell’offerta di strumenti finanziari è importante 

fare una distinzione tra l’offerta di valori mobiliari, offerta di strumenti finanziari a clienti privati 

e offerta di strumenti strutturati (Liebi D. M., 2019).  

Gli obblighi inerenti all’offerta di strumenti finanziari sono da applicare entro due anni 

dall’entrata in vigore della legge. 
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Obbligo del prospetto 

Un primo obbligo indirizzato a coloro che offrono uno strumento finanziario è quello inerente 

al prospetto. Chi in svizzera offre al pubblico valori mobiliari da acquistare, come anche chi 

richiede l’ammissione per negoziarli presso sedi di negoziazione, è tenuto a redigere un 

prospetto ai sensi della LSerFi. Tale obbligo si applica anche a chi offre investimenti collettivi 

di capitale, indipendentemente che essi siano aperti o chiusi (Mini, 2020). Le norme inerenti 

al prospetto erano già presenti nel codice delle obbligazioni per quanto concerneva 

l’emissione di azioni e obbligazioni, ma con l’entrata in vigore della legge sui servizi 

finanziari, vengono disciplinati in modo esplicito tutti gli strumenti finanziari, nonché i titoli di 

partecipazione, di credito, i derivati e i prodotti strutturati, ispirandosi ampiamente alle 

direttive europee. L’obbligo di pubblicare il prospetto si applica sia per operazioni sul mercato 

primario, se l’offerta è indirizzata ad un numero ampio di persone, che quello secondario, nel 

quale di norma l’emittente non partecipa.  

A questo obbligo vi sono delle eccezioni, sia in base al tipo di offerta, che in base al genere 

di valori mobiliari. Il prospetto deve contenere diverse indicazioni al suo interno, informazioni 

su colui che ha emesso il titolo, su colui che lo garantisce, sui valori mobiliari offerti al 

pubblico, sul collocamento e infine sul ricavo netto stimato, così da facilitare la presa di 

decisione del cliente. La legge definisce, oltre al contenuto, anche una specifica forma che il 

prospetto deve avere. Il prospetto infatti deve essere redatto o nella forma di base o quella 

continua e deve essere scritto in una lingua ufficiale o in inglese. I prospetti possono 

raggiungere considerevoli volumi, perciò la legge permette di redarlo in un unico documento 

o in più documenti (DFF, 2015). Così come nel diritto europeo, prima della pubblicazione, 

viene richiesto all’offerente di sottoporre il prospetto per esame ad un organo di verifica 

riconosciuto dalla FINMA, il quale entro dieci giorni si occuperà di verificare, in conformità 

con gli standard internazionali, se quest’ultimo è completo, coerente e comprensibile. Nel 

caso non rispettasse i requisiti, il prospetto può essere rifiutato oppure rimandato per un 

miglioramento. Se approvato, il prospetto viene depositato dall’organo stesso presso di sé 

sotto forma elettronica e pubblicato in diverse modalità (Mini, 2020).  

L’obbligo di pubblicare il prospetto è applicabile solo sei mesi dopo che l’organo di verifica 

sia stato abilitato dalla FINMA. Da quanto riportato nel sito internet della BX Swiss AG e 

dalla FINMA, gli unici due organi approvati dalla FINMA stessa sono la BX Swiss AG e la 

SIX Exchange Regulation AG (regservices.ch by BX Swiss AG). 
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Di seguito viene illustrato graficamente il compito dell’organo di verifica dei prospetti spiegato 

pocanzi. 

Figura 2: Compito dell'organo di verifica dei prospetti 

 

Fonte: regservices by BX Swiss AG 

Obbligo del foglio informativo di base 

Un secondo obbligo è quello inerente al foglio informativo di base. Nasce l’obbligo di allestire 

tale documento nel caso in cui vengono offerti strumenti finanziari a clienti privati in Svizzera. 

Anche se, come visto nel capitolo precedente, per i prodotti finanziari esiste già un prospetto 

elaborato dall’offerente, i clienti privati preferiscono ricevere informazioni, prendere decisioni 

d’investimento e confrontare tra loro strumenti finanziari differenti attraverso un foglio 

informativo di base, breve e facilmente comprensibile. Di norma la redazione del foglio 

informativo di base spetta al produttore stesso dello strumento finanziario. Nel caso in cui la 

sua redazione venisse delegata a terzi, il produttore rimarrebbe comunque responsabile 

della sua completezza, correttezza e del rispetto degli obblighi connessi al foglio informativo 

stesso. Il foglio informativo, dopo la sua redazione, deve essere messo a disposizione del 

cliente in maniera gratuita presso i punti di vendita. Nella normativa viene definito, come per 

il prospetto, il contenuto del foglio informativo. Tale documento infatti deve contenere tutte 

quelle informazioni che facilitano la presa di decisione del cliente riguardo agli strumenti 

finanziari. Nello specifico deve contenere, oltre al nome dello strumento e del produttore, 

anche il genere, le caratteristiche dello strumento, così come i rischi correlati, il rendimento 

atteso, i costi e la perdita massima ottenibile attraverso l’utilizzo dello strumento. Il 

documento deve inoltre contenere la durata di detenzione minima, gli svantaggi e vantaggi 

nella sua restituzione così come l’esistenza di un obbligo di autorizzazione legato al prodotto 

stesso. Il produttore ha anche il compito di verificare periodicamente le informazioni 

contenute nel foglio e adeguarle in caso di modifiche (DFF). Anche in questo caso vi sono 

delle eccezioni nella redazione di tale foglio. Non si è obbligati a redigerlo qualora si 

trattassero azioni, valori mobiliari equiparabili alle azioni che conferiscono il diritto di 

partecipazione e titoli di credito non aventi carattere di derivati. Si può inoltre evitare la 

redazione del foglio qualora gli strumenti finanziari vengano acquistati dal gestore 

patrimoniale sotto mandato. Sono esenti dall’obbligo tutti quei fogli informativi già redatti 

secondo le direttive europee, in quanto riconosciuti in modo equiparabile ai fogli informativi 

svizzeri (Liebi D. M., 2019). 
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4.3. Obblighi per gestire i rapporti di diritto privato 

Per evitare situazioni di squilibrio e far valere le pretese dei clienti nei confronti di un fornitore 

di servizi finanziari, la legge ha predisposto due strumenti che, dal lato del fornitore, vengono 

visti come due obblighi da ossequiare. Nello specifico l’obbligo riguarda la consegna dei 

documenti e l’affiliazione ad un organo di mediazione.  Anche per questi obblighi il termine è 

di due anni per adeguarsi alla legge (Mini, 2020). 

Obbligo di consegna dei documenti 

Il primo obbligo riguarda la consegna su richiesta del cliente dei documenti inerenti alla 

relazione commerciale e giuridica tra il fornitore e il cliente stesso. Il fornitore di servizi 

finanziari è obbligato, in altre parole, a consegnare il dossier e tutti gli altri documenti che ha 

elaborato durante la relazione. A farne parte sono le registrazioni, i files, e tutti i documenti 

elettronici e cartacei (DFF). Per ottenere tali documenti, il cliente deve di principio 

consegnare una richiesta in forma scritta, ma può anche richiederli in un altro modo, 

garantendone però la prova al fornitore di servizi finanziari. Se il fornitore non dovesse 

rispettare l’obbligo in questione, il cliente può inviare una procedura sommaria attraverso un 

giudice civile (DFF, 2015). 

Obbligo di affiliazione a un organo di mediazione 

Il secondo obbligo per la risoluzione di controversie su pretese giuridiche tra i clienti e il 

fornitore riguarda invece l’affiliazione da parte del fornitore di servizi finanziari esteri ad un 

organo di mediazione riconosciuto entro sei mesi dall’entrata in vigore della LSerFi (Liebi D. 

