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Correzioni e integrazioni (giugno 2022)

Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il con-

tenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali

siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate. 

Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata

di BankingToday. 

Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l’edizione

2019 possono disporre delle informazioni più attuali:

• Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito

www.compendio.ch/bankingtoday entro l’inizio di giugno.

• In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico

in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate.

Suggerimento: vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni

contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così

facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra

preparazione.

Paragrafo Investimenti 1 – Panoramica e titoli di partecipazione

Capitoli 1 e 2 Non sono note correzioni

3.2.1 Azioni al porta-

tore e nominative

Aggiornamento riguardo alle azioni al portatore: 

Da novembre 2019 le azioni al portatore sono ammesse solo se la società anonima è quotata in 

borsa o se le azioni in questione sono strutturate come titoli contabili. In quest’ultimo caso, tuttavia, 

si rende necessaria un’iscrizione nel registro di commercio. A decorrere dal 1o maggio 2021, per 

legge, le azioni al portatore non ammesse saranno convertite in azioni nominative.

In passato, le azioni al portatore potevano essere detenute e trasferite in forma anonima, senza ren-

dere nota l’identità del proprietario e dell’avente diritto economico. Con la soppressione su vasta 

scala di questa tipologia di titoli è stata accresciuta la trasparenza delle persone giuridiche, in modo 

da ostacolare reati fiscali e riciclaggio di denaro.

Paragrafo Investimenti 2 – Titoli obbligazionari, strumenti del mercato monetario e 

fondi d’investimento

1.1 Il principio basi-

lare dei titoli obbliga-

zionari

Aggiornamento riguardo al prospetto di emissione:

La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la relativa ordinanza (OSerFi) pongono i seguenti requisiti 

nei confronti del prospetto: 

• una nota di sintesi indicante, ad esempio, il tipo di prestito o il numero di valore

• indicazioni sull’emittente quali, ad esempio, ragione sociale, forma giuridica, indicazioni sul 

consiglio di amministrazione e sulla gestione nonché sull’attività o sul conto annuale

• indicazioni sul prestito quali, ad esempio, rischi, diritti, limitazioni e tipo di emissione nonché 

numero e valore nominale

Per i clienti privati a cui viene proposta un’obbligazione va messo a disposizione anche un foglio 

informativo di base.

1.3.1 Floating Rate 

Bond

Integrazione sul LIBOR:

Il SARON sostituirà il LIBOR alla fine del 2021 e sarà il nuovo parametro di riferimento.

Capitolo 2 Non sono note correzioni
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3.1.1 Il patrimonio 

del fondo (1)

Concretizzazione del valore netto di inventario: 

Il valore netto di inventario è il valore attuale degli investimenti di un fondo al netto delle passività 

del fondo stesso. 

Il fondo XY, una volta detratte le passività, ha un patrimonio netto pari a 512.4 milioni di CHF ed è 

suddiviso in 807  565 quote. 

3.1.2 Lo status degli 

investitori di un 

fondo d’investi-

mento (2)

La sezione relativa ai fondi d’investimento aperti e chiusi è stata stralciata. 

Integrazione circa i diritti di quanti acquistano quote di fondi d’investimento: 

In quanto investitore privato, ha inoltre diritto a ricevere il foglio informativo di base, che riporta in 

maniera comprensibile le informazioni essenziali sul fondo.

3.1.3 La direzione 

del fondo (3)

Aggiornamento dei requisiti posti alla direzione del fondo: 

Ora i requisiti posti alla direzione del fondo sono disciplinati dalla Legge sugli istituti finanziari 

(LIsFi) e non più dalla LICol. Uno dei compiti supplementari della direzione è l’offerta di quote 

del fondo.

3.3 Opportunità e 

rischi dei fondi 

d’investimento

Integrazione su distribuzione e capitalizzazione: 

La capitalizzazione, di norma, non prevede il pagamento di una commissione di emissione per le 

quote di fondo reinvestite.

Integrazione su comprensibilità ed elevata densità dei dati: 

Prodotto regolamentato: i fondi devono essere conformi a determinati requisiti minimi che tute-

lano gli interessi degli investitori.

Soluzione 3 La soluzione parziale C] è stata aggiornata: 

Consultando il prospetto e il foglio informativo di base.

Paragrafo Investimenti 2 – Titoli obbligazionari, strumenti del mercato monetario e 

fondi d’investimento

Valore netto di inventario di una quota
Patrimonio netto del fondo

Numero di quote in circolazione

Valore netto di inventario di una quota
512  400  000

807  565
CHF 634.50

Paragrafo Investimenti 3 – Operazioni a termine, prodotti strutturati e investimenti alternativi

Tutti i capitoli Non sono note correzioni
BankingToday 
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Paragrafo Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale (gestione del portafoglio)

Capitoli 1 - 4 Non sono note correzioni

5.4 Responsabilità 

civile del consu-

mente (nuovo: 

Norme di comporta-

mento)

Aggiornamento dell’intero capitolo e nuovo titolo, «Norme di comportamento»:

5.4 Norme di comportamento

Se un cliente non raggiunge gli obiettivi prefissati per il proprio deposito o subisce perdite, sia in 

caso di consulenza in investimenti sia in caso di gestione patrimoniale si pone subito la 

domanda se egli possa addebitarne la responsabilità alla banca. 

