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Principali Fonti Normative 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – art. 21 “Criteri generali” per lo svolgimento da parte dei 

soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e alle attività di investimento. 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – art. 6 “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione 

dell’ente”, atti a prevenire illeciti come quelli eventualmente occorsi. 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – art. 11 “Modalità di trattamento e requisiti dei dati”, 

precludendo il trattamento dei dati al di fuori di quanto normativamente previsto. 

 

Premessa 

Il presente Codice Etico e di Comportamento Interno (di seguito anche “Codice” o “Codice Etico”), a 

integrale sostituzione di ogni precedente versione, è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

di Assiteca S.I.M. S.p.A. (di seguito anche “SIM” o “Società”) ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 in vigore e dei 

relativi provvedimenti attuativi emessi da Consob e da Banca d’Italia. Ogni sua sostanziale variazione 

comporta la necessità dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione prima della sua 

adozione. 

Esso rappresenta inoltre il Codice Etico della Società, quale parte integrante del Modello Organizzativo 

realizzato anche ai fini della prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”), in quanto unitamente alle altre disposizioni emanate dalla 

Società costituisce il programma per assicurare un’efficace prevenzione e rilevazione di violazioni delle 

norme. 

Infatti, il Codice indica i principi e le regole la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare 

funzionamento, l’affidabilità della gestione e la reputazione di Assiteca S.I.M. S.p.A. e ai quali si devono 

ispirare ed essere coerenti le operazioni, i comportamenti e i rapporti dei destinatari del presente documento, 

ai quali sono così imposti obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà negli adempimenti delle 

prestazioni di lavoro e di opera, nei comportamenti nell’ambiente di lavoro e nell’assunzione e adempimento 

di obbligazioni della Società e verso la Società. 

Ogni destinatario deve ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è 

tenuto al rispetto e alla tutela della Società attraverso comportamenti responsabili e in linea con quanto 

definito dalla normativa interna e dal presente Codice. 

Al fine di garantire la corretta e completa applicazione del Codice Etico, Assiteca S.I.M. S.p.A. adotta 

soluzioni organizzative e di governo societario che, attraverso la chiara distinzione dei ruoli e delle 

responsabilità, l’appropriato bilanciamento dei poteri e la separazione dei compiti, l’equilibrata 

composizione degli organi, l’efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali e l’adeguatezza dei 

flussi informativi, assicurino una sana e prudente gestione nel pieno rispetto - sostanziale oltre che formale - 

delle normative di legge e regolamentari pro tempore vigenti e dei codici di autoregolamentazione che sono 

stati o che saranno adottati, nonché dei valori aziendali e dei principi di questo Codice Etico. Pertanto, gli 
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organi societari sono coinvolti nel processo di adozione del Codice e hanno specifiche responsabilità in 

ordine alla sua attuazione. 

 

Art. 1) Destinatari e Ambito di Applicazione 

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti e indirizzati agli Esponenti Aziendali, agli Organi di 

Controllo e di Vigilanza (Collegio Sindacale, Società di Revisione, preposti alle funzioni di Compliance, di 

Controllo dei rischi e di Revisione interna, Organismo di Vigilanza (di seguito anche “O.d.V.”) nominato ai 

sensi del Decreto), ai dipendenti, ai consulenti, ai Promotori Finanziari, ai collaboratori, ai fornitori 

(congiuntamente di seguito i “destinatari”). 

I destinatari hanno pertanto l’obbligo di conoscere il contenuto del presente documento, delle procedure a 

loro indirizzate e contenute nel Manuale delle procedure, nonché del Modello Organizzativo adottati dalla 

Società e facenti parte integrante di questo Codice. 

I destinatari hanno altresì l’obbligo di astenersi da comportamenti a essi contrari, di richiedere all’Organismo 

di Vigilanza chiarimenti, di informare ove necessario le controparti della loro esistenza, nonché di segnalare 

al medesimo Organismo di Vigilanza eventuali violazioni. L’osservanza delle disposizioni del Codice Etico, 

come delle procedure aziendali, è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei prestatori di lavoro, ai 

sensi dell’art. 2104 Cod. Civ. 

I Consiglieri di Amministrazione sono tenuti a ispirarsi ai principi del Codice anche nel fissare gli obiettivi 

aziendali. 

Assiteca S.I.M. S.p.A. si adopera affinché il Codice sia rilasciato, conosciuto e consultabile da ogni 

interessato. A tal fine, a inizio di ciascun rapporto di collaborazione e/o di lavoro, la Società rilascia copia 

del Codice nonché successivamente comunica gli eventuali aggiornamenti intervenuti. 

A cura della Segreteria Societaria, il Codice è reso conoscibile ai terzi che ricevano tempo per tempo 

incarichi duraturi dalla Società. 

Con il presente Codice Etico e con le procedure aziendali assunte, costantemente aggiornate, la Società 

adotta tutte le misure necessarie a prevenire la commissione dei reati e/o l’assunzione di comportamenti 

collusivi da parte del personale e/o di soggetti che comunque operano in nome, per conto o nell’interesse di 

Assiteca S.I.M. S.p.A., con particolare riferimento al rischio di coinvolgimento - sia diretto sia indiretto, 

anche involontario - in reati di corruzione e concussione, reati societari, fiscali e di truffa ai danni dello 

Stato, abusi di mercato, criminalità informatica, traffico illecito di armi, stupefacenti e tabacchi, riciclaggio e 

impiego di denaro proveniente da attività illecite, supporto al terrorismo, usura, reati in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, reati ambientali e comunque ogni altro reato per cui sia prevista la responsabilità 

amministrativa ovvero obblighi in capo alla Società. 

Tutti i destinatari devono prestare la propria collaborazione attiva nell’assolvimento degli obblighi normativi 

(es. in materia di identificazione e adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio, segnalazione di 

operazioni sospette, limitazioni all’uso del contante) attraverso il rispetto delle relative procedure e soluzioni 
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organizzative, e attraverso un approccio prudenziale nella gestione dei rapporti, favorendo gli idonei sistemi 

di monitoraggio e controllo, seguendo i programmi di formazione del personale effettuati dalla Società. 

 

Pertanto, i destinatari svolgono la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni professionali utilizzando 

al meglio gli strumenti e il tempo a disposizione, assumendo in funzione del ruolo ricoperto le responsabilità 

connesse alle proprie azioni e/o omissioni, il tutto nel rispetto di ogni norma di legge e regolamentare, e 

devono attenersi alle procedure aziendali e alle regole di comportamento dettate dalla Società.  