M., 2019). Gli organi di mediazione sono organi creati apposta per risolvere situazioni 

avverse tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti attraverso una procedura di 

mediazione. Questi organi per poter esercitare la loro mansione devono rispettare dei 

requisiti e, come citato pocanzi, essere riconosciuti dal DFF (Mini, 2020). Gli organi di 

mediazione riconosciuti dal DFF sono prevalentemente pochi e sono presenti sul sito internet 

del dipartimento. All’obbligo di affiliazione ne seguono altri tre a cui il fornitore deve prestare 

attenzione. Il primo obbligo a cui deve sottostare il fornitore dopo essersi affiliato ad un 

organo è quello di informare i clienti sulla loro possibilità di far avviare una procedura di 

mediazione, fornendogli allo stesso tempo anche il nome e l’indirizzo dell’organo 

predisposto. Tale obbligo deve avvenire all’avvio della relazione. Oltre a tale obbligo, si 

richiede al fornitore di versare regolarmente i contributi finanziari all’organo a cui si è affiliato. 

L’ultimo obbligo è quello di partecipare alle procedure di mediazione avviate dai clienti, 

fornendo propri pareri, ottemperando alle citazioni, eccetera. L’organo di mediazione ha 

invece, oltre alle sue mansioni, l’obbligo di informare l’autorità di vigilanza riguardo a chi 

sono i fornitori che si sono affiliati e riguarda a quelli che invece sono stati esclusi o non 

accettati (Mini, 2020) .  
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Qui di seguito viene illustrato graficamente quanto spiegato precedentemente. 

Figura 3: Procedura di mediazione 

Fonte: efd.admin.ch, 30.07.2020 
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4.4. Vigilanza e disposizioni penali per fornitori di servizi finanziari esteri 

I fornitori di servizi finanziari esteri, essendo questi soggetti organizzati secondo il diritto 

estero, non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale svizzera. Questi istituti finanziari, pur 

non sottostando alla vigilanza della FINMA, devono comunque essere controllati dalle 

autorità competenti estere (su base consolidata) sul rispetto dei requisiti prudenziali ai sensi 

della LSerFi (M.Mini, telefonata, 12 settembre 2020). Le autorità di vigilanza estere infatti, 

controllano che anche i fornitori di servizi finanziari esteri abbiano adottato i provvedimenti 

organizzativi adeguati a rispettare i requisiti posti dalla legge. Nel caso un fornitore di servizi 

finanziari estero dovesse violare i requisiti, l’autorità di vigilanza potrebbe adottare i 

provvedimenti necessari nei suoi confronti (Mini, 2020). 

La LSerFi prevede delle sanzioni nel caso un fornitore di servizi finanziari estero violi gli 

obblighi prudenziali posti dalla legge. Nel caso in cui il fornitore di servizi finanziari estero 

violasse infatti, come visto nel capitolo precedente, una norma di comportamento e/o una 

prescrizione inerente ai prospetti e al foglio informativo di base e/o decidesse di offrire in 

modo illecito strumenti finanziari, è punito con una multa (Liebi D. M., 2019). 
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5. Costi e benefici per la fornitura di servizi finanziari estera 

L’entrata in vigore della normativa sui servizi finanziari ha dato e darà via, come visto nei 

capitoli precedenti, ad una serie di requisiti che i fornitori di servizi finanziari devono 

ossequiare per poter svolgere la propria attività di fornitore di servizi finanziari in Svizzera. 

Questi requisiti riportati dalla legge hanno portato e porteranno, dei costi amministrativi 

maggiori per gli istituti finanziari, così come dei benefici maggiori, sia per chi ha sede in 

Svizzera che all’estero. In questo capitolo ci si concentrerà unicamente sui costi e i benefici 

che la normativa ha portato o porterà ai fornitori di servizi finanziari esteri così come agli 

offerenti di strumenti finanziari esteri. 

5.1. Benefici generati dalla normativa  

Un beneficio principale associato alla normativa è sicuramente quello inerente alla qualità e 

alla trasparenza del servizio. La normativa infatti, attraverso la serie di obblighi che impone, 

spinge anche i fornitori esteri a fornire un servizio di maggior qualità rispetto a quella 

precedente, così come un servizio che disponga di maggior trasparenza. La normativa, 

rendendo quindi per la prima volta i servizi finanziari esteri equivalenti a quelli elvetici “level 

playing filed”, rafforza la fiducia anche nei confronti di istituti esteri. Attraverso la normativa si 

può inoltre beneficiare della riduzione dei conflitti d’interesse tra gli operatori stessi e i clienti 

(DFF, 2015). 

5.2. Costi generati dalla normativa 

L’entrata in vigore della Legge sui servizi finanziari ha portato soprattutto con sé, oltre che a 

dei benefici, maggiori costi amministrativi per i fornitori di sevizi finanziari. I costi possono 

rappresentare un fattore determinante per il futuro di alcuni istituti finanziari. Secondo 

Francesca Aspesi Benzoni, Compliance Officer della società di gestione patrimoniale FF 

MARCUARD SA di Lugano, molti istituti che svolgono l’attività di gestione patrimoniale, si 

troveranno obbligati o a chiudere i battenti oppure a fondersi con altri istituti a causa 

dell’aumento dei costi (F. Aspesi Benzoni, vedi allegato 2, 10.09.2020). Qui di seguito 

verranno spiegati quali sono i costi che i vari obblighi posti dalla normativa hanno generato ai 

fornitori di servizi finanziari esteri e offerenti di strumenti finanziari esteri. Per determinati 

costi sarà presente anche la stima numerica. 
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Costi generati dalle conoscenze richieste  

Come già visto nei capitoli precedenti, la normativa richiede che i consulenti alla clientela 

abbiano determinate conoscenze adeguate, così da poter svolgere la propria attività di 

consulenza. I consulenti infatti, oltre ad avere conoscenze specifiche sulla propria attività, 

devono conoscere le norme di comportamento da adottare durante la fornitura di servizi 

finanziari. Affinché un consulente abbia tali conoscenze, deve formarsi svolgendo corsi di 

formazione o formazione continua i quali, secondo la VVK, generano un aumento dei costi 

per i consulenti (Vorsoreg- und Vermögenskonzepte AG). Per stimare il costo generato dalle 

conoscenze richieste, si può far capo al documento internet inerente al corso di formazione 

organizzato dal centro studi Villa Negroni, dove il tariffario mostra prezzi che si aggirano tra i 

1600 e i 2000 CHF (CSVN). Sul sito internet della IAF Comunità d’interesse per la 

formazione in ambito finanziaria si può trovare anche il prezzo degli esami inerenti al diploma 

di consulente finanziario e in gestione patrimoniale, così da avere un’idea del prezzo che 

deve sopportare chi precedentemente non aveva un attestato o diploma. Quest’ultimo infatti 

riporta un prezzo di 2100 CHF per l’esame in consulente finanziario e 400 CHF per quello in 

gestione patrimoniale (IAF Comunità d’interesse per la formazione in ambito finanziario).  

Costi generati dall’iscrizione al registro dei consulenti alla clientela. 

I consulenti alla clientela che collaborano per fornitori di servizi finanziari esteri, come visto 

nei capitoli precedenti, sono tenuti, secondo la legge, ad iscriversi in un apposito registro dei 

consulenti. Per potersi iscrivere, i consulenti alla clientela devono soddisfare determinate 

condizioni, le quali, nella maggior parte generano maggiori costi per l’istituto (DFF, 2015). 