In linea di principio, valgono i seguenti criteri: 

• Il cliente sostiene i rischi dei propri investimenti in tutto e per tutto: incassa gli utili e si ac-

colla le perdite.

• La banca risponde solo se i propri collaboratori hanno violato le severe norme di compor-

tamento e hanno conseguentemente causato un danno al cliente.

Nell’erogare i servizi finanziari, le banche e i consulenti alla clientela sono tenuti a rispettare deter-

minati vincoli. La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) definisce gli obblighi a cui i fornitori di servizi 

finanziari si devono attenere nei rapporti con i propri clienti. Tali obblighi, chiamati norme di com-

portamento, sono nello specifico:

• obblighi di informazione 

• verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza

• obblighi di documentazione e di rendiconto

• obblighi di trasparenza e di diligenza

Se viene proposta solo una pubblicità formulata in modo generico senza indicazioni concrete rela-

tive a uno specifico strumento finanziario, il fornitore di servizi finanziari non è tenuto a rispettare 

le norme di comportamento.

5.4.1 Obblighi di 

informazione

Prima della conclusione del contratto o dell’erogazione del servizio, il fornitore di servizi finanziari 

deve informare il cliente circa la propria azienda.

Le indicazioni sui rischi comprendono sempre, come minimo, i rischi generali connessi con gli stru-

menti finanziari, con informazioni relative

• alle caratteristiche, 

• al funzionamento degli strumenti finanziari, 

• alle probabilità di perdita e 

• agli eventuali obblighi per il cliente. 

Nel caso di una raccomandazione personalizzata a clienti privati è inoltre necessario mettere a 

disposizione il foglio informativo di base, se ne è richiesta la stesura per il prodotto in questione. 

Qualora ne facciano richiesta, i clienti privati hanno diritto a ricevere gratuitamente un prospetto 

con le indicazioni rilevanti sui rischi. A tale proposito, il fornitore di servizi finanziari può rifarsi 

all’opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» redatto dall’Associazione svizzera dei 

banchieri (ASB). 
5BankingToday 
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5.4.2 Verifica 

dell’appropriatezza e 

dell’adeguatezza

Gli investimenti in titoli, che vengono consigliati o direttamente effettuati nell’ambito della consu-

lenza in investimenti e della gestione patrimoniale, comportano determinati rischi. Al fine di pro-

teggere i clienti, la banca è tenuta a verificare se essi

• dispongono di conoscenze ed esperienza appropriate che permettano loro di comprendere i 

rischi 

• hanno la necessaria propensione al rischio e capacità di rischio e quindi si prestano all’assun-

zione dei rischi insiti nei titoli prescelti.

Se la consulenza in investimenti si riferisce solo a singole operazioni, è sufficiente la verifica 

dell’appropriatezza: il consulente alla clientela si limita ad accertarsi che il cliente comprenda i 

rischi connessi ai titoli consigliati. Le conoscenze e l’esperienza del cliente riguardano il servizio 

finanziario e non le singole operazioni. La mancanza di conoscenze ed esperienza del cliente può 

essere compensata attraverso i chiarimenti fornitigli. 

Se invece la consulenza riguarda l’intero portafoglio del cliente o se quest’ultimo usufruisce di 

un servizio di gestione patrimoniale, il consulente non può limitarsi alla verifica dell’appropria-

tezza ma deve svolgere anche la verifica dell’adeguatezza, procedendo a un’analisi della propen-

sione al rischio e della capacità di rischio. Nella prassi, tale verifica avviene attraverso la determi-

nazione del profilo di rischio o del profilo dell’investitore.

Nel caso di clienti professionali, si può presupporre che essi dispongano delle conoscenze e 

dell’esperienza necessarie e siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi di investimento 

connessi al servizio finanziario. Nelle operazioni con clienti istituzionali non sono necessarie né la 

verifica dell’appropriatezza né la verifica dell’adeguatezza.

Se ritiene che uno strumento finanziario non sia appropriato o adeguato per il cliente, il fornitore di 

servizi finanziari glielo sconsiglia prima di fornirgli il servizio.