Tutti i destinatari, nell’acquisire copia del presente Codice, si rendono consapevoli che il medesimo, come 

ogni norma interna, è teso ai seguenti obiettivi: 

1) garantire il rispetto delle norme e delle regole richiamate nel presente Codice, nel Modello 

Organizzativo e nelle procedure aziendali, escludendo ogni comportamento e/o atteggiamento non 

improntato a principi di correttezza e trasparenza; 

2) escludere condotte contrarie alle norme applicabili, ai principi di correttezza e di onestà, anche a fronte 

di potenziale perseguimento dell’interesse della Società;  

3) nelle relazioni con tutte le controparti e nelle relazioni interne, evitare ogni discriminazione basata sulla 

nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, l'origine etnica, il genere, lo stato di salute degli 

interlocutori; 

4) garantire il comportamento dei destinatari improntato a criteri di cortesia, alla diligenza, alla correttezza, 

alla collaborazione e alla trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e salvaguardare i loro 

diritti sui beni affidati e l’integrità dei mercati; 

5) acquisire le necessarie informazioni dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente 

informati e assumano decisioni consapevolmente; 

6) curare che le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, diffuse dalla 

Società siano adeguate, complete, corrette, trasparenti, comprensibili, non fuorvianti e accurate; 

7) curare la formazione professionale del personale a ogni livello, per orientarne i comportamenti verso 

livelli di eccellenza etica; 

8) identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con i clienti e tra i clienti, segnalandoli alla 

Direzione Aziendale e promuovendo ogni azione atta a evitare che tali conflitti incidano negativamente 

sugli interessi dei clienti medesimi; pertanto i destinatari operano per evitare di incorrere in situazioni di 

conflitto d’interesse, sia quelle definite dalla legge sia quando operi un interesse diverso da quello della 

Società e dei suoi azionisti per permettere a uno o più destinatari di trarre vantaggio a beneficio proprio 

o altrui; 

9) osservare l’obbligo di assicurare la massima riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale 

acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione, escludendo 

ogni utilizzo di dette informazioni per scopi non congruenti all’esercizio delle funzioni dei destinatari; 

10) osservare le procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi ad oggetto strumenti 

finanziari; 
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11) escludere che gli investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione 

dei contratti o dell’effettuazione di operazioni rilascino deleghe ad Amministratori, Sindaci, dipendenti, 

collaboratori e Promotori Finanziari della Società; 

12) osservare il divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto 

con gli interessi degli investitori o del soggetto per conto del quale operano; 

13) osservare il divieto di offrire o promettere a terzi incaricati di funzioni pubbliche doni, benefici e utilità 

di sorta, sia dirette che indirette; 

14) utilizzare posta elettronica aziendale, connessione internet, telefoni, autovetture e tutti i beni della 

Società per scopi strettamente aziendali. 

 

A tali obiettivi sono conformate le norme interne volte ad assicurare che Assiteca S.I.M. S.p.A. operi nella 

completa osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nell’interesse degli investitori, salvaguardandone, 

in ogni caso, i diritti. Pertanto i destinatari sono obbligati al rispetto di detto impianto normativo per 

permettere il raggiungimento di tutti i soprammenzionati obiettivi dell’ente. 

 

Al fine di permettere alla Società la realizzazione degli obiettivi enunciati, Assiteca S.I.M. S.p.A. garantisce 

ai propri dipendenti e in genere ai destinatari: 

a) le migliori condizioni di lavoro, in ambienti adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute 

psico-fisica, rispettose della dignità personale, integrità fisica e morale, curando altresì la 

compatibilità delle relative scelte con la massima attenzione al conseguente impatto ambientale; 

b) strumenti e occasioni di formazione e aggiornamento idonei al raggiungimento del coerente grado di 

professionalità necessario all’esecuzione dei compiti loro assegnati valorizzando nel tempo le 

attitudini e le competenze; 

c) la massima tutela dei dati personali dei destinatari e dei clienti, la cui diffusione è regolata dalla 

legge sulla Privacy, nonché dai regolamenti indirizzati a chi ne è in possesso per ragioni d’ufficio, 

che stabiliscono le idonee modalità di trattamento e l’inaccessibilità ai terzi non autorizzati; 

d) a esclusione delle prestazioni di carattere eminentemente fiduciario, la scelta dei contraenti 

attraverso procedure chiare e non discriminatorie, utilizzando i seguenti criteri correlati alla 

competitività dei servizi e dei prodotti offerti e alla loro qualità: 

• trasparenza nella scelta e verifica della qualità delle prestazioni rese; 

• ottimizzazione dei rapporti attraverso il monitoraggio delle prestazioni; 

• disponibilità di un’ampia gamma di informazioni sui fornitori; 

• monitoraggio dei fornitori orientato a indurre concorrenza sull’andamento nel tempo dei livelli di 

prezzo, sulla tempestività e sulla correttezza nell’ottemperare alle disposizioni contrattuali. 
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Quanto precede costituisce l’insieme dei principi generali del Codice Etico e la guida per le decisioni e 

azioni sia dal punto di vista morale sia per il bilanciamento degli interessi dei vari attori coinvolti nel 

processo aziendale. 

 

Art. 2) Correttezza e rispetto di disposizioni di legge, regolamenti vigenti e procedure interne 

Tutti i destinatari del presente Codice sono obbligati al rispetto delle norme che regolano le attività degli 

intermediari finanziari e degli enti in genere. 

In particolare, essi devono attenersi alle disposizioni vigenti, alle procedure aziendali, al presente Codice 

Etico e alle disposizioni di servizio impartite dall’organo amministrativo, nonché sono chiamati a vigilare sul 

loro rispetto da parte dei dipendenti, Promotori Finanziari e collaboratori del loro ufficio.  

La Società mette a disposizione per la consultazione e per l’approfondimento i testi delle seguenti norme, 

che tutti i destinatari sono tenuti a conoscere in relazione ai propri compiti svolti a favore della SIM: 

a) D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione 

finanziaria); 

b) i testi delle conseguenti Delibere della Consob e i Provvedimenti della Banca d’Italia, disciplinanti 

l’attività degli intermediari emanate anche ai fini dell’applicazione della Direttiva MiFID; 

c) il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.; 

d) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Legge per la tutela del trattamento dei dati personali); 

e) D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. Legge antiriciclaggio); 

f) D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (c.d. Legge sulla responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro 

interesse o a loro vantaggio); 

g) la raccolta completa delle procedure aziendali. 

Oltre al rispetto delle norme e delle regole di funzionamento del mercato, tutti i componenti degli organi 

amministrativi e di controllo, tutti i dipendenti, i Promotori Finanziari e i collaboratori devono impegnarsi 

affinché sia sempre assicurato l’interesse degli investitori e l’integrità del mercato mobiliare e inoltre 

affinché non si verifichino situazioni di vantaggio di singoli investitori a danno di altri. A tal fine, per 

risolvere i dubbi emergenti circa il rispetto delle norme, delle procedure e delle regole di comportamento, i 

responsabili delle funzioni di Compliance e di Antiriciclaggio di Assiteca S.I.M. S.p.A. e il responsabile 

dell’Organismo di Vigilanza della Società sono a disposizione di tutti i settori dell’organizzazione aziendale 

con la propria attività di supporto consultivo, raccogliendo eventuali rilievi, irregolarità, fatti censurabili e, 

più in generale, qualsiasi criticità o questione per la quale si ritenga meritevole l’approfondimento da parte 

degli organi di controllo della SIM. 

Il perseguimento dell’interesse di Assiteca S.I.M. S.p.A. non può mai giustificare una condotta contraria alle 

norme e ai principi di correttezza e onestà; anche per questo viene rifiutata qualsiasi forma di beneficio o 

regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto a influire sull’indipendenza di 

giudizio e di condotta delle parti coinvolte. 
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Art. 3) Principi alla base delle attività della Società e dei comportamenti dei destinatari 

Tutte le attività poste in essere devono essere svolte nel totale rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, 

nonché del Codice Etico e delle regole aziendali. In nessun caso, come già specificato, l’interesse societario 

può giustificare la loro inosservanza. 