Già la prima condizione richiesta ai consulenti, ovvero quella inerente alle conoscenze 

adeguate, come visto nel capitolo precedente, può generare dei costi aggiuntivi. Allo stesso 

modo anche la seconda condizione, ovvero quella che obbliga i consulenti di disporre di una 

specifica assicurazione di responsabilità civile professionale o di disporre di specifiche 

garanzie finanziarie equivalenti, genera un aumento dei costi secondo la VVK (Vorsoreg- 

und Vermögenskonzepte AG). Il fondatore della società finanziaria VVK, Willy Graf, ha infatti 

dichiarato che l’aumento dei costi dovuto dall’assicurazione si aggira tra 2000 CHF e i 6000 

CHF (W.Graf, vedi allegato 4, 25.08.2020). Anche la condizione che richiede l’affiliazione ad 

un organo di mediazione da parte del fornitore di servizi finanziari genera costi. L’affiliazione 

infatti, come visto nei capitoli precedenti, crea l’obbligo da parte del fornitore di servizi 

finanziari di versare regolarmente i contributi all’organo di mediazione. (Vorsoreg- und 

Vermögenskonzepte AG) Sempre secondo il fondatore della VVK, il costo per affiliarsi ad un 

organo di mediazione si aggira tra i 500 CHF e i 2000 CHF (W.Graf, vedi allegato 4, 

25.08.2020). Quando tutte le condizioni poste dalla legge sull’iscrizione vengono ossequiate, 

il consulente alla clientela ha la possibilità di iscriversi. Per potersi iscrivere al registro dei 

consulenti, il consulente deve pagare un emolumento al servizio di registrazione. L’ordinanza 

ha definito nell’articolo 42 capoverso 2 che nel caso di una prima iscrizione i costi si aggirano 

tra i 500 CHF e i 2500 CHF, mentre per il rinnovo d’iscrizione tra i 200 CHF e i 1000 CHF, La 

cifra dipende del tempo medio impiegato per svolgere le attività (Il consiglio federale, 2019). 
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Costi generati dagli obblighi di informazione  

L’obbligo di fornire ai propri clienti determinate informazioni, specialmente quelle inerenti  agli 

strumenti finanziari offerti, possono generare ulteriori costi per l’istituto finanziario. Secondo 

Andrea Höing, consulente alla clientela della società di gestione patrimoniale Crossinvest di 

Lugano, nell’ambito di una di consulenza in investimenti, le informazioni che il consulente 

deve fornire al cliente riguardo agli strumenti finanziari offerti, richiedono molto più tempo 

rispetto alle informazioni fornite nella consulenza che veniva fatta precedentemente. Prima 

della legge infatti, durante una consulenza in investimenti, gli strumenti si raccomandavano 

senza troppe spiegazioni, mentre oggi bisogna dare informazioni specifiche per ogni 

strumento, implicando quindi molto più lavoro per il consulente (A.Höing, intervista telefonica, 

18.08.2020). Secondo Francesca Aspesi Benzoni, un ulteriore costo generato dall’obbligo di 

informazione è o sarà quello riguardo agli avvocati. Essa infatti ritiene che per poter 

comprendere quali informazioni si devono fornire ai clienti e quali invece non sono 

necessarie, diversi fornitori di servizi finanziari esteri saranno tenuti a consultare un 

avvocato, il quale può avere un costo che si aggira tra i 10000 e i 30000 CHF. L’obbligo di 

informazione inoltre, implica che le informazioni vengano adeguate anche per i clienti che 

hanno stipulato il contratto ancor prima della LSerFi. Sempre secondo Aspesi Benzoni 

quindi, tale obbligo può portare molti istituti finanziari all’assunzione di nuovo personale 

addetto a questi adeguamenti (F. Aspesi Benzoni, vedi allegato 2, 10.09.2020). 

Costi generati dalla verifica dell’appropriatezza e adeguatezza 

Le verifiche dell’appropriatezza e dell’adeguatezza, come visto nei capitoli precedenti, 

mirano a raccogliere, a dipendenza del servizio fornito, informazioni da parte del cliente. 

Secondo Willy Graf, affinché un istituto possa verificare in modo rapido e sicuro 

l’appropriatezza e l’adeguatezza dei clienti riguardo ad uno strumento finanziario, è 

importante che si munisca di programmi software in grado di svolgere queste verifiche. 

L’acquisto di questi software però, porterebbe all’istituto ulteriori uscite monetarie (W.Graf, 

vedi allegato 4, 25.08.2020). Per stimare i costi che un fornitore di servizi finanziari estero 

sosterrebbe acquistando un software del genere, si può far riferimento al prodotto creato 

dalla società FinCoTec AG. La FinCoTec AG, azienda che sviluppa tecnologie di consulenza 

finanziaria, ha sviluppato infatti un business software a sostegno dei consulenti alla clientela 

che desiderano adempiere a questi obblighi. I prezzi di questo software si aggirano tra i 120 

CHF all’anno per il pacchetto più snello, ai 2400 CHF all’anno per il pacchetto più completo 

(Fincotec, 2020). 

Costi generati dall’obbligo di documentazione e rendiconto 

L’obbligo di documentare tutte le informazioni che il consulente fornisce al cliente e quelle 

che raccoglie da quest’ultimo, così come l’obbligo, su sua richiesta, di riceverle sotto forma di 

rendiconto, possono implicare dei costi per l’istituto finanziar io estero che precedentemente 

non lo faceva di sua spontanea volontà. La signora Aspesi Benzoni conferma che quasi tutti i 

gestori patrimoniali svizzeri, ancor prima che entrasse in vigore la LSerFi, documentavano le 

informazioni e le fornivano al cliente. Questo succedeva in quanto gli organi di autodisciplina 

lo richiedono da tempo. Si può dire in altre parole, che quasi tutti avevano già programmi che 
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permettevano di svolgere questa mansione (F. Aspesi Benzoni, vedi allegato 2, 10.09.2020). 

A tal proposito, Willy Graf sostiene che gli istituti finanziari esteri, nell’ossequiare questi 

obblighi, saranno tenuti a munirsi di software amministrativi in grado di documentare tutte le 

informazioni raccolte e fornite al cliente e in grado di renderle accessibili a quest’ultimo. Graf 

ritiene inoltre che un software del genere possa costare intorno ai 200 CHF al mese. (Graf, 

2020) Anche quei fornitori di servizi finanziari esteri che già utilizzavano software in grado di 

documentare le informazioni, potrebbero sostenere dei costi aggiuntivi secondo Aspesi 

Benzoni, questi infatti saranno tenuti ad assumere più personale con il compito di verificare 

se i documenti forniti ai clienti sono in linea con quanto richiesto dalla legge (F. Aspesi 

Benzoni, vedi allegato 2, 10.09.2020). 

Costi generati dagli obblighi di diligenza 

Per poter ossequiare gli obblighi di diligenza, i fornitori di servizi finanziari, secondo la legge, 

devono disporre di procedure e sistemi adeguati, emanare direttive interne e organizzare 

l’azienda in modo adeguato. (Mini, 2020) Willy Graf ritiene infatti che diversi istituti finanziari 

esteri, per potersi adeguare, saranno portati anche in questo caso ad acquistare software in 

grado di gestire a livello digitale questi processi interni (W.Graf, vedi allegato 4, 25.08.2020). 

Nell’ emanare direttive interne e nell’organizzare l’azienda in modo adeguato invece, ritiene 

Aspesi Benzoni, gli istituti sosterranno costi aggiuntivi dovuti al tempo dedicato 

nell’allestimento di queste direttive interne oppure, nel caso ne avessero bisogno, costi 

dovuti alla consulenza legale (F. Aspesi Benzoni, vedi allegato 2, 10.09.2020).  