5.4.3 Obblighi di 

documentazione e di 

rendiconto

I fornitori di servizi finanziari registrano in maniera adeguata le seguenti informazioni: 

• i servizi finanziari convenuti con i clienti

• i servizi finanziari erogati ai clienti

• le informazioni raccolte sui clienti

• i risultati delle verifiche dell’appropriatezza e dell’adeguatezza nonché le spiegazioni del caso 

qualora non sia stato necessario o possibile effettuarle

• il fatto, eventualmente, di aver sconsigliato al cliente un determinato servizio finanziario

Nella consulenza in investimenti vanno documentate anche le esigenze del cliente e le ragioni alla 

base di ogni raccomandazione formulata. I clienti professionali possono disporre espressamente 

che nei loro confronti i fornitori di servizi finanziari non sono tenuti ad osservare gli obblighi sopra 

descritti.

Se un cliente desidera prendere visione delle informazioni che lo riguardano, può richiederle al for-

nitore di servizi finanziari che è tenuto a metterle a sua disposizione.

5.4.4 Obblighi di 

trasparenza e di 

diligenza

Nell’elaborare i mandati dei propri clienti, i fornitori di servizi finanziari sono tenuti a osservare il 

principio della buona fede e quello della parità di trattamento. Devono disporre di procedure e 

sistemi adeguati alle dimensioni, alla complessità e alla tipologia di attività che svolgono e tali da 

garantire la tutela degli interessi dei clienti e la parità di trattamento fra i clienti stessi.

Nell’esecuzione dei mandati dei clienti occorre garantire, e comprovare se essi ne fanno richiesta, 

che sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l’aspetto finanziario, temporale e qualitativo 

(«Best Execution»). 

5.4.5 Conseguenze 

in caso di violazione 

delle norme di 

comportamento

La LSerFi prevede pene pecuniarie fino a CHF 100  000.–, ma solo in caso di violazione intenzio-

nale degli obblighi di informazione, degli obblighi relativi alla verifica dell’appropriatezza e dell’ade-

guatezza e dell’obbligo di trasferimento di indennità ricevute da terzi. 

In caso di controversie, il cliente può rivolgersi a un organo di mediazione. Maggiori informazioni 

al riguardo sono riportate nel capitolo 2.8 del modulo «La banca 2».

Paragrafo Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale (gestione del portafoglio)
BankingToday 
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5.5 Registro dei 

consulenti

I consulenti alla clientela possono esercitare la propria attività solo se assoggettati alla vigilanza di 

un fornitore di servizi finanziari svizzero. Se non ottemperano a questa condizione, possono iscri-

versi in un registro dei consulenti pubblico riconosciuto dalla FINMA. Per i consulenti alla clientela 

esteri si applicano condizioni particolari, che variano in ragione del loro assoggettamento a 

un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari estera riconosciuta o alla focalizzazione esclusiva del 

loro ambito di attività, ad esempio, sui clienti professionali o istituzionali.

Il registro è gestito da un servizio di registrazione debitamente abilitato dalla FINMA. Per iscri-

versi nel registro un consulente alla clientela deve dimostrare

• di conoscere le norme di comportamento sancite dalla LSerFi e di disporre del necessario 

know-how tecnico in ambito finanziario,

• di aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o di essere in grado di 

fornire garanzie finanziarie sufficienti 

• di essere affiliato a un organo di mediazione, in prima persona o indirettamente tramite il 

proprio datore di lavoro. 

• Nel registro non vengono iscritti i consulenti nei confronti dei quali vige un divieto di esercizio 

dell’attività o un divieto di esercizio della professione o che hanno violato determinate dispo-

sizioni penali. Il consulente indica nel registro dati quali il proprio nome, la propria funzione e 

la formazione conseguita.

Sono stati stralciati i contenuti relativi a controversie derivanti da servizi d’investimento e 

Ombudsman delle banche.

Sommario Con l’aggiornamento del capitolo 5.4 cambia il testo sulla responsabilità civile del consulente:

Norme di comportamento

L’attività dei fornitori di servizi finanziari e dei relativi consulenti alla clientela deve svolgersi nel 

rispetto delle norme di comportamento sancite dalla LSerFi al fine di proteggere i clienti. Le 

norme di comportamento ai sensi della LSerFi comprendono: 

• obblighi di informazione, in modo che i clienti siano informati circa il fornitore di servizi fi-

nanziari e il servizio finanziario prescelto prima della conclusione del relativo contratto. 

• verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza, affinché sia chiaro se il servizio finanziario 

prescelto è indicato e adatto al cliente. 

• obblighi di documentazione e di rendiconto, in modo che le informazioni rilevanti circa 

l’erogazione del servizio finanziario siano annotate in maniera chiara e il cliente possa prender-

ne visione.

• obblighi di trasparenza e di diligenza, in modo che gli ordini del cliente vengano elaborati 

in maniera tempestiva, corretta ed equa. 