 

3.1) Osservanza delle leggi implicanti la responsabilità penale e tributaria delle persone giuridiche 

Poiché Assiteca S.I.M. S.p.A. assume come imprescindibile l’osservanza delle leggi, è fatto divieto di porre 

in essere condotte e comportamenti illeciti e in particolare: 

• ricadenti in una delle fattispecie di reato previste dagli articoli 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-

quater.1, 25-quinques e 25-sexies del Decreto o dall’art. 10, Legge n. 146 del 16 marzo 2006; 

• ricadenti in una delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 58/1998; 

• ricadenti in una delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2007; 

• ricadenti in una delle fattispecie di reato previste dal TUIR. 

La convinzione di agire in qualche modo a vantaggio della Società non esime dalle sanzioni previste dal 

Sistema Sanzionatorio l’autore dei comportamenti illeciti. 

Ciascun destinatario s’impegna ad acquisire, con diligenza, la necessaria conoscenza delle norme di legge e 

dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti. 

La Società ha redatto specifiche procedure e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, documenti ai 

quali si rimanda e parti integranti del presente Codice, atti a contrastare ogni attività che non sia svolta in 

conformità alle norme vigenti sopra richiamate. 

 

3.2) Osservanza del principio generale dell’integrità morale, dell’imparzialità e della professionalità 

Ogni destinatario tiene una condotta ispirata alla trasparenza e all’integrità morale e, in particolare, ai valori 

di onestà, correttezza, buona fede e rispetto. 

Ciascun destinatario evita ogni discriminazione, riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata e i 

diritti della personalità di qualsiasi individuo, sia nelle relazioni interne sia in quelle esterne.  

Ogni destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle 

funzioni esercitate e assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni. I 

soggetti destinatari devono acquisire una conoscenza sistematica degli strumenti finanziari, dei servizi 

d’investimento, dei prodotti propri o di terzi offerti da Assiteca S.I.M. S.p.A., al fine di fornire prestazioni 

adeguate alla situazione finanziaria, all’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, agli 

obiettivi di investimento, nonché alla propensione al rischio di ciascun investitore. A tal fine Assiteca S.I.M. 

S.p.A. provvede, in relazione alle necessità verificate, a fornire una opportuna formazione professionale sulle 

regole e sulle modalità di funzionamento dei mercati, nonché sulle modalità di utilizzo degli strumenti 

tecnici funzionali all’attività di investimento esercitata. 
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I dipendenti, i collaboratori e i Promotori Finanziari di Assiteca S.I.M. S.p.A. comunicano ai propri 

Responsabili d’ufficio o, in mancanza, all’Amministratore Delegato tutti i suggerimenti tesi a migliorare i 

servizi di investimento offerti e le procedure aziendali, nonché ogni notizia e informazione utile al 

miglioramento dei servizi forniti agli investitori. 

Pertanto tutti i destinatari devono: 

• operare con probità e integrità nei rapporti intercorrenti tra loro, con i clienti, con le controparti, 

nonché con i terzi in genere, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni; 

• osservare le disposizioni dettate per evitare conflitti di interesse con la Società e i clienti. 

In particolare, ogni destinatario assicura che i servizi di investimento e gli strumenti finanziari proposti siano 

coerenti con le caratteristiche personali del cliente o del potenziale cliente e quindi ciascun proponente, 

rispettando le procedure di Assiteca S.I.M. S.p.A., è tenuto a illustrare al cliente o al potenziale cliente le 

caratteristiche dei servizi di investimento prestati e/o offerti dalla SIM, il diverso livello di protezione che 

l’ordinamento associa a ciascuno di essi, per aiutarlo a individuare il servizio o i servizi più consoni ai suoi 

bisogni finanziari. In particolare ogni proponente fornisce al cliente o potenziale cliente informazioni 

corrette, chiare, non fuorvianti e sufficientemente dettagliate affinché il cliente o potenziale cliente possa 

ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche dei servizi offerti dalla SIM in materia di 

investimenti e dello specifico strumento finanziario raccomandato e possa adottare decisioni di investimento 

informate. 

Qualora nella promozione dei servizi di investimento intervenga un Promotore Finanziario della SIM, 

quest’ultimo è obbligato a osservare, oltre a quanto sopra evidenziato, le regole di presentazione e di 

comportamento prescritte dalle disposizioni normative e regolamentari riguardanti la sua attività e quelle 

della SIM, nonché a rispettare le procedure adottate da Assiteca S.I.M. S.p.A. in particolare per: 

1. l’identificazione e l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo del rapporto o 

dell’operazione, previste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e 

integrazioni, in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;  

2. la rendicontazione delle operazioni eseguite dalla clientela;  

3. la conservazione della documentazione inerente ai rapporti con la clientela;  

4. la prevenzione dei reati che possono implicare una responsabilità amministrativa dell’intermediario 

preponente, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e 

integrazioni;  

5. la possibilità di accettare procure o incarichi dai clienti. A tal fine le procedure di Assiteca S.I.M. 

S.p.A. prevedono l’autorizzazione dell’organo amministrativo o della persona o funzione da esso 

delegata. Esse, tuttavia, non si applicano qualora il cliente sia coniuge, convivente o parente entro il 

secondo grado del Promotore Finanziario e comunque nei casi di conferimenti di procure o di 

incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento. In ogni caso, Assiteca S.I.M. S.p.A. 

vieta al Promotore Finanziario di:  
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• rappresentare i clienti o i potenziali clienti nella stipulazione di contratti con o tramite la SIM, 

fatta eccezione per i casi in cui agisca in nome e per conto del coniuge, di conviventi o di 

parenti entro il secondo grado, ovvero nella veste di legale rappresentante di persone fisiche 

prive in tutto o in parte della capacità di agire, purché queste ultime non siano clienti assistiti 

dallo stesso Promotore Finanziario;  

• ricevere dai clienti procure o incarichi a disporre in qualsiasi modo delle somme o di altri valori 

di pertinenza degli stessi;  

• ricevere incarichi di domiciliazione da soggetti diversi dal coniuge, dai conviventi o dai parenti 

entro il secondo grado;  

• essere cointestatario, con soggetti diversi dal coniuge, dai conviventi o dai parenti entro il 

secondo grado, di contratti aventi ad oggetto valori o strumenti finanziari, finalizzati alla 

prestazione di servizi di investimento, che il promotore stesso collochi. 

 

3.3) Osservanza del principio generale della collaborazione alle funzioni di controllo interno e alle 

Autorità di Vigilanza 

Assiteca S.I.M. S.p.A. richiede la massima collaborazione e disponibilità da parte di tutti nella realizzazione 

dei controlli sull’attività svolti dalle funzione di controllo. 

Tutti i destinatari sono tenuti a conservare adeguata documentazione di ogni attività svolta a favore della 

Società, anche ai fini di esibirli nell’ambito del controllo sia da parte delle Autorità di Vigilanza (Consob, 

Banca d’Italia, Covip, GdF, Borsa Italiana, etc.) sia da parte degli organi interni di Compliance (Collegio 

Sindacale, Società di Revisione, Organismo di Vigilanza, funzioni di Revisione Interna e di Controllo di 

Conformità alle norme). 

Nel caso di richieste di informazioni relative a clienti e loro operazioni da parte delle Autorità di Vigilanza, 

compete esclusivamente all’Amministratore Delegato rilasciare dette informazioni in deroga al principio di 

riservatezza come di seguito statuito. 