Costi generati dagli obblighi di fedeltà  

Gli obblighi di fedeltà, come visto nei capitoli precedenti, sono volti ad evitare i conflitti 

d’interesse tra diversi soggetti e mirano a regolamentare il tema delle retrocessioni. Nell’ 

adeguarsi a queste normative, Aspesi Benzoni e Willy Graf ritengono che gli istituti finanziari 

esteri, come negli obblighi di diligenza, saranno semplicemente portati a documentare delle 

norme, le quali, come nel caso precedente, potrebbero generare unicamente costi legati alla 

consulenza legale o al tempo dedicato nella loro redazione. Una volta che queste norme 

vengono emanate, per l’istituto non ci saranno altri costi, semplicemente il compito di 

rispettarle e farle rispettare ai propri dipendenti (W.Graf, vedi allegato 4, 25.08.2020; F. 

Aspesi Benzoni, vedi allegato 2, 10.09.2020). Per quanto concerne invece il tema delle 

retrocessioni, il fatto di doverle consegnare interamente al cliente, a meno che esso dichiari 

la loro rinuncia, per il fornitore, può significare un calo dei ricavi (F. Aspesi Benzoni, vedi 

allegato 2, 10.09.2020). 

Costi generati dall’obbligo del prospetto e del foglio informativo di base 

L’obbligo di redigere il prospetto per chi offre al pubblico l’acquisto di valori mobiliari e 

l’obbligo di redigere anche il foglio informativo di base per chi offre uno strumento f inanziario 

a clienti privati, possono generare dei costi aggiuntivi per quei istituti esteri che prima della 

LSerFi producevano o offrivano strumenti finanziari in svizzera senza la redazione di tali 

documenti. Dall’intervista svolta con il signor Graf è emerso che produrre un prospetto ad 

esempio, può costare tra i 10 e i 15000 CHF, mentre invece la redazione del foglio 
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informativo di base sui 2000 CHF (W.Graf, vedi allegato 4, 25.08.2020). Per quanto 

concerne il prospetto inoltre, la legge mette a disposizione il costo in base alla prestazione 

dell’organo di verifica. Anche se il prospetto estero può essere redatto secondo le norme 

giuridiche estere, per essere pubblicato infatti deve passare in esame, il quale, come 

riportato nell’articolo 78 capoverso 1 OSerFi, richiede emolumenti a favore degli organi che 

verificano il prospetto. L’ordinanza sui servizi finanziari riporta nell’ allegato numero otto la 

tabella con tutti gli emolumenti che bisogna sostenere in base alle decisioni e prestazioni 

effettuate dell’organo di verifica  (Il consiglio federale, 2019).  

Figura 4: Aliquote degli emolumenti 

 

Fonte: Legge federale sui servizi finanziari, 01.0e1.2020 
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Costi generati dagli obblighi per la gestione dei rapporti di diritto privato 

Come visto nel capitolo precedente, la legge sui servizi finanziari mette a disposizione due 

strumenti che permettono di ovviare a situazioni controverse tra il cliente e il suo fornitore di 

servizi finanziari. La legge infatti obbliga il fornitore di servizi finanziari, su richiesta del 

cliente, a consegnare il dossier con tutti i documenti inerenti alla relazione d’affari e inoltre 

obbliga ogni fornitore di servizi finanziari ad affiliarsi ad un organo di mediazione (DFF, 

2015). Secondo la signora Aspesi Benzoni, la consegna di documenti, come già specificato 

nel paragrafo inerente alla documentazione e rendiconto, può generare per l’istituto un 

aumento dei costi amministrativi. Il costo può essere dovuto sia dal software che l’istituto 

finanziario acquisirà per la gestione dei documenti, oppure dall’assunzione di personale che 

si occupi di queste pratiche burocratiche (F. Aspesi Benzoni, vedi allegato 2, 10.09.2020). 

Affiliarsi ad un organo di mediazione, come già visto nel paragrafo inerente ai costi generati 

dall’iscrizione al registro dei consulenti alla clientela, genera un costo per i fornitori di servizi 

finanziari. i Fornitori di servizi finanziari infatti secondo l’articolo 80 della LSerF, sono tenuti a 

versare contributi finanziari all’organo di mediazione (Il consiglio federale, 2018). Come già 

specificato nel capitolo precedente, quest’obbligo, secondo Willy Graf, può portare a costi 

che si aggirano tra i 500 CHF e i 2000 CHF per l’istituto finanziario (W.Graf, vedi allegato 4, 

25.08.2020). 
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6. Differenze tra la normativa sui servizi finanziari elvetica e 

quella europea 

6.1. Introduzione  

I fornitori di servizi finanziari svizzeri possono fornire servizi finanziari all’estero così come i 

fornitori di servizi finanziari esteri possono farlo in Svizzera. D’altro canto quindi gli investitori 

esteri possono investire in Svizzera e quelli svizzeri possono farlo all’estero. Per far in modo 

che la piazza finanziaria elvetica continui a rimanere competitiva e che gli investitori 

continuino ad investire, il diritto finanziario svizzero ha dovuto adeguarsi agli standard 

internazionali, prendendo in riferimento diverse normative, tra cui la normativa europea 

MIFID 2. La MIFID 2 è una direttiva emanata dal parlamento europeo e dal consiglio in 

materia di mercati di strumenti finanziari. La normativa è entrata in vigore nel 2014 e 

disciplina i servizi di investimento concernenti strumenti finanziari forniti da banche e imprese 

di investimento. La normativa europea MIFID 2, così come quella elvetica LSerFI, 

raggruppano le norme di comportamento che i fornitori di servizi finanziari citati pocanzi 

devono rispettare durante la fornitura di un servizio finanziario. (DFF, 2015) Le due 

normative sono simili tra loro, infatti ambedue perseguono lo stesso obiettivo di protezione 

degli investitori. Le due normative non sono identiche però, la MIFID 2 infatti, a differenza 

della LSerFi, è molto più restrittiva con gli obblighi. Il fatto quindi che le due normative non 

siano identiche implica una differenza per chi decide di fornire servizi finanziari in Europa o in 

Svizzera (Synpulse , 2018). In questo capitolo quindi si vogliono analizzare le differenze che 

un fornitore di servizi finanziari estero (Europeo) riscontra nella fornitura di un servizio 

finanziario in Svizzera. 

Una prima differenza la si può riscontrare già nel campo d’applicazione. La MIFID 2, a 

differenza della LSerFi, delimita il suo campo d’applicazione anche agli enti creditizi, ovvero 

a quelle società che raccolgono depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e offrono crediti 

(Molo, 2018). La MIFID 2 d’altro canto, non incorpora nel campo d’applicazione i consulenti 

alla clientela, ma lo fanno però determinati stati membri all’interno della loro di legislazione 

interna (DFF, 2015).  Per poter valutare meglio le differenze che sussistono tra i requisiti 

presenti nella MIFID 2 e quelli presenti nella LSerFi, la Synpulse ha elaborato il seguente 

grafico. Nel grafico vengono messi a confronto gli argomenti principali della MIFID 2 con 

quelli della LSerFi, più precisamente viene valutato per ogni argomento principale della 

MIFID 2, il grado di similitudine con la LSerFi. 
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Figura 5: Differenze nei requisiti tra MIFID 2 e LSerFi 

  

Fonte: Synpulse.com, 15.07.2018 

Dal grafico elaborato dalla Synpulse si può vedere come nel complesso le due normative 

sono molto simili nei requisiti, anche se alcuni di questi differiscono tra loro, oltretutto in 

modo notevole.  

Nel capitolo seguente si cercherà quindi di riportare un insieme di differenze che esistono tra 

le due normative vigenti sul suolo europeo e quello elvetico. 

