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Banca UBAE S.p.A. (di seguito la “Banca”), nell’erogazione dei propri servizi di investimento incontra potenziali situazioni di conflitti d’interes-
se, nei confronti del cliente o tra i propri clienti, che si possono manifestare in modo permanente od occasionale al proprio interno.

Alla luce del recepimento, da parte dell’ordinamento italiano, della disciplina in materia di conflitti di interesse prevista dalla nuova direttiva 
europea sui servizi d’investimento (MiFID Direttiva 2006/73/CE), Banca UBAE S.p.A. ha adottato misure opportune per l’identificazione e la 
gestione dei conflitti d’interesse, nei confronti di clienti o fra clienti, rilevanti ai fini della normativa e idonei a danneggiare in modo signifi-
cativo gli interessi dei clienti medesimi.

La presente comunicazione descrive in modo sintetico le misure adottate dalla Banca nell’ambito della propria politica di gestione dei con-
flitti di interesse in conformità al Regolamento Congiunto degli Organi di Vigilanza (Banca d’Italia/Consob) che recepisce nella legislazione 
italiana le direttive in materia di conflitti d’interesse.

Rientrano nell’ambito del “conflitto d’interesse”, le situazioni nelle quali, nell’esercizio dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi 
accessori della Banca si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (e/o dei suoi collaboratori e/o di soggetti aventi con 
essa un legame di controllo diretto o indiretto) e quelli dei suoi clienti ovvero dei clienti tra loro.

La politica di gestione dei conflitti di interesse di Banca UBAE S.p.A. mira ad adottare misure ragionevoli volte a prevenire quelle situazioni 
di conflitto di interesse, dove il risultato di un’operazione effettuata dalla Banca danneggi in modo significativo gli interessi di un cliente.

Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, sono state adottate le seguenti misure di carattere organizzativo:

•	 Dispositivi permanenti di controllo 

La Banca, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha  istituito all’interno della propria struttura la Funzione Com-
pliance, la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca dal rischio di non conformità del proprio ordinamento 
organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia 
tra le diverse attività svolte dalla Banca sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.

•	 Segregazione informativa ed organizzativa 

Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare 
la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica e, ove necessario, anche fisica delle attività. 

La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale 
delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto d’interesse.

•	 Registro conflitti di interesse - Registro operazioni personali 

Per adempiere ai dettami normativi la Banca ha istituito il Registro delle attività in conflitto di interesse ed il registro delle operazioni 
personali. 

Il Registro delle attività in conflitto di interesse riporta i tipi di servizi di investimento o accessori o attività di investimento svolti 
dall’impresa per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più 
clienti. 

Il registro delle operazioni personali riporta le operazioni comunicate dai soggetti rilevanti tenuti a tale obbligo, identificati dalla Ban-
ca ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Congiunto Consob - Banca d’Italia. 

Laddove le misure sopra descritte non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli 
interessi dei clienti sia evitato, la Banca UBAE S.p.A. informerà il cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei 
conflitti di interesse affinché questi possa assumere una decisione consapevole dei servizi prestati. 

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca è oggetto di revisione e aggiornamento periodico.