 

3.4) Osservanza dei principi di gestione di operazioni in conflitto d’interesse 

Nella conduzione di ogni attività i destinatari, nell’espletamento delle proprie funzioni, evitano situazioni 

ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interessi. A titolo 

esemplificativo, il conflitto di interessi può essere determinato dalle seguenti situazioni: 

1. cointeressenza occulta del destinatario in rapporti contrattuali facenti capo ad un cliente della SIM; 

2. strumentalizzazione della propria posizione funzionale al perseguimento di interessi in contrasto con 

quelli della Società; 

3. uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività di Assiteca S.I.M. S.p.A. a vantaggio 

proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società; 
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4. fatti salvi i titolari di incarichi professionali, assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività 

lavorative di qualunque genere non preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione 

di Assiteca S.I.M. S.p.A. presso clienti, fornitori, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli 

interessi della Società. 

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque atta a pregiudicare la 

capacità del destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse di Assiteca S.I.M. S.p.A. deve essere 

immediatamente comunicata dal Consigliere, dal dipendente, dal consulente, dal collaboratore, dal 

Promotore Finanziario o dal fornitore all’Amministratore Delegato della Società e determina, per il 

destinatario in questione, l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione. 

È fatta salva la disciplina in materia di conflitti di interesse dei membri degli organi sociali ai sensi di legge. 

Inoltre, tutti i destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento Interno devono comportarsi con la 

necessaria diligenza richiesta per le mansioni da svolgere ed essere costantemente corretti, integri e 

trasparenti in ogni circostanza. Essi si impegnano per assicurare il miglior svolgimento dei servizi di 

investimento, operando al fine di contenere i costi a carico degli investitori e al fine di ottenere da ogni 

servizio d’investimento il miglior risultato possibile in relazione al livello di rischio prescelto da ogni 

investitore. I destinatari devono sempre agire nell’interesse dei clienti e, ogni qual volta le misure adottate 

dalla SIM per la gestione dei conflitti di interesse non risultino sufficienti a evitare il rischio di nuocere agli 

interessi dei clienti stessi, li informano chiaramente prima di agire per loro conto della natura e/o delle fonti 

dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del 

contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 

Tutti gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti, i collaboratori e i Promotori Finanziari devono inoltre 

osservare i seguenti obblighi, derivanti dalle seguenti disposizioni di Legge concernenti l'argomento in 

oggetto. 

 

3.4.1) Osservanza dell’obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite 

dagli investitori o di cui dispongano in ragione della propria funzione. 

Tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, tutti i dipendenti, i Promotori Finanziari e i 

collaboratori devono rispettare il segreto professionale per ogni notizia, dato o informazione di carattere 

confidenziale che sia in loro possesso in ragione della attività svolta. Tale obbligo comprende sia le 

informazioni relative agli investitori sia le notizie e i dati concernenti la SIM o il gruppo di appartenenza. 

Pertanto, è fatto divieto a chiunque utilizzare direttamente o tramite interposta persona le informazioni 

riservate conosciute in funzione del proprio ufficio, sia a favore proprio che a favore di terzi, o comunque per 

interessi diversi da quelli strettamente professionali. 

Nessuno può, inoltre, comunicare i dati riservati o confidenziali conosciuti, se non per strette esigenze 

dell’ufficio di appartenenza e nell’esercizio delle proprie funzioni; in tale circostanza, è fatto obbligo 

trasmettere preventivamente tali notizie all’Amministratore Delegato della Società, ponendo in evidenza la 
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natura riservata delle informazioni o dei dati trasmessi, per l’autorizzazione alla trasmissione ad altri uffici, 

sempre evidenziandone il carattere confidenziale. 

Gli atti e i documenti di pertinenza della SIM contenenti informazioni riservate o confidenziali non possono 

essere portati all’esterno della Sede della SIM stessa se non per ragioni d’ufficio e nell’esercizio delle 

funzioni degli Amministratori, dei Sindaci e dei Responsabili d’ufficio. 

Tutti i soggetti devono mantenere la riservatezza su tutte le informazioni raccolte presso gli investitori, 

clienti professionali o al dettaglio, o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, circa i dati 

personali, l’esperienza in materia di investimenti, la situazione finanziaria e la propensione al rischio e tutte 

le notizie necessarie per il corretto svolgimento del servizio d’investimento, salvo che nei confronti di 

Assiteca S.I.M. S.p.A., degli intermediari i cui servizi sono oggetto di collocamento da parte di Assiteca 

S.I.M. S.p.A. e della Consob nei casi espressamente previsti dalle norme in vigore. 

 

3.4.2) Osservanza dell’obbligo di un corretto trattamento dei dati personali e di un corretto utilizzo 

degli strumenti e dei servizi informatici 

Si rammenta che il trattamento dei dati personali è tutelato dalla Legge 196/2003 e la sua sicurezza è 

garantita dalle misure tecniche, informatiche, organizzative e procedurali della SIM. 

In particolare, l’utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici assegnati dalla Società deve avvenire nel 

pieno rispetto della procedura aziendale dettata a presidio della raccolta, trascrizione, archiviazione e 

distruzione dei dati personali, nei limiti dell’autorizzazione rilasciata dai soggetti a cui detti dati 

appartengono. 

Inoltre, la SIM ha predisposto un regolamento interno per l’utilizzo dei supporti informativi, per l’accesso e 

l’uso dei sistemi informatici e l’utilizzo dei dati ivi residenti, a cui tutti i destinatari del presente Codice Etico 

sono chiamati a conformarsi, ove accedano ai sistemi informativi della Società. 

 

3.4.3) Osservanza dell’obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere privilegiato acquisite per 

ragioni d’ufficio 

I destinatari che operano per conto della SIM devono sempre agire, oltre che con professionalità, correttezza 

e diligenza come già enunciato, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e aziendale. 

Tutte le informazioni a disposizione di Assiteca S.I.M. S.p.A. devono essere trattate nel rispetto della 

riservatezza e della privacy dei soggetti interessati, eccezion fatta per le comunicazioni richieste per legge. 

In particolare, tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, tutti i dipendenti, i Promotori 

Finanziari e i collaboratori devono rispettare il segreto professionale per ogni notizia, dato o informazione di 

carattere privilegiato, riguardante i mercati organizzati, che sia in loro possesso in ragione della attività 

svolta. 

Tale obbligo implica che nessun soggetto appartenente alla SIM può utilizzare a beneficio proprio o di terzi, 

anche clienti dell’intermediario, direttamente o indirettamente, né divulgare a terzi, informazioni non 

pubbliche, specifiche e di contenuto determinato, concernenti strumenti finanziari o relative a uno o più 
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emittenti strumenti finanziari che, se conosciute dal pubblico, potrebbero influenzare sensibilmente il prezzo. 

Tutte le informazioni di carattere riservato/privilegiato, con particolare riguardo a quelle ignote al pubblico e 

relative a strumenti finanziari quotati o a società emittenti che possano influenzare le quotazioni, acquisite 

all’interno o all’esterno della Società e delle quali i destinatari siano in possesso in ragione della loro attività, 

sono coperte dal segreto professionale e aziendale e pertanto non possono essere comunicate a terzi, 

all’interno o all’esterno della Società. A tal proposito si rammenta a tutti i destinatari del presente Codice che 

operare su strumenti finanziari quotati disponendo di Informazioni Privilegiate configura il reato di insider 

trading e che, ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. n. 58/1998, si intende per Informazione Privilegiata 

“un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più Emittenti Strumenti Finanziari o uno o più Strumenti Finanziari, che, se resa 

pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari”. 

