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PREMESSA 
 
Il presente documento definisce le regole (“Regole”) adottate da Intesa Sanpaolo per 
conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) in tema di requisiti 
di conoscenza e competenza del personale addetto alla consulenza ai clienti in materia di 
investimenti o alla fornitura di informazioni riguardanti strumenti finanziari. 
 
 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Le presenti Regole si applicano al personale di Intesa Sanpaolo, delle Banche Rete della 
Divisione Banca dei Territori, di Banca Prossima e di Banca IMI preposto alle c.d. “Attività 
Rilevanti”, intendendosi per tali la consulenza ai clienti in materia di investimenti o la fornitura 
di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi d’investimento o 
servizi accessori. 
 
Il personale comprende sia i dipendenti sia coloro che operano sulla base di rapporti che ne 
determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal 
rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi i consulenti finanziari e gli operatori con contratto 
misto. 
 
I requisiti di conoscenza e competenza prescritti dalle presenti Regole devono essere 
posseduti indipendentemente dalla tipologia di clientela, al dettaglio o professionale o 
controparte qualificata, alla quale si forniscono informazioni o si presta la consulenza e a 
prescindere dalla circostanza che la consulenza o le informazioni vengano fornite su 
richiesta del cliente o su iniziativa della Banca. 
 
 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

L’art. 25, par. 1 della Direttiva MiFID II, al fine di rafforzare la protezione degli investitori, 
dispone che “gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento1 di garantire e 
dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono 
consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, 
servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento siano in 
possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi”. La 
norma specifica altresì che "gli Stati Membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali 
conoscenze e competenze". 
 
Sulla materia l’European Securities and Markets Authority (di seguito "ESMA") ha emanato 
gli Orientamenti ESMA/2015/18862 (di seguito “Orientamenti ESMA”) in cui sono descritti, 
in termini generali, i requisiti di conoscenza e competenza cui deve conformarsi il personale 
degli intermediari addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti o alla 
fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi 
di investimento o servizi accessori. 

                                            
1  La disposizione trova applicazione anche con riferimento agli enti creditizi che prestano uno o più servizi 

e/o effettuano una o più attività di investimento, in virtù del richiamