INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO
DI TUTELA
La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:
- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.
A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare
sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.
I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come
clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in
particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche
di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere,
l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). Al
fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi
specifiche informazioni circa:
a. la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
b. la loro situazione finanziaria;
c. i loro obiettivi di investimento.
I clienti professionali sono soggetti per i quali si presume il possesso di particolari esperienze,
competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente
le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali
clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato. Le norme applicabili hanno
identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali: si
tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o
regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di
tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di
merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, imprese
di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a)
totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro),
nonché Governo della Repubblica e Banca d'Italia. Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche
- qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come
professionali.
Le controparti qualificate si identificano con gli investitori che necessitano di un livello minimo di
protezione e tutela . Sono considerate controparti qualificate:
1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i
fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico
bancario, le società di cui all’articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le
fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici
incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere
pubblico;
2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca
d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti
all’Unione europea.
CLASSIFICAZIONE INIZIALE
La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la
classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la
quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma
l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in
presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di
essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale
risultato.

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE
La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere
modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che
a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in
succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente
professionale a cliente al dettaglio oppure da controparte qualificata a cliente professionale/ cliente
al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente
professionale a richiesta oppure da cliente professionale a controparte qualificata).
In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta,
un cliente al dettaglio di tipo privato dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti:
1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una
frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del
portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000
euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione
professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni per loro conto e/o alla persona
giuridica medesima. Invece, un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di
Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali) al fine di poter chiedere di essere
riconosciuto come cliente professionale a richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 1) entrate
finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40.000.000 euro; 2) aver
effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore
a 100.000.000 euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; 3) presenza in organico
di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze,
conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione
collettiva, e strumenti finanziari. La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della
competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la
sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca ne dà comunicazione al cliente. Spetta ai
clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro
classificazione.
Se un cliente professionale, nei casi previsti dalla normativa, (di diritto o divenuto tale su richiesta)
richiede di essere trattato per iscritto come una controparte qualificata, la banca provvede a fornire
al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le
protezioni che potrebbe perdere. Consapevole delle conseguenze, il cliente deve confermare per
iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a
uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere
consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della
richiesta.