Pertanto ogni soggetto destinatario del presente Codice si astiene dal compiere, anche per interposta persona, 

operazioni inerenti strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni privilegiate; si astiene altresì, senza 

giustificato motivo, dal dare comunicazione delle informazioni, ovvero si astiene dal consigliare ad altri o 

porre in essere per conto di altri operazioni sugli strumenti finanziari di cui si conoscono notizie privilegiate.  

La mancata osservanza del presente obbligo configura il reato di insider trading ed è sanzionata dall’art. 180 

del D.Lgs. n. 58/1998. 

Parimenti, nessun appartenente alla Società può utilizzare a proprio vantaggio, sia direttamente che 

indirettamente, i risultati delle analisi effettuate dalla SIM, le strategie d’investimento o le raccomandazioni 

su specifici strumenti finanziari, preliminarmente al loro utilizzo a favore degli investitori clienti della SIM. 

L'inosservanza delle precedenti disposizioni da parte di dipendenti della SIM può comportare l'applicazione 

delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali e dal sistema sanzionatorio 

connesso a infrazioni anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001. 

 

3.4.4) Osservanza dell’obbligo di rispetto della Policy delle operazioni svolte per conto proprio e aventi 

ad oggetto gli strumenti finanziari 

Tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, tutti i dipendenti, i Promotori Finanziari e i 

collaboratori devono rispettare le seguenti disposizioni aziendali della SIM dettate per regolare l’operatività 

di tali soggetti rilevante con riferimento alla particolare funzione che sono chiamati a svolgere. 

Dette regole sono dettate al fine di evitare il compimento di operazioni in conto proprio che risultino in 

conflitto con gli interessi della società, al fine di garantire il principio della parità di trattamento della 

clientela e tese a evitare l’abuso di informazioni riservate. 

L’ufficio della funzione di Compliance garantisce, attraverso controlli a campione, il rispetto delle procedure 

aziendali dettate a tali fini e il rispetto della normativa di settore, nonché il rispetto della politica di seguito 

adottata in merito alle Operazioni personali. 
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Politica sulle Operazioni personali e Procedure relative 

L’articolo 18 del Regolamento di Banca d’Italia e della Consob del 29.10.2007 regolamenta le “Operazioni 

personali” come segue: 

“1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività 

che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui 

all’articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per 

conto di clienti nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’impresa: 

a) effettuino operazioni personali che: 

i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF; 

ii) implicano l’abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o 

loro operazioni; 

iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull’intermediario ai sensi della 

Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione; 

b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività 

lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, a effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se 

eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della lettera 

a) del presente comma, o dell’articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell’articolo 

49, comma 5, del Regolamento, adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF; 

c) comunichino ad altri, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto 

di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di 

detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti: 

i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, 

rientrerebbero nell’ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell’articolo 28, 

comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell’articolo 49, comma 5, del Regolamento 

adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF; 

ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni. 

2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l’altro, che: 

a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni 

personali e delle misure adottate dall’intermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di 

informazioni; 

b) l’intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un 

soggetto rilevante o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano 

all’intermediario di identificare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, l’intermediario 

assicura che l’impresa alla quale l’attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni 

personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni; 

c) le operazioni personali notificate all’intermediario o da esso identificate vengano registrate, con 

l’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime. 
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3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali: 

a) le operazioni personali effettuate nell’ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia 

una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto 

rilevante o altra persona per conto della quale l’operazione viene eseguita; 

b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a 

vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio 

delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e 

ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla  gestione 

dell’organismo interessato.” 

La seguente Politica descrive le procedure interne adottate da Assiteca S.I.M. S.p.A. ai sensi dell’art. 18 

Regolamento Congiunto per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti. 

La presente Politica individua: 

- i destinatari della disciplina interna sulle operazioni personali; 

- i comportamenti vietati; 

- i casi di inapplicabilità della Politica; 

- le misure per assicurare la conoscenza della Politica da parte dei soggetti rilevanti; 

- le misure per assicurare la notifica alla SIM delle operazioni personali; 

- le misure per assicurare la registrazione delle operazioni personali; 

- le modalità di aggiornamento della Politica; 

- il codice di comportamento per l’esecuzione di Operazioni personali. 

Le disposizioni della presente Politica integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto a 

osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne. 

I principi e le procedure contenute nella Politica per la gestione delle Operazioni personali dei soggetti 

rilevanti sono integrate dai seguenti atti di normativa interna adottati da Assiteca SIM S.p.A.: 

- Policy per la gestione dei conflitti di interesse; 

- Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato. 

Le disposizioni contenute nei predetti atti di normativa interna devono: 

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in 

conflitto con disposizioni previste in altre procedure o regolamenti interni; 

- ritenersi comunque un riferimento adeguato a impostare sempre una corretta condotta operativa 

nell’erogazione dei servizi d’investimento. 

 

Destinatari 

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Politica sono i soggetti rilevanti definiti dall’art. 2 c. 

1 lett. p) del Regolamento Congiunto e precisamente: 

- i componenti del Consiglio di amministrazione; 

- i componenti del Collegio Sindacale; 
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- i Promotori Finanziari; 

- tutti i dipendenti della SIM; 

- persone fisiche che partecipano all’attività della SIM sulla base di un accordo di esternalizzazione. 

I destinatari sono tenuti al rispetto della presente Politica nell’ambito dell’attività svolta per conto della SIM 

quando: 

- siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse; 

- abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all’art. 181 TUF e di cui al Regolamento per la 

prevenzione e la gestione degli abusi di mercato; 

- abbiano accesso a informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di 

clienti. 

Ai fini della presente Politica sono considerate informazioni confidenziali tutte quelle che possono 

influenzare l’andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comportano una 

violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali. 

 

Divieti 

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori tutti i soggetti destinatari devono 

comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e l’integrità 

dei mercati. 

La SIM ha posto in essere procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente 

svolgimento dei servizi e delle attività e nel caso specifico atte al controllo dell’osservanza dei divieti posti 

per le operazioni personali vietate di seguito descritte. 

 

Operazioni personali vietate 

Per Operazione personale, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. u) del Regolamento Congiunto BdI - Consob del 29 

ottobre 2007, si intende un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto 

rilevante, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

- il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto 

rilevante; 

- l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti: 

a) il soggetto rilevante; 

b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami; 

c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un 

interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di 

competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione. 

Per “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela” si intende soggetto appartenente a una 

delle seguenti categorie: 

- il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante; 
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- i figli del soggetto rilevante; 

- ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante. 

Per operazione eseguita per conto di persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela, ai fini 

dell’applicazione della presente Politica, si intende: 

- l’operazione effettuata da persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela, delegata a 

operare sul rapporto intestato al soggetto rilevante o in qualità di cointestataria del rapporto intestato 

anche al soggetto rilevante; 

- l’operazione effettuata dal soggetto rilevante in qualità di procuratore o cointestatario del rapporto 

intestato o cointestato a persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela. 

L’art. 2 c. 1. lett. v) del Regolamento Congiunto definisce come stretti legami la situazione nella quale due o 

più persone fisiche o giuridiche sono legate: 

- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per 

cento o più dei diritti di voto o capitale di un’impresa; 

- da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i 

casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa 

natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti 

considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto 

legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo 

duraturo a una stessa persona da un legame di controllo. 