6.2. Le differenze  

Tipo di servizio  

Le due normative si differenziano già in partenza nel definire la consulenza in investimenti. 

La MIFID 2 definisce la consulenza in materia di investimenti utilizzando il criterio di 

indipendenza, ovvero distingue i consulenti d’investimento dipendenti e indipendenti. La 

LSerFi la suddivide in consulenza in materia di investimenti limitata ad una singola 

transazione e in consulenza che tiene conto dell’intero portafoglio. Questa dissimilitudine che 

si ha in base al tipo di servizio offerto porta a delle conseguenze sulla verifica 

dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, come si potrà in parte osservare nel paragrafo 

successivo. La differenza obbliga così il fornitore di servizi finanziari ad osservare sia la 

MIFID 2 sia la LSerFi nel caso decidesse di fornire un servizio finanziario in ambedue i 

mercati. 
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Appropriatezza e adeguatezza 

La principale differenza, come già anticipato nel paragrafo precedente, sta nella verifica 

dell’appropriatezza e adeguatezza. Nel mercato europeo infatti se il fornitore di servizi 

finanziari fornisce una consulenza in investimenti, è tenuto a verificare sia l’adeguatezza che 

l’appropriatezza del cliente, mentre se lo fa sul mercato finanziario elvetico, i requisiti variano 

a dipendenza del tipo di consulenza e servizio finanziario. Lo stesso vale anche per gli ordini 

in cui viene fatta solo l’esecuzione per il cliente. Sul suolo elvetico, per fornire un servizio di 

sola esecuzione o trasmissione dei mandati del cliente, è necessario informare il cliente sulle 

assenze in termini di verifica, mentre invece sul suolo Europeo, solo se si tratta di 

determinati strumenti finanziari non complessi, i fornitori di servizi possono evitare la verifica 

dell’adeguatezza, se no sono tenuti a svolgerla come da regolamento. Pure in questo caso la 

discrepanza pone dei problemi per il fornitore di servizi finanziari, il quale, se dovesse fornire 

un servizio di consulenza in materia di investimenti o unicamente offrire un servizio di sola 

esecuzione o trasmissione di mandati, sarebbe tenuto a soddisfare requisiti differenti a 

dipendenza del mercato di riferimento. 

Retrocessioni 

Le retrocessioni, comunemente chiamate “Kick-Backs”, sono gestite in modo differente 

secondo le due direttive. La MIFID 2 esclude, nella maggior parte dei casi, che le 

retrocessioni vengano mantenute dal fornitore, mentre invece la LSerFi, attenendosi alla 

prassi del tribunale federale, ne permette il mantenimento in determinate condizioni. La 

MIFID 2 consente eccezionalmente di trattenere le retrocessioni, ovvero dimostrando che 

queste ultime migliorano la qualità di servizio del cliente e non danno luogo a conflitti 

d’interesse, ma senza questa laboriosa dimostrazione, il fornitore è obbligato a versare le 

retrocessioni ai clienti. La LSerFi invece, consente di mantenere le retrocessioni nel caso in 

qui il cliente sia stato informato e ne abbia rinunciato il ricevimento oppure se quest’ultimo le 

abbia ricevute. A dipendenza quindi del mercato in cui un fornitore di servizi finanziari 

volesse fornire un servizio finanziario, è importante valutare il tema delle retrocessioni, che 

come visto pocanzi, è differente nei due mercati. I fornitori di servizi finanziari quindi, se 

volessero continuare a mantenere le retrocessioni per i clienti elvetici, è importante 

sviluppare offerte e soluzioni differenti tra i clienti sul mercato MIFID 2 e quelli sul mercato 

disciplinato dalla LSerFI. 

Segmentazione dei clienti 

La segmentazione dei clienti è un’altra differenza riscontrata nelle due normative. La LSerFi 

si differenzia non solo per quanto concerne la terminologia, ma anche per quanto riguardano 

i criteri utilizzati nella classificazione dei clienti professionali e quelli istituzionali. La LSerFi 

prevede per la segmentazione dei clienti i criteri dimensionali già utilizzati dalla MIFID 2. A 

differenza della MIFID 2 però, si tiene in considerazione anche la tesoreria professionale. 

Anche i meccanismi di opzione previsti LSerFi sono differenti a livello terminologico dalla 

MIFID 2. La LSerFi infatti li codifica come “opting in” e “opting out”, molto simili a quelli della 

MIFID 2 che li ha denominati come “opting up” e “opting down”. Sono presenti inoltre 

differenze a livello di contenuto nelle due disposizioni. La LSerFi, a differenza della MIFID 2, 
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richiede al cliente privato, affinché questo possa dissociarsi e passare alla categoria di 

cliente professionale, una prova credibile delle sue conoscenze sui rischi degli investimenti, 

della sua esperienza in ambito finanziario e di disporre di 500000 CHF, rinunciando così al 

criterio quantitativo sulle operazioni svolte, presente nella MIFID 2. La MIFID 2 infine richiede 

che dei tre requisiti posti per il passaggio da cliente al dettaglio a cliente professionale, se ne 

debbano rispettare solo due dei tre riportati dalla normativa, mentre nella LSerFi, devono 

essere soddisfatti tutte le condizioni.  LSerFi, a differenza della MIFID 2, crea un ulteriore 

condizione per potersi dissociare dalla categoria, ovvero dichiarando di avere un patrimonio 

di almeno 2 milioni. A scapito di queste differenze quindi, i fornitori di servizi finanziari esteri 

saranno tenuti a segmentare a seconda del mercato in cui offrono, non potendo quindi 

classificare in modo univoco. 

Segnalazione della soglia di perdita 

La MIFID 2 prevede che il fornitore di servizi finanziari, nel caso in cui il portafoglio di un 

cliente mostri una perdita pari o superiore al 10%, informi quest’ultimo. La seguente soglia di 

perdita invece non è prevista ai sensi della LSerFi. Con questa differenza si può vedere 

chiaramente come la MIFID 2 è molto più severa e richiede che al cliente venga data una 

protezione maggiore (Synpulse , 2018). 

Obbligo di informazione 

Ai sensi della LSerFi, L’obbligo di informazione non si applica di principio ai clienti 

istituzionali, così come non si applica nemmeno ai clienti professionali, nel caso in cui 

dichiarino espressamente ai fornitori di non osservare tale obbligo. Si applica ai clienti privati 

o privati facoltosi. Per quanto concerne la MIFID 2, solo nei casi in cui il servizio non è una 

consulenza in materia di investimenti oppure all’interno del servizio non sono interessati 

strumenti finanziari complessi che si hanno agevolazioni a livello informativo (Pwc, 2018). In 

altre parole, la MIFID 2 non prevede nessuna deroga per i clienti di qualunque categoria, 

anche se determinate informazioni devono essere rese solo ai clienti privati. A livello 

extragiudiziale, la LSerFI obbliga i fornitori di servizi finanziari a comunicare la possibilità di 

avvalersi ad un organo di mediazione a cui il fornitore è affiliato. La MIFID 2 invece stabilisce 

solo che gli stati membri debbano istituire degli organismi in grado di gestire controversie e 

assicurarsi che ogni fornitore si affigli. L’obbligo di informare, ai sensi della MIFID 2, non si 

può suddividere in informazioni generali e specifiche come nella LSerFi, essendo che queste 

variano dal tipo servizio e categoria di cliente (Recht, 2019). Queste differenze implicano 

quindi che i fornitori di servizi finanziari che decidessero di fornire un servizio finanziario in 

Svizzera, dovrebbero innanzitutto adeguare le informazioni in base alla LSerFI e in seguito 

evitare gli obblighi informativi per tutte quelle categorie di clienti che non siano privati e 

professionali. 
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Documentazione 

Si presentano differenze anche a livello di documentazione tra le due normative. La MIFID 2 

richiede esplicitamente che venga fatta la registrazione di ogni conversazione telefonica 

concernente gli ordini dei clienti. L’obbligo di registrazione non è presente invece nella 

LSerFi. In questo caso il fornitore di servizi finanziari estero è più avvantaggiato e può evitare 

obblighi futili se opera nel mercato elvetico. 

