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*** 

ALLEGATO B 

 

SINTESI DELLA POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI INCENTIVI 

PREMESSA 

L’articolo 26 della direttiva 2006/73/CE (c.d. direttiva MiFID di “livello 2”) riconduce la materia degli inducement nel 

quadro dei principi generali di condotta sanciti dall’Art.19, par. 1, della direttiva MiFID di “livello 1”, che impongono 

all’intermediario di agire “in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi” dei clienti. Alcune 

tipologie di incentivo che non sono considerate rilevanti quali fonti di conflitto (cfr. art. 21, lett. e, della direttiva 

2006/73/CE) devono comunque rispettare precise condizioni stabilite dall’art. 26 della direttiva stessa in materia di 

inducements. La norma prevede una generale preclusione alla possibilità di ricevere (o offrire) pagamenti o altri benefici in 

connessione con la prestazione dei servizi ad eccezione di tre ipotesi: 

 

 l’art. 26, lett. a, che consente ogni pagamento intercorrente tra l’intermediario e il cliente; 
 l’art. 26, lett. c, che ammette l’effettuazione dei pagamenti, pur provenienti da terzi, che siano strettamente e 

necessariamente connessi con la prestazione del servizio al cliente; 
 l’art. 26, lett. b, che riguarda gli incentivi che l’intermediario paga a o riceve da soggetti terzi (diversi dai clienti a cui il 

servizio è prestato). In particolare, la disposizione fissa le seguenti condizioni che rendono ammissibili i pagamenti 
della specie: 

i. gli incentivi in questione devono essere comunicati al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima 
della prestazione del servizio (disclosure); la comunicazione riguarda l’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi; 

ii. l’incentivo deve essere volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare 
l’adempimento, da parte dell’impresa, dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. 

 

1. Ambito di applicazione  
Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale della Società è 

tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure 

interne. Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella Policy di Classificazione della Clientela e nella Policy 

sui Conflitti di interesse, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui conformare la prestazione dei servizi di 

consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli.  

 

Le disposizioni definite nelle suddette Policy devono:  

 considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con 
disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;  

 ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell’erogazione dei 
servizi d’investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari. 

  
La policy interna si applica: 

 ai compensi, commissioni e prestazioni non monetarie pagati dalla Società o da questa ricevuti in relazione alla 
prestazione dei servizi di Consulenza in materia di Investimenti o di gestione di portafogli e degli altri servizi accessori 
e attività esercitati.  

 ai pagamenti effettuati da una terza parte ad un soggetto rilevante, quando tale soggetto agisce per conto delle 
Società in relazione ai servizi dalla stessa prestati. 

 ai rapporti con gli altri intermediari autorizzati o con soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa. 
 agli accordi di “segnalazione”. 
  
La policy interna non si applica ai pagamenti effettuati all’interno della Società, come ad esempio nell’ambito dei 

programmi aziendali aventi ad oggetto premi retributivi. 

 

2. Il divieto di ricevere o corrispondere incentivi 
La Società si astiene, in relazione ai servizi prestati, dal versare o percepire compensi o commissioni oppure dal fornire o 

ricevere prestazioni non monetarie come sopra definite, salvo ricorra una delle eccezioni previste dall’art. 26 della direttiva 

2006/73/CE. 

 

3. Le eccezioni al divieto di ricevere o corrispondere incentivi  
a. Incentivi di per sé legittimi 

La Società considera legittimi i pagamenti e le prestazioni non monetarie tra la Società medesima e il cliente a cui è 

prestato il servizio o l’attività. Si considerano legittimi: 

 i pagamenti effettuati direttamente dal cliente; 
 i pagamenti effettuati da un terzo (ad esempio un commercialista o un avvocato) che agisce per conto del cliente; 
 i pagamenti effettuati dalla Società al cliente. 
A tali fini, la Società non considera sufficiente la sola circostanza che il cliente sostenga l’onere economico di un 

compenso, di una commissione o di una prestazione non monetaria. 
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b. Compensi adeguati 
 

La Società considera legittimi i compensi c.dd. adeguati. 

Sono compensi adeguati i costi connessi al servizio prestato o le spese legali, nonché tutti quei compensi che: 

 siano strettamente connessi con la prestazione al cliente del servizio di Consulenza in materia di investimenti o di 
gestione di portafogli in quanto rendono possibile tale prestazione ovvero sono necessari a tal fine (come ad esempio 
le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali); 

 per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Società di agire in modo onesto, equo e 
professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti. 
 

c. Incentivi a o da un terzo legittimi a determinate condizioni  
 

La Società considera legittimi i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie (diversi dai c.dd. compensi 

adeguati) pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora (fattori di verifica): 

 

 il pagamento dei compensi o commissioni o la fornitura delle prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la 
qualità servizio di consulenza o di gestione di portafogli o degli altri servizi prestati al cliente e non ostacolino 
l’adempimento da parte della Società dell’obbligo di servire al meglio gli interessi dei clienti cui è prestato il servizio; 

 l’esistenza, la natura e l’importo di tali corrispettivi o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di 
calcolo sia oggetto di disclosure ai sensi del successivo punto d. 

Ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente paragrafo, la Società tiene conto dei seguenti fattori: 

 la natura del servizio prestato al cliente e il contenuto delle obbligazioni che la Società si impegna a fornire al cliente in 
aggiunta a quelli previsti dall’art. 26 della direttiva 2006/73/CE; 

 il beneficio atteso per i clienti, inclusa anche la natura e l’ampiezza di tale beneficio, nonché qualunque beneficio 
atteso per la Società. A tal fine JCI considera Benefici ì) le condizioni di tipo quantitativo come miglior tasso in conto 
corrente, minori commissioni di esecuzione, rapidità di esecuzione e numero di strumenti/mercati attivi ìì) le condizioni 
di tipo qualitativo come l’assistenza e la relazione con il cliente e il supporto operativo;  

 l’eventualità che vi sia un incentivo per la Società ad agire in modo difforme dal migliore interesse per il cliente e la 
possibilità che tale incentivo alteri la condotta della Società; 

 la relazione esistente tra la Società e il soggetto terzo che riceve o fornisce l’incentivo; 
 la natura del compenso, della commissione o della prestazione non monetaria, le circostanze in presenza delle quali 

questi sono pagati o forniti e l’eventuale presenza di condizioni a questi collegate. 
 

d. Trasparenza sugli incentivi ricevuti da terzi o corrisposti a terzi 
 

.La Società soddisferà l’obbligo di comunicare il metodo di calcolo, se comunicherà al cliente la misura della percentuale di 

calcolo dell’incentivo medesimo. La Società potrà comunicare i termini essenziali degli accordi, in forma sintetica, 

comunicando al cliente che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dello stesso.  

La Società si impegna ad astenersi dall’effettuare una comunicazione generica nella quale si limita a spiegare che, allo 

stato attuale o in futuro, potrebbero ricevere, pagare o fornire compensi, commissioni o prestazioni non monetarie. La 

società può pagare o ricevere incentivi e in conformità con la regolamentazione, tutti i dettagli sono disponibili al cliente, 

su richiesta. 

 

e. Fattispecie di incentivi ricevuti da terzi o corrisposti a terzi 
 

Retrocessione di commissioni al consulente in materia di investimenti.  

La percezione da parte di un consulente in materia di investimenti di commissioni retrocesse dagli OICR suggeriti può 

considerarsi volta ad accrescere la qualità del servizio, quando ciascuna retrocessione: 

 è accreditata al cliente che riceve la consulenza oppure comporti un mancato addebito di commissioni al cliente; 
 sulla base di una valutazione rigorosa, venga utilizzata dal consulente per arricchire e migliorare il contenuto del 

servizio di consulenza in materia finanziaria. 
Retrocessione di commissioni nella gestione di portafogli: 

 il calcolo delle commissioni percepite dal gestore è basato su una percentuale definita nella contrattualistica con il 
cliente applicata al patrimonio oggetto del servizio di gestione. 

Sottoscrizione di contratti per lo svolgimento di attività di segnalazione di pregi aventi lo scopo di promuovere il nome 

dell’intermediario interessato presso potenziali clienti: 

 in base a detti accordi la Società agisce come segnalatore di pregi e percepisce dei pagamenti concordati con 
l’intermediario stesso a titolo di remunerazione per l’attività di introduzione svolta; 

 in base a detti accordi la Società incarica soggetti terzi, intermediari e non, a svolgere un’attività di introduzione a 
fronte del pagamento di un compenso concordato. 

La Società ha identificato beni o servizi che non considera comunque ammissibili ai sensi dell’art.26, comma 1, lett. b), 

legati all’esecuzione degli ordini o alla fornitura di ricerca (i.e. software, viaggi, etc..). 

 

f. Ruoli e Responsabilità. Aggiornamento della politica in materia di incentivi 
 

La Funzione di Compliance coordina l’attività di aggiornamento della policy in materia di incentivi al fine di assicurare nel 

continuo la conformità alle disposizioni interne e normative. 

Prima di concludere accordi che prevedono tipologie di compensi suscettibili di essere attratte dalla disciplina degli 

inducements o in caso di modifica degli incentivi già corrisposti e/o percepiti, la Società assoggetta detti incentivi ad un 

controllo di ammissibilità svolto dalla funzione di Compliance anche sulla base degli elementi forniti dalle strutture 

operative preposte all’individuazione di nuove attività.  

In ogni caso 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 di JCI. In particolare, la Funzione di Compliance è 
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responsabile dell’identificazione e della classificazione di tutte le fattispecie in essere identificabili come “incentivi” al fine 

di garantire il rispetto dell’obbligo di non percepire/pagare incentivi non consentiti dalla normativa vigente. 

 

g. Predisposizione e inoltro delle informazioni ai clienti 
La funzione di Compliance con il supporto delle strutture aziendali ed esterne interessate, predispone l’informativa da 

consegnare ai clienti, in forma scritta su supporto duraturo, contenente, eventualmente in forma sintetica, la descrizione 

della politica seguita da JCI in materia di incentivi.  

Le modifiche apportate di volta in volta all’assetto commissionale e alla presente policy verranno prontamente 

comunicate al cliente, affinché questi possa prendere consapevolmente le proprie scelte di investimento. 

Verifica dell’adeguatezza e del rispetto della procedura 

La funzione di Compliance ha il compito di verificare lo stato di aggiornamento del processo di rilevazione delle 

commissioni percepite/pagate dalla Società, proponendo, ove necessario, le modifiche organizzative e procedurali volte 

ad assicurare un’adeguata mitigazione del rischio di non conformità identificato. 


