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ALLEGATO A 

SINTESI DELLA POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 

A) RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

La vigente normativa in materia di conflitti di interesse è costituita dal Regolamento congiunto emanato dalla Banca 

d’Italia e dalla Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza il 29 ottobre 2007 e successive 

modificazioni (c.d. Regolamento Congiunto): articoli da 23 a 26 per i servizi di consulenza in materia di investimenti e 

gestione di portafogli. 

In particolare, il Regolamento Congiunto, all’art. 24 comma 1 prevede quanto segue:  

“Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono 

danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di 

servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano 

realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) siano portatori di un interesse 

nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare 

gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; d) svolgano la medesima attività del cliente; e) ricevano o 

possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma 

di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.” 

 

B) LA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 
 

Come previsto dalla vigente normativa, JCI CAPITAL LIMITED ha adottato una politica di gestione dei conflitti di interesse, 

nella versione di volta in volta aggiornata, in forma scritta, adeguata rispetto alle proprie dimensioni e alla propria 

organizzazione, che consenta l’individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di 

interessi in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti e definisce le procedure da seguire e le misure da 

adottare per gestire i conflitti di interesse stessi. 

L’articolazione delle attività oggetto della procedura è la seguente: 

 

- identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse; 
- definizione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per gestire tali conflitti; 
- descrizione delle attività da effettuare qualora le misure adottate non siano sufficienti ad escludere il rischio di 

nuocere agli interessi dei clienti; 
- descrizione delle modalità di gestione del registro dei conflitti di interesse; 
- aggiornamento della policy in materia di conflitti di interesse; 
- predisposizione e inoltro delle relative informazioni ai clienti; 
- verifica dell’adeguatezza e del rispetto della procedura. 

 
1) Identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse 

 

A titolo esemplificativo, situazioni di conflitto di interesse possono derivare anche da: 

- rapporti personali; 

- rapporti di partecipazione; 

- rapporti di affari, in generale. 

 

La Funzione di Compliance è responsabile del corretto censimento delle situazioni di conflitto. Nello svolgimento 

del servizi, i consulenti, gli analisti dell’ufficio studi, il gestore e tutti i dipendenti e collaboratori a supporto delle 

unità organizzative dedicate alle attività di consulenza e di gestione sono responsabili – per quanto di rispettiva 

competenza - della identificazione, nel continuo, delle fattispecie che generano o potrebbero generare un 

conflitto di interesse e sono tenuti alla segnalazione delle stesse alla Funzione di Compliance.  

La Funzione di Compliance, sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture organizzative sopra citate e sulla 

base di proprie analisi, predispone un documento con la mappatura delle fattispecie (di seguito “Mappatura”), 

con l’eventuale supporto consultivo di altre strutture aziendali o esterne. 

La Funzione di Compliance riceve inoltre un elenco dei soggetti che hanno accordi di retrocessione 

commissionale con JCI nonché l’elenco dei soggetti aventi legami di controllo/partecipazione o d’affari con JCI o 

un soggetto rilevante ivi comprese le società clienti che sono emittenti di strumenti finanziari nei quali JCI 

potrebbe investire i portafogli gestiti o dei quali potrebbe suggerire l’investimento  

 
 

2) Definizione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per gestire i conflitti di interesse 
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La Funzione di Compliance: 

- individua le misure organizzative, procedurali e di controllo esistenti o da implementare per la gestione del 
conflitto stesso; 

- integra il documento contenente la Mappatura con le misure adottate a fronte di ciascuna fattispecie; 
- sottopone il documento di Mappatura all’approvazione del Board of Directors; 
- cura la diffusione del documento di Mappatura approvato alle strutture aziendali interessate, promuovendo il 

consolidamento delle conoscenze del personale sull’argomento 
 

3) Attività da effettuare qualora le misure adottate non siano sufficienti 
Qualora le misure adottate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli 

interessi dei clienti sia evitato la Società informa chiaramente i clienti, in forma scritta su supporto duraturo, 

contenente almeno indicazioni in merito alla natura e/o alle fonti dei conflitti affinché i clienti stessi possano assumere 

una decisione informata sui servizi prestati. La stessa Area cura la trasmissione del documento al cliente. 

4) Modalità di gestione del registro dei conflitti di interesse 
La Funzione di Compliance gestisce il Registro dei conflitti di interesse aggiornandolo periodicamente con 

l’annotazione delle situazioni concrete nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto idoneo a ledere gravemente 

gli interessi di uno o più clienti, specificando l’Area/Servizio a cui si riferisce. 

5) Aggiornamento della politica in materia di conflitti di interesse 
La Funzione di Compliance coordina l’attività di aggiornamento della policy di gestione dei conflitti di interesse e, in 

particolare, della relativa Mappatura. 

Tale attività viene effettuata servendosi delle comunicazioni di volta in volta ricevute dalle strutture aziendali (come 

descritto nel paragrafo dedicato all’identificazione dei conflitti) e delle evidenze derivanti dalla tenuta del Registro.  

L’aggiornamento viene effettuato al variare di circostanze in grado di inficiare l’efficacia delle misure adottate e ogni 

qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell’operatività della Società. 

In ogni caso la Funzione di Compliance valuta la necessità di aggiornamento della policy almeno annualmente. 

In particolare, la Funzione di Compliance: 

 

 interessa eventualmente le strutture aziendali competenti nel caso dovessero occorrere interventi sulle misure 
da adottare; 

 sottopone, la versione aggiornata del documento al Board of Directors per la relativa approvazione; 

 archivia il documento, mantenendo evidenza delle date di approvazione.  
 