I soggetti rilevanti non possono effettuare operazioni personali che: 

- rientrino tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, titolo I-bis, Capi II e III del D.Lgs. n. 

58/1998, cioè le operazioni che integrano gli illeciti dell’abuso di informazioni privilegiate o di 

manipolazione di mercato, la cui gestione è disciplinata dal Regolamento per la prevenzione e la 

gestione degli abusi di mercato; 

- implichino l’uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro 

operazioni; 

- siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla SIM ai sensi della Parte II del 

D.Lgs. n. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, cioè sugli obblighi definiti dalla disciplina 

degli intermediari di cui al Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190/2007. 

Agli Amministratori, Sindaci, dipendenti e collaboratori della SIM sono comunque vietate:  

- le operazioni di compravendita di strumenti finanziari qualora un cliente abbia in corso per il tramite 

della SIM una acquisizione/vendita frazionata in più giornate di borsa aperta dei medesimi strumenti 

finanziari per quantitativi complessivi superiori alla media di trattazione giornaliera di mercato; 

- le operazioni di finanziamento, di riporto e di prestito titoli; 

- le operazioni di vendita allo scoperto senza ricopertura infraday e conseguenti fail anche di natura 

tecnica. 
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È fatto divieto al responsabile del Servizio di Consulenza e ai membri del Comitato di Consulenza procedere 

in operazioni di sorta per proprio conto prima della diffusione delle raccomandazioni all’investimento. 

Inoltre, nessun destinatario della procedura può effettuare operazioni in strumenti finanziari collocati da 

Assiteca SIM S.p.A. nei tre mesi precedenti la data di inserimento dei relativi strumenti finanziari nei 

portafogli degli investitori in gestione presso la SIM stessa. 

Le operazioni personali consentite non devono comunque essere effettuate con frequenza tale da evidenziare 

una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale e da 

distogliere il soggetto rilevante, ognuno per quanto di competenza, dall’assolvimento dei compiti e/o delle 

funzioni assegnate dalla SIM. 

I soggetti rilevanti devono attenersi alle disposizioni della presente Politica anche quando effettuano 

operazioni personali presso altri intermediari. 

I soggetti rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito 

normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, a effettuare operazioni su 

strumenti finanziari che se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante: 

- configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato; 

- rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 28 c. 2 del Regolamento Congiunto, in tema di 

produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti; 

- rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 49 c. 5 del Regolamento Intermediari che vieta l’uso 

scorretto di informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione. 

I soggetti rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell’ambito normale della propria attività 

lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente 

sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia uno 

dei seguenti atti: 

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, 

rientrerebbero fra le operazioni vietate; 

- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni. 

 

Ulteriori regole di comportamento per i dipendenti 

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento sopra 

riportate da parte dei dipendenti, sono disposte le seguenti restrizioni all’operatività: 

- tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento che prevedono 

imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite 

da un altro dipendente; 

- il dipendente non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura; 

- il dipendente non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela. 
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Il dipendente che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, si trova in 

conflitto di interessi deve informare tempestivamente l’Amministratore Delegato della SIM, il quale adotta le 

misure adeguate a evitare pregiudizio ai clienti e alla Società. 

Il dipendente è tenuto a comunicare all’Amministratore Delegato l’apertura del rapporto contrattuale per i 

servizi di investimento erogati dalla SIM nonché l’assunzione di procure per rapporti contrattuali di terzi, 

qualora accettate dalla SIM stessa. 

 

Inapplicabilità della Policy 

La Politica per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti, e di conseguenza le procedure in 

essa contenute, non si applicano ai seguenti casi: 

- le operazioni personali effettuate nell’ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia 

una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto 

rilevante o altra persona per conto della quale l’operazione viene eseguita; 

- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a 

vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del 

rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto 

rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla 

gestione dell’organismo interessato. 

 

Procedura di controllo delle operazioni personali 

Tutti i membri degli organi di amministrazione e di controllo, tutti i dipendenti, i Promotori Finanziari e i 

collaboratori della Società che intendano concludere operazioni in proprio presso la SIM o, se addetti al 

Servizio di Consulenza, presso gli altri intermediari in rapporti di affari con la Società, devono comunicare 

per iscritto e senza indugio detta circostanza all’Amministratore Delegato e alla funzione di Compliance, 

specificando quanto segue: 

a) estremi identificativi del contratto (n. del contratto, codice attribuito dalla SIM, data di stipulazione) 

avente ad oggetto i servizi di investimento erogati da Assiteca S.I.M. S.p.A. o (per i soli addetti al 

Servizio di Consulenza) estremi identificativi dei rapporti contrattuali con intermediari i cui servizi 

sono forniti ad Assiteca S.I.M. S.p.A. ovvero collocati dalla SIM stessa; 

b) tipologia delle operazioni oggetto del contratto; 

c) tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni in proprio. 

La SIM viene informata di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante mediante estratto 

conto dei rapporti contrattuali riferibili ai soggetti rilevanti, nonché con l’indicazione del codice cliente 

attribuito a ogni soggetto rilevante in corrispondenza di ogni operazione già nell’ambito del registro 

elettronico degli ordini. 

Mensilmente, il responsabile della funzione di Compliance verifica le operazioni poste in essere dai soggetti 

rilevanti in rapporto e, laddove l’operazione personale fosse ritenuta sospetta di costituire illecito di abuso di 
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informazione privilegiata o manipolazione di mercato, essa sarà segnalata al Collegio Sindacale per le 

conseguenti informative a Consob. 

La violazione accertata delle procedure descritte nella Politica costituisce un illecito disciplinare per i 

dipendenti, i Promotori e i collaboratori della SIM e può dar luogo, secondo la gravità del caso, 

all’irrogazione di sanzioni, secondo quanto previsto dalle vigenti norme o patti contrattuali, inclusa la 

cessazione del rapporto di lavoro, con le eventuali conseguenze di legge in caso di atti illeciti. 

 

Aggiornamenti della Policy 

Assiteca S.I.M. S.p.A. sottopone a verifica l’intero contenuto della Politica ogni qual volta si verifichi un 

cambiamento rilevante nell’operatività o nelle tipologie di servizi di investimento prestati. 

La revisione e l’aggiornamento della Politica per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti 

viene garantita dalla funzione di Compliance. 

 

3.4.5) Osservanza dell’obbligo di rispetto delle procedure concernenti i rapporti con gli investitori che 

intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini dell’effettuazione di operazioni 

Ai sensi della normativa primaria e regolamentare in vigore, gli intermediari finanziari possono stipulare 

contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni, effettuare operazioni per conto di investitori che abbiano 

conferito procura speciale a terzi soggetti, anche se questi sono Amministratori, Sindaci, dipendenti, 

collaboratori o Promotori Finanziari degli intermediari finanziari stessi. Per regolamentare la portata di tale 

disposizione, gli intermediari sono obbligati a definire l’operatività di procuratori, delegati o incaricati nei 

rapporti contrattuali quando essi siano componenti degli organi amministrativi e di controllo, dipendenti, 

Promotori Finanziari e collaboratori, disponendo apposita procedura, alla cui osservanza sono chiamati tutti i 

soggetti riferibili agli intermediari. 

Pertanto, tutti i devono rispettare la seguente procedura. 