Miglior risultato possibile nei mandati dei clienti 

Come nella MIFID 2, anche la LSerFi garantisce il miglior risultato possibile negli ordini dei 

clienti, in gergo “best execution”. La differenza tra le due normative è invece che la MIFID 2 

richiede anche una trasparenza verso il mercato, richiedendo ad esempio ai fornitori di 

servizi finanziari di pubblicare le cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazione 

relativi a tutti gli ordini eseguiti, cosa che nella LSerFi non viene richiesto. Questa differenza 

potrebbe portare quindi, come nel caso precedente, benefici per il fornitore di servizi 

finanziari estero, ponendogli meno obblighi in materia di diligenza, nel caso volesse offrire 

servizi finanziari in Svizzera (Pwc, 2018). 

Esito delle verifiche 

Ai seni la MIFID 2, un fornitore di servizi finanziari non può formulare raccomandazioni 

personalizzate ad un cliente, se, prima della raccomandazione, non è stato possibile 

effettuare la verifica sull’idoneità del cliente. Ai sensi della LSerFi invece, un consulente alla 

clientela può tranquillamente raccomandare uno strumento finanziaria anche senza 

effettuare le apposite verifiche, purché abbia informato il cliente sull’insufficienza di 

informazioni raccolte e quest’ultimo abbia insistito nell’eseguire l’operazione  (EY, 2019). 

Questa differenza potrebbe riconfermare che la LSerFi è meno restrittiva della MIFID 2, 

permettendo dando più margine di manovra al fornitore che opera sul suolo elvetico. 
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7. Considerazioni finali e pareri personali 

 

Nel corso del presente lavoro di ricerca è stato affrontato il tema della legge federale sui 

servizi finanziari, più precisamente si è voluto comprendere le implicazioni di quest’ultima sui 

fornitori di servizi finanziari esteri. La tesi ha permesso infatti, oltre che a definire i motivi che 

hanno spinto alla creazione della seguente legge finanziaria, di comprendere i singoli 

obblighi che i fornitori di servizi finanziari, così come gli offerenti di strumenti finanziari esteri 

devono osservare per poter svolgere la loro attività finanziaria, ha permesso inoltre di 

comprendere i costi che i seguenti obblighi potrebbero generare a questi soggetti finanziari 

esteri e infine di capire le differenze tra la legge europea, alla quale già si sarebbero dovuti 

adeguare, e quella elvetica.  

Il lavoro di ricerca ha permesso di confermare che i vari obblighi prudenziali hanno 

trasformato la fornitura di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari da un’attività 

piuttosto liberale a un’attività controllata, a tutela dei clienti e al passo con gli standard 

internazionali. Le varie disposizioni, come già introdotto nel paragrafo precedente, hanno 

generato o genereranno, a dipendenza se l’istituto deve ancora adeguarsi, un aumento dei 

costi. Il rispetto dei requisiti prudenziali infatti, obbliga l’interessato a svolgere corsi di 

formazione, ad affiliarsi a determinati organi, a ricercare e dare determinate informazioni ai 

clienti, a svolgere determinate verifiche, eccetera, ovvero ad adeguare la propria attività e a 

riorganizzare la propria struttura aziendale, implicando un dispendio di risorse finanziarie 

maggiori rispetto a prima.  

La tesi conferma appieno che esistono delle differenze tra la normativa in materia di servizi 

finanziari elvetica e quella europea. La MIFID 2, la legge che disciplina i servizi e gli 

strumenti finanziari in Europa, è molto simile alla LSerFi, ma presenta al suo interno delle 

differenze rispetto a quest’ultima, le quali obbligano i fornitori e offerenti di strumenti 

finanziari, ad adeguarsi a dipendenza del mercato. 

Essendo la presente legge ancora in un regime transitorio, le informazioni che permettono di 

comprendere le implicazioni che la normativa ha o avrà sui fornitori di servizi finanziari esteri 

sono ancora poche. Pur avendo avuto a disposizione poche fonti, gli obiettivi della tesi sono 

stati raggiunti.  

Personalmente sono dell’idea che la legge vengono porterà sicuramente a situazioni difficili 

per determinati istituti finanziari esteri. Diverse piccole società finanziarie estere, a causa 

dell’aumento dei costi nella fornitura servizi finanziari in Svizzera, smetteranno di operare sul 

suolo elvetico. Mentre altre saranno sicuramente intenzionate a fondersi con altre piccole 

società simili, così da poter continuare a svolgere la propria attività.  
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Allegato 2: Questionario per la FF MARCUARD SA 

 

Questionario sui costi generati dalla LSerFI 

Con l’entrata in vigore della legge sui servizi finanziari LSerFI, i fornitori di servizi finanziari, 

così come i loro consulenti alla clientela e infine i produttori di strumenti finanziari, sono stati 

obbligati ad osservare un insieme di requisiti da rispettare affinché potessero continuare con 

la loro attività finanziaria in Svizzera. Alla seguente normativa vengono assoggettati per la 

prima volta anche i fornitori di servizi finanziari esteri, ovvero tutti quei fornitori esteri che 

trattano relazioni d’affari con clienti svizzeri o situati in Svizzera. 

I requisiti definiti dalla legge si possono scomporre in quattro parti: 

• Conoscenze richieste 

• Iscrizione al registro dei consulenti 

• Norme di comportamento  

• Prescrizioni organizzative 

Lo scopo del seguente questionario è quello di capire, grazie alle risposte ottenute, i costi 

che i vari requisiti hanno generato agli istituti finanziari. Con tali risposte si riuscirà ad avere 

un’idea dei costi che, allo stesso modo, hanno riscontrato anche quelli esteri, nonché 

principali protagonisti della tesi.  

DOMANDA 1: 

La normativa obbliga i consulenti alla clientela che operano per fornitori di servizi finanziari 

esteri o non sottoposti ad una vigilanza, ad iscriversi in un apposito registro dei consulenti, il 

quale, per potersi iscrivere richiede delle condizioni specifiche (Si richiede infatti che il 

consulente conosca le norme di comportamento poste dalla legge stessa, che abbia le 

conoscenze specialistiche per lo svolgimento della sua attività, che disponga di 

un’assicurazione di responsabilità civile (RC) o fornire garanzie equivalenti, che sia affiliato 

ad un organo di mediazione, che non abbia condanne penali o che non sia iscritto al 

casellario giudiziale per reati sul patrimonio e infine che non sia soggetto a sanzioni di livello 

amministrativo). Quali potrebbero essere, secondo lei, i costi che l’obbligo di iscrizione ha 

generato ai consulenti o ai loro fornitori di servizi finanziari? 