Registro dei consulenti

Per poter svolgere la propria attività sul territorio elvetico, i consulenti alla clientela che operano per 

fornitori di servizi finanziari svizzeri non soggetti a vigilanza o per fornitori di servizi finanziari esteri 

devono essere iscritti in un apposito registro.

È stata stralciata la parte di riepilogo relativa all’Ombudsman delle banche. 

Paragrafo Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale (gestione del portafoglio)
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Esercizio 11 L’esercizio è stato aggiornato:

A]  La verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza è una norma di comportamento rivolta ai forni-

tori di servizi finanziari. Elencatene altre tre.

1.

2.

3.

B]  Descrivete gli aspetti che dovrebbero essere chiariti dalla verifica dell’appropriatezza e dell’ade-

guatezza. 

Verifica dell’adeguatezza 

Verifica dell’appropriatezza

Soluzione 11 La soluzione è stata aggiornata: 

A] Le altre tre norme di comportamento sono: 

1. obblighi di informazione

2. obblighi di documentazione e di rendiconto

3. obblighi di trasparenza e di diligenza

B] La verifica dell’appropriatezza chiarisce se il cliente dispone di conoscenze ed esperienza

appropriate per comprendere i rischi connessi agli strumenti finanziari. La verifica dell’ade-

guatezza permette di stabilire se il cliente dispone della propensione al rischio e della capa-

cità di rischio necessarie per assumersi i rischi connessi agli strumenti finanziari.

6.2.1 Il primo 

pilastro – Previdenza 

statale (AVS e AI)

Dal 2021 sono in vigore nuovi limiti in ambito previdenziale:

La rendita AVS massima ammonta a CHF 2 390 per le persone sole, a CHF 3 585 per i coniugi 

o i partner registrati e a CHF 1 912 per i vedovi.

6.2.2 Il secondo 

pilastro – Previdenza 

professionale (LPP)

Dal 2021 sono in vigore nuovi limiti in ambito previdenziale:

Nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria sono assicurate soltanto le persone il 

cui salario annuo supera un certo importo minimo (nel 2021 CHF 21 510). L’assicurazione obbli-

gatoria prevede inoltre un ammontare massimo (nel 2021 CHF 86 040).

6.2.3 Il terzo pilastro 

– Previdenza privata

Dal 2021 entrano in vigore nuovi limiti in ambito previdenziale:

Versamento annuo massimo pari a CHF 6 883 per impiegati con cassa pensioni e a 

CHF 34  416 per lavoratori indipendenti senza cassa pensioni.

Paragrafo Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale (gestione del portafoglio)
BankingToday 
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Paragrafo La borsa

1.2.2 Indici di borsa Correzione del numero di azioni nel DAX in Fig. 7:

Il Deutscher Aktienindex DAX è l’indice azionario della borsa di Francoforte. Si basa sui 40 titoli a 

più alta capitalizzazione del mercato azionario tedesco.

2.2.3 Fasi di negozia-

zione e orari di borsa

Le fasi di negoziazione sono state aggiornate: 

A partire dalle ore 8.30, oltre alle obbligazioni della Confederazione, vengono negoziate anche le 

obbligazioni in valuta estera e le obbligazioni fondiarie. 

A partire dalle ore 9.00, oltre alle azioni svizzere ed estere, vengono negoziati anche fondi d’inve-

stimento ed ETF. 

A partire dalle ore 9.15 vengono negoziati warrant e prodotti strutturati. 

2.4.6  A partire dal 1.2.2019, l'obbligo di borsa è stato abolito in Svizzera: 

Soppressione di tutto il capitolo 2.4.6.

2.5.2 Commissioni e 

tasse nelle opera-

zioni di borsa

Correzione nel calcolo delle tasse: 

Il calcolo della commissione di borsa e della tassa federale di negoziazione si basa sul valore di 

corso nel caso delle azioni e sul valore finale nel caso delle obbligazioni.

È stata stralciata la seguente formula: 

Valore finale delle azioni = corso · numero di titoli scambiati

Capitoli 3 - 4 Non sono note correzioni

Paragrafo Divise e metalli preziosi

3.2 Commercio 

dell‘oro

Correzione del peso di un'oncia d'oro fino a 31,1034768 g

Paragrafo Investment banking

5.1.1 Forme di M&A Adeguamento dell'esempio a causa di un aggiornamento dell'art. 135 della legge sulla infrastrut-

tura finanziaria (LlnFi):

Secondo l’art. 135 LInFi sussiste l’obbligo di presentare l’offerta non appena si superi il limite del 

33 1/3% dei diritti di voto. In altre parole, un azionista in tali condizioni deve presentare agli altri 

azionisti un’offerta di acquisto, il cui prezzo deve essere pari al più elevato degli importi seguenti:

• Il corso in borsa

• Il prezzo più elevato che negli ultimi dodici mesi l‘offerente ha pagato per titoli di partecipa-

zione della società bersaglio.
9BankingToday 
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