 

Procedura “Procure e incarichi” 

È fatto divieto ai membri dell’organo amministrativo, ai Sindaci, agli appartenenti alla funzione di 

Compliance, a tutti i dipendenti e collaboratori di assumere la veste di procuratori, delegati o incaricati nei 

rapporti contrattuali tra Assiteca S.I.M. S.p.A. e gli investitori, salvo che detti contratti siano stati stipulati da 

loro coniugi, parenti e affini fino al secondo grado. In questo caso tali procuratori, delegati e incaricati 

devono provvedere ad adempiere alla procedura “Operazioni in proprio” e il responsabile della funzione di 

Compliance provvede costantemente a esercitare il controllo circa la regolarità delle operazioni effettuate su 

detti conti. 

In tal caso, Assiteca S.I.M. S.p.A. provvede a trasmettere la corrispondenza all’indirizzo degli investitori e 

non può consegnare alcuna documentazione di loro pertinenza a procuratori, delegati o incaricati quando 

questi siano Amministratori, Sindaci, addetti appartenenti alla funzione di Compliance, dipendenti e 

collaboratori. 
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Ai Promotori Finanziari è vietato sempre e in ogni caso assumere la veste di procuratori, delegati e incaricati 

nei rapporti tra gli investitori e Assiteca S.I.M. S.p.A.  

Il responsabile della funzione di Compliance provvede a denunziare al Collegio Sindacale tutti gli 

inadempimenti alla presente procedura. 

 

3.5) Osservanza del divieto di ricevere utilità da terzi 

Nessun destinatario del presente Codice può ricevere omaggi o utilità da terzi che possano indurre a tenere 

comportamenti in contrasto con gli interessi di Assiteca S.I.M. S.p.A. e della sua clientela. In particolare, è 

fatto assoluto divieto ai destinatari ricevere utilità da investitori per i risultati economici conseguiti, che 

trovano la loro ragione d’essere e la loro qualificazione di corrispettivo nel rapporto contrattuale tra ciascun 

investitore e la SIM. È altresì vietato ai medesimi destinatari ricevere regali che possano indurre a rilasciare 

informazioni confidenziali, riservate o in conflitto con i propri doveri verso Assiteca S.I.M. S.p.A. 

È in ogni caso assolutamente vietato ai componenti l’organo amministrativo e di controllo, ai dipendenti, ai 

collaboratori e ai Promotori ricevere omaggi in denaro, a prescindere dalla loro entità. Eventuali tentativi 

dovranno essere tempestivamente comunicati alla funzione di Compliance, per eventuali valutazioni e 

proposte all’organo amministrativo. 

 

3.6) Divieto di comportamenti pericolosi per il pubblico risparmio e per il mercato 

Gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i Promotori Finanziari di Assiteca S.I.M. S.p.A. devono 

sempre astenersi da ogni comportamento che possa essere anche potenzialmente pericoloso o indicativo di 

situazioni di pericolo per il pubblico risparmio e per il mercato. In particolare, essi 

a) devono acquisire sistematicamente le informazioni riguardanti le condizioni di mercato, messe a 

disposizione dalla SIM anche attraverso le strutture telematiche di diffusione al pubblico, al fine di 

conoscere ogni elemento utile per agevolare le decisioni di investimento e di disinvestimento; 

b) devono evitare di compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli investitori e 

negli altri partecipanti ai mercati, immettendo proposte di negoziazione per quantità e per limite di 

prezzo tali da comportare variazioni di prezzo ingiustificate e la sospensione temporanea delle 

negoziazioni di uno strumento finanziario; 

c) non possono porre in essere, per conto proprio o di terzi, operazioni fittizie non finalizzate al 

trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati; 

d) non possono effettuare operazioni in esecuzione di un accordo preliminare avente ad oggetto lo storno, 

mediante compensazione, delle operazioni stesse; 

e) non possono negoziare o far negoziare strumenti finanziari nei confronti dei quali la Borsa Italiana 

abbia adottato provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni; 

f) non possono negoziare o far negoziare strumenti finanziari senza la necessaria provvista di titoli o 

denaro necessario a regolare l’operazione; 
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g) sono tenuti a trasmettere nelle giornate di scadenza dei contratti derivati per l’immissione nel mercato 

MTA, entro il termine stabilito da Borsa Italiana, le proposte di negoziazione aventi ad oggetto 

strumenti finanziari sottostanti ai contratti derivati, relative alla chiusura, anche parziale, di operazioni 

di arbitraggio, al trading di volatilità o alla effettuazione di operazioni di chiusura. 

 

Art. 4) Altri obblighi di comportamento 

Assiteca S.I.M. S.p.A. non può fornire i propri servizi di investimento se non sulla base di un apposito 

contratto scritto. Il contratto può prevedere che talune operazioni possano essere compiute solo dopo 

l’autorizzazione scritta dell’investitore, ovvero può prevedere che l’investitore impartisca istruzioni 

vincolanti in ordine alle operazioni da compiere. Infine, il contratto indica, quando la SIM sia autorizzata a 

fare uso della leva finanziaria, la misura di detta leva e il limite massimo delle perdite al raggiungimento 

delle quali Assiteca S.I.M. S.p.A. è tenuta a riportare la leva finanziaria a un valore pari a uno. 

Pertanto gli organi amministrativi e di controllo, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori addetti alla gestione 

devono attenersi ai seguenti obblighi e vigilare sul loro adempimento: 

a) divieto assoluto a fornire servizi di investimento senza preventiva conclusione contrattuale con 

l’investitore; 

b) divieto assoluto alla effettuazione di operazioni contrastanti con le istruzioni vincolanti eventualmente 

rese in contratto dall’investitore; 

c) divieto assoluto all’utilizzo della leva finanziaria in misura eccedente quella indicata in contratto 

dall’investitore; 

d) obbligo assoluto a riportare la leva finanziaria a un valore pari a uno per ogni investitore che abbia 

raggiunto il limite massimo di perdite eventualmente indicato in contratto. 

L’Amministratore Delegato della SIM può impartire nell’esercizio delle proprie funzioni, istruzioni 

concernenti rapporti con singoli investitori ovvero singole operazioni da concludere per conto degli stessi, al 

fine di adempiere agli obblighi sopra indicati. In tal caso, le disposizioni devono essere impartite per iscritto 

e conservate unitamente alla documentazione riguardante gli investitori interessati dal provvedimento. 

Ferma l’osservanza delle regole di organizzazione amministrativa e contabile previste, la SIM definisce 

assetti organizzativi e predispone procedure: 

a) atti a prevenire - al suo interno e nell’ambito del gruppo di appartenenza - lo scambio di informazioni 

confidenziali tra la struttura addetta alla consulenza in strumenti finanziari e le aree preposte allo 

svolgimento degli altri servizi di investimento e dei servizi accessori; 

b) idonei ad assicurare la neutralità del supporto fornito dalla struttura di analisi e ricerca nei confronti 

dell’esterno e delle altre strutture che prestano servizi di investimento. 

 

Art. 5) Compiti di controllo e vigilanza interna 

La SIM si dota di una funzione di Compliance che opera secondo adeguati standard professionali. In 

particolare e ferma l’integrale osservanza della regolamentazione vigente la SIM si assicura che: 
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a) coloro ai quali vengono attribuiti i compiti di Compliance dispongano di adeguata esperienza e 

professionalità; 

b) la funzione di Compliance operi con risorse e strumenti adeguati ai volumi e alla complessità 

dell’attività da assoggettare a controllo; 

c) le attività di controllo vengano pianificate regolarmente, indirizzate verso le aree caratterizzate da 

maggior rischio aziendale e svolte con la massima cura e diligenza; 

d) le attività di controllo vengano adeguatamente documentate al fine di supportare gli esiti delle verifiche 

e le raccomandazioni fatte; 

e) i responsabili delle strutture vengano tempestivamente portati a conoscenza di eventuali problematiche 

da affrontare con riferimento alla normativa sui servizi di investimento. 