RISPOSTA  1: 

Non so quanto possa costare l’iscrizione quale consulente in quanto noi dovremo richiedere 

l’autorizzazione FINMA quale gestore di patrimoni. I costi “vivi/diretti” per l’autorizzazione 

FINMA di un gestore sono stimati come segue: 

In primis chiedere l’autorizzazione alla FINMA da parte dei gestori patrimoniali costa tra i 

2000 e i 20000 CHF. 
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Affiliarsi ad un OAD costano 500-1000 CHF 

Mediazione 1000-2000 CHF 

La revisione deve essere svolta ogni 4 anni e se non hai un revisore interno ti costa sui 

30000 CHF 

Chiaramente per ottenere l’autorizzazione FINMA molti gestori si affideranno a dei legali per 

adeguare la loro formulistica e dovranno modificare la loro struttura e organizzazione, perciò 

dovranno assumere dipendenti/dare in outsourcing alcuni lavori (indipendenza compliance e 

risk management, aumento degli obblighi di documentare e informare, membri del cda 

indipendenti, nuovi sistemi informatici…) 

DOMANDA 2: 

La normativa obbliga i consulenti alla clientela di informare i loro clienti su determinate 

informazioni generali inerenti all’istituto e informazioni specifiche inerenti all’servizio 

finanziario, così come allo strumento finanziario offerto. (obbligo di informazione).  Quali 

potrebbero essere, secondo lei, i costi dovuti dall’obbligo di informare i clienti su tali 

informazioni? 

RISPOSTA 2: 

Per poter assolvere l’obbligo di informazione, molti gestori saranno tenuti a chiamare 

avvocati che li aiuteranno a rifare i contratti secondo le norme, ovvero spiegando quali 

informazioni sono necessarie da inserire. Bisognerà far si che tutti i contratti dei clienti 

vengano firmati, il che implica costi per farli venire e costi dovuti anche dall’assunzione di 

probabili assistenti. Un avvocato costa dai 10000-30000 CHF per una consulenza di questo 

tipo. 

Nel caso di consulenze pure inoltre i gestori (ma anche i meri consulenti non dipendenti di 

una società di gestione, in pratica quelli che dovranno iscriversi al registro) il consulente 

dovrà fornire ai clienti informazioni (foglio informativo/prospetto/ecc) ai clienti ogni volta che 

darà loro una consulenza. 

DOMANDA 3: 

Nella normativa viene richiesto al consulente che, oltre al fornire informazioni, vengano 

raccolte delle informazioni in merito al cliente, la cosiddetta verifica dell’appropriatezza e 

adeguatezza. 

Quando al cliente viene offerta una consulenza in investimenti per operazioni specifiche 

bisogna valutare la sua conoscenza ed esperienza nei confronti dell’operazione in merito 

(verifica dell’appropriatezza). Quando invece si effettua una consulenza in investimenti 

completa o una gestione patrimoniale, viene chiesto al consulente, oltre all’appropriatezza, di 

effettuare un’analisi sulla situazione patrimoniale e gli obiettivi del cliente. (verifica 

dell’adeguatezza). Quali costi possono generare questi due obblighi? 
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RISPOSTA 3: 

Serviranno software che ti permettono di fare questi test attitudinali e, nel caso in cui il cliente 

ti chiedesse riguardo ad uno strumento, di ricercare questi strumenti finanziari in modo 

immediato che permettano di valutare se sono adeguati al cliente o meno. 

DOMANDA 4:  

Il fornitore di servizi finanziari è obbligato a documentare le informazioni che fornisce e che 

raccoglie in un documento adeguato, così come è obbligato a conservare tali informazioni 

per almeno una decina d’anni in modo da comprovarne la veridicità all’autorità di vigilanza. 

Su richiesta del cliente, i fornitori sono obbligati a fornirgli una copia della documentazione e 

delle cifre inerenti alle informazioni raccolte. (Obbligo di documentazione e rendiconto). 

Quali potrebbero essere secondo lei i costi generati da questi due obblighi? 

RISPOSTA 4:  

Il rendiconto e la documentazione venivano già fatti, tutti avevano il software che lo faceva, 

in qunato già gli OAD chiedevano che venisse consegnato ai clienti, inoltre molti gestori si 

basano sui documenti forniti dalle banche. Sarà necessario verificare se tali documenti sono 

in linea con quanto richiesto dalla nuova normativa ed eventualmente adeguarli. 

DOMANDA 5: 

(Obblighi di diligenza) Nell’adempimento e nell’elaborazione degli ordini per i clienti, viene 

richiesto al fornitore di agire in maniera trasparente e diligente, rispettando così il principio 

della buona fede e della parità di trattamento. Il principio della buona fede richiede infatti che 

nell’elaborare i mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari debbano avere procedure e 

sistemi adeguati alle loro dimensioni e alla loro attività in modo da assicurare lo svolgimento 

dei mandati nel rispetto degli interessi e della parità di trattamento. Per rispettare il principio 

inerente alla parità di trattamento, viene richiesto al fornitore di impiegare procedure e 

sistemi in modo da assicurare l’inoltro e lo svolgimento dei mandati dei clienti rispetto a quelli 

di altri clienti o rispetto ad operazioni proprie, così come viene richiesto che tali mandati, se 

comparabili, vengano eseguiti nell’ordine e senza indugio. Al fornitore viene richiesto che 

l’esecuzione dei mandati avvenga in modo da garantire ai clienti il miglior risultato possibile 

“best executione”, a livello finanziario, temporale e qualitativo. L’ultimo obbligo di diligenza 

richiesto al cliente è, quello inerente all’organizzazione adeguata. Per ossequiare tale 

obbligo infatti al fornitore viene richiesto di introdurre direttive interne, organizzare l’azienda 

in modo adeguato e infine di adottare provvedimenti organizzativi in modo da evitare 

situazione di conflitti d’interesse. Quali potrebbero essere i costi che quest’obbligo potrebbe 

portare ai fornitori? 

RISPOSTA 5: 

Queste norme c’erano già, ovvero erano già rispettate dai gestori patrimoniali, solo che con 

l’entrata sono più chiare. L’allestimento di nuove polcies/regolamenti/direttive interne o 
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l’aggiornamento delle stesse può provocare costi a livello di tempo (se allestite internamente 

all’azienda stessa), o costi a livello di consulenza legale (se la società si appoggia su un 

legale/consulente esterno). Chiaramente la scelta tra home made-avvocato è influenzata 

dalle capacità/competenze dei dipendenti e dalla capacità a livello di tempo. 

DOMANDA 6:  

(Obblighi di fedeltà) Gli obblighi di fedeltà sono volti a evitare e gestire i conflitti d’interesse 

tra i fornitori e tra collaboratori, così come tra i fornitori e i loro clienti. Si richiede quindi al 

fornitore di adottate regole organizzative per evitare conflitti d’interesse e di osservare regole 

inerenti al tema delle retrocessioni o di altre prestazioni simili. Quali costi genera invece 

quest’obbligo secondo lei? 

RISPOSTA 6: 

Gli obblighi di fedeltà venivano già rispettati, anche senza determinate normative interne, 

bisogna documentare le informazioni creando policy interne, tipo sulle retrocessioni, perché 

non erano scritte. Creare quindi formulari, ecc. Nessun costo specifico. Le retrocessioni 

saranno sempre meno e ricavi quindi meno. 

DOMANDA 7: 

Ci sono due obblighi da ossequiare per chi offre o produce srumenti finanziari. L’obbligo di 

redigere un prospetto e l’obbligo di redigere invece un foglio informativo di base, entrambe 

con determinate informazioni. Quali potrebbero essere secondo lei i costi dovuti da questi 

due obblighi?  

RISPOSTA 7: 

Costo di redazione del prospetto o foglio, la sua preparazione costa. 

ASG ha stimato che ci saranno fusioni tra vari gestori patrimoniali piccoli o 

potrebbero chiudere. 

Dati i costi l’idea sarà quella di aumentare la massa degli AUM 

I fornitori esteri dovranno consultare avvocati per comprendere meglio le normative. 
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Allegato 3: Questionario per Willy Graf 

Questionario per Willy Graf 

 

Con l’entrata in vigore della legge sui servizi finanziari LSerFI, i fornitori di servizi finanziari, 

così come i loro consulenti alla clientela e infine i produttori di strumenti finanziari, sono stati 

obbligati ad osservare un insieme di requisiti da rispettare affinché potessero continuare con 

la loro attività finanziaria in Svizzera. Alla seguente normativa vengono assoggettati per la 

prima volta anche i fornitori di servizi finanziari esteri, ovvero tutti quei fornitori esteri che 

trattano relazioni d’affari con clienti svizzeri o situati in Svizzera. 

I requisiti definiti dalla legge si possono scomporre in quattro parti: 

• Conoscenze richieste 

• Iscrizione al registro dei consulenti 

• Norme di comportamento  

• Prescrizioni organizzative 

Lo scopo del seguente questionario è quello di capire, grazie alle risposte di Willy Graf, i 

costi che i vari requisiti hanno generato al suo istituto. Con tali risposte si riuscirà ad avere 

un’idea dei costi che, allo stesso modo, hanno riscontrato anche altri istituti, in particolare 

quelli esteri, nonché principali protagonisti della tesi.  

DOMANDA 1: 

La normativa obbliga i consulenti alla clientela che operano per fornitori di servizi finanziari 

esteri o non sottoposti ad una vigilanza, ad iscriversi in un apposito registro dei consulenti, il 

quale, per potersi iscrivere richiede delle condizioni specifiche (Si richiede infatti che il 

consulente conosca le norme di comportamento poste dalla legge stessa, che abbia le 

conoscenze specialistiche per lo svolgimento della sua attività, che disponga di 

un’assicurazione di responsabilità civile (RC) o fornire garanzie equivalenti, che sia affiliato 

ad un organo di mediazione, che non abbia condanne penali o che non sia iscritto al 

casellario giudiziale per reati sul patrimonio e infine che non sia soggetto a sanzioni di livello 

amministrativo). Quali potrebbero essere, secondo lei, i costi che l’obbligo di iscrizione ha 

generato ai consulenti o ai loro fornitori di servizi finanziari? 

RISPOSTA  1: 

Siehe Beilage “Vermutliche Kosten” 

DOMANDA 2: 

La normativa obbliga i consulenti alla clientela di informare i loro clienti su determinate 

informazioni generali inerenti all’istituto e informazioni specifiche inerenti all’servizio 

finanziario, così come allo strumento finanziario offerto. (obbligo di informazione).  Quali 
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potrebbero essere, secondo lei, i costi dovuti dall’obbligo di informare i clienti su tali 

informazioni? 

RISPOSTA 2: 

Kaum neue Kosten ein Blatt Papier und jedem Kunden in die Hand gedrückt. 

DOMANDA 3: 

Nella normativa viene richiesto al consulente che, oltre al fornire informazioni, vengano 

raccolte delle informazioni in merito al cliente, la cosiddetta verifica dell’appropriatezza e 

adeguatezza. 

Quando al cliente viene offerta una consulenza in investimenti per operazioni specifiche 

bisogna valutare la sua conoscenza ed esperienza nei confronti dell’operazione in merito 

(verifica dell’appropriatezza). Quando invece si effettua una consulenza in investimenti 

completa o una gestione patrimoniale, viene chiesto al consulente, oltre all’appropriatezza, di 

effettuare un’analisi sulla situazione patrimoniale e gli obiettivi del cliente. (verifica 

dell’adeguatezza). Quali costi possono generare questi due obblighi? 

RISPOSTA 3: 

Ein Softwareprogramm, das ihm erlaubt, die Eignungsprüfung schnell und beweissichernd zu 

erstellen siehe Video https://fincontec.ch/?lang=it 

Nach mir kann man dieses Resultat an den Kunden verkaufen und es entstehen keine 

Kosten, sondern Mehreinnahmen. 

DOMANDA 4:  

Il fornitore di servizi finanziari è obbligato a documentare le informazioni che fornisce e che 

raccoglie in un documento adeguato, così come è obbligato a conservare tali informazioni 

per almeno una decina d’anni in modo da comprovarne la veridicità all’autorità di vigilanza. 

Su richiesta del cliente, i fornitori sono obbligati a fornirgli una copia della documentazione e 

delle cifre inerenti alle informazioni raccolte. (Obbligo di documentazione e rendiconto). 

Quali potrebbero essere secondo lei i costi generati da questi due obblighi? 

RISPOSTA 4: 

Ein Softwareprogramm, dass die Daten aus der Frage 3 direkt in ein Verwaltungsprogramm 

überträgt und dort den Kunden einen Zugang zu seinen Daten offen hält. Siehe Beilage 

Broschüre FinConPro. Solch ein Programm kostet CHF 200 im Monat. 

DOMANDA 5: 

(Obblighi di diligenza) Nell’adempimento e nell’elaborazione degli ordini per i clienti, viene 

richiesto al fornitore di agire in maniera trasparente e diligente, rispettando così il principio 

della buona fede e della parità di trattamento. Il principio della buona fede richiede infatti che 

https://fincontec.ch/?lang=it
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nell’elaborare i mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari debbano avere procedure e 

sistemi adeguati alle loro dimensioni e alla loro attività in modo da assicurare lo svolgimento 

dei mandati nel rispetto degli interessi e della parità di trattamento. Per rispettare il principio 

inerente alla parità di trattamento, viene richiesto al fornitore di impiegare procedure e 

sistemi in modo da assicurare l’inoltro e lo svolgimento dei mandati dei clienti rispetto a quelli 

di altri clienti o rispetto ad operazioni proprie, così come viene richiesto che tali mandati, se 

comparabili, vengano eseguiti nell’ordine e senza indugio. Al fornitore viene richiesto che 

l’esecuzione dei mandati avvenga in modo da garantire ai clienti il miglior risultato possibile 

“best executione”, a livello finanziario, temporale e qualitativo. L’ultimo obbligo di diligenza 

richiesto al cliente è, quello inerente all’organizzazione adeguata. Per ossequiare tale 

obbligo infatti al fornitore viene richiesto di introdurre direttive interne, organizzare l’azienda 

in modo adeguato e infine di adottare provvedimenti organizzativi in modo da evitare 

situazione di conflitti d’interesse. Quali potrebbero essere i costi che quest’obbligo potrebbe 

portare ai fornitori? 

RISPOSTA 5: 

Saubere interne Prozesse, digital geführt von einem Softwareprogramm. Siehe Beilage 

Broschüre FinConPro. Siehe Frage 4 

DOMANDA 6:  

(Obblighi di fedeltà) Gli obblighi di fedeltà sono volti a evitare e gestire i conflitti d’interesse 

tra i fornitori e tra collaboratori, così come tra i fornitori e i loro clienti. Si richiede quindi al 

fornitore di adottate regole organizzative per evitare conflitti d’interesse e di osservare regole 

inerenti al tema delle retrocessioni o di altre prestazioni simili. Quali costi genera invece 

quest’obbligo secondo lei? 

RISPOSTA 6: 

Keine grossen. Einmal ein internes Reglement geschrieben und geschult, das geht im 

normalen Verkehr mit dne Mitarbeitern. 

DOMANDA 7: 

Ci sono due obblighi da ossequiare per chi offre o produce srumenti finanziari. L’obbligo di 

redigere un prospetto e l’obbligo di redigere invece un foglio informativo di base, entrambe 

con determinate informazioni. Quali potrebbero essere secondo lei i costi dovuti da questi 

due obblighi?  

RISPOSTA 7: 

Ein Wertpapierprospekt kostet etwa CHF 10 bis 15'000 und ein Basisinformationsblatt CHF 

2'000. Einmal gemacht immer wieder copy paste. 
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Allegato 4: Costi aggiuntivi previsti per i consulenti alla clientela e i 

gestori patrimoniali elaborato da Willy Graf. 
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Allegato 5: Risposta inerente al questionario di Andrea Höing  
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