Le funzioni di vigilanza e controllo interno riportano almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione e 

al Collegio Sindacale di Assiteca S.I.M. S.p.A. circa gli esiti dei propri controlli, specificando proposte di 

miglioramento a riduzione o eliminazione delle eventuali carenze riscontrate. 

 

Art. 6) Aggiornamento dei destinatari 

La SIM provvede affinché i propri dipendenti, Promotori Finanziari e collaboratori siano idonei alle funzioni 

da svolgere e professionalmente qualificati, curandone l'aggiornamento professionale. 

Tutti i destinatari del presente Codice sono obbligati, per gli aspetti di loro pertinenza, al costante 

aggiornamento e a richiedere supporti informativi alla funzione di Compliance a questo deputata. 

La funzione di Compliance e il responsabile della funzione Antiriciclaggio della SIM si adoperano al fine di 

aggiornare tempestivamente i destinatari delle modifiche normative e regolamentari via via intervenute. 

 

Art. 7) Violazioni del presente Codice Etico e di Comportamento Interno 

Come già indicato, ai sensi dell’articolo 2104 del codice civile parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali e/o derivanti dal mandato o dall’incarico ricoperto è la stretta osservanza delle norme contenute 

nel presente Codice Etico di Assiteca S.I.M. S.p.A. 

Il Codice deve essere osservato senza riserve di sorta. Qualsiasi prescrizione del Codice che non sia attuabile 

per sopravvenute differenti impostazioni organizzative e/o procedurali deve essere preventivamente 

segnalata all’Organismo di Vigilanza.  

 

7.1) Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza 

La violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, ovvero l’impossibilità 

oggettiva di attuarli da parte dei destinatari, dovrà essere segnalata prontamente all’Organismo di Vigilanza 

che dovrà poi effettuare i relativi accertamenti e che dovrà provvedere a informare, in caso di violazioni 

accertate, il Consiglio di Amministrazione competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari/contrattuali. 

Tutte le segnalazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza sono gestite con tutela contro qualsiasi forma di 

ritorsione, discriminazione e penalizzazione nei confronti dei segnalanti. 
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L’Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza circa l’identità di chi effettua la suddetta segnalazione, 

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in malafede. 

L’Organismo di Vigilanza attua tutte le iniziative sia ispettive sia di rilascio di raccomandazioni per 

assicurare l’osservanza e l’attuazione del Codice Etico. 

 

7.2) Sanzioni 

Su proposta dell’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione provvede a irrogare con 

coerenza, imparzialità e uniformità sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi 

alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. 

Qualora la violazione rappresenti un’infrazione di legge, comportante l’azione penale, l’Amministratore 

Delegato o, in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, procede alla segnalazione del fatto all’Autorità 

Giudiziaria. 

 

7.2.1) Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti 

Le violazioni del Codice Etico compiute dai dipendenti di Assiteca S.I.M. S.p.A. costituiscono illecito 

disciplinare e sono sanzionate nel pieno rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo di 

riferimento.  

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità e autonomia operativa del lavoratore, all’eventuale 

esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità e gravità del suo comportamento e, 

da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente 

Codice Etico. 

L’Organo di Vigilanza svolge l’azione di accertamento relazionando del suo esito il Consiglio di 

Amministrazione, il quale procede, su proposta dell’Organismo di Vigilanza, all’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del 

grado della colpa, avuto riguardo alla difesa e alle eventuali giustificazioni. 

 

7.2.2) Tipologie e modalità sanzionatorie 

La sanzione di primo livello consiste nel provvedimento di “rimprovero verbale”, che si applica in caso di 

lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Codice Etico, 

correlandosi detto comportamento a una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive e 

istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. 

La sanzione di secondo livello è rappresentata dal provvedimento del “rimprovero scritto”, che si applica in 

caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Codice Etico rispetto 

a un comportamento non conforme o non adeguato in misura tale da poter essere considerato ancorché non 

lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento a una inosservanza non grave delle norme 

contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. 
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La sanzione di terzo livello è attuata irrogando la “sospensione dal servizio e dal trattamento economico, per 

massimi 10 giorni”. La fattispecie si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di 

comportamento previste dal presente Codice Etico per un comportamento non conforme o non adeguato alle 

prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da 

recidiva. 

Il provvedimento del “licenziamento per giustificato motivo” costituisce la sanzione di quarto livello e si 

applica in caso di notevole inadempimento dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente 

Codice Etico e che si configura in uno dei reati o degli illeciti amministrativi sanzionati dal Decreto. 

La sanzione di quinto livello del “licenziamento per giusta causa” si applica in caso di adozione di un 

comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del 

presente Codice, inficiando l’elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro. 

 

7.2.3) Provvedimenti sanzionatori per gli Amministratori e per i Sindaci 

La violazione del presente Codice commessa da un Amministratore è oggetto di pronta informativa al 

Consiglio di Amministrazione da parte dell’Organismo di Vigilanza, di un Consigliere o di un Sindaco. 

L’Organo Amministrativo può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le 

seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che 

sono derivate: 

a. richiamo formale scritto; 

b. sanzione pecuniaria proporzionale al compenso percepito; 

c. revoca, totale o parziale, delle eventuali procure. 

Nei casi più gravi - e comunque quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti 

del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea, proponendo la revoca dalla carica e 

l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità prevista dalla legge. 

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza, un 

Consigliere o un Sindaco della Società deve darne immediata comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni 

tali da integrare giusta causa di revoca, propone all’Assemblea l’adozione dei provvedimenti di competenza 

e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge. 

 

7.2.4) Sanzioni nei confronti di fornitori, consulenti, collaboratori e partner commerciali 

Ogni violazione delle prescrizioni del Codice Etico da parte di fornitori, consulenti, collaboratori e partner 

della Società, che contrattualmente sono impegnati al suo rispetto, è comunicata dall’Organismo di Vigilanza 

al Consigliere Delegato, mediante sintetica relazione scritta.  

La sanzione a loro carico è quella prevista dalle clausole contrattuali e in ogni caso con l’applicazione di 

penali convenzionali e/o l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il 

risarcimento del danno. 
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In caso di violazione delle norme di legge che costituisca fatto di rilevanza penale, l’Amministratore 

Delegato provvede a informare l’Autorità Giudiziaria per i propri provvedimenti. 

 

Art. 8) Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice Etico e di Comportamento si rinvia al codice 

interno di autodisciplina adottato da associazioni di categoria delle imprese di investimento in riferimento ai 

servizi esercitati. 

 

Art. 9) Entrata in vigore 

Il presente Codice Etico e di Comportamento è adottato da Assiteca S.I.M. S.p.A. e approvato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione ed è fatto obbligo a tutti i destinatari di rispettare quanto dallo stesso 

stabilito. Esso è consegnato a ciascun destinatario e una copia è conservata presso la sede e ogni dipendenza 

di Assiteca S.I.M. S.p.A.  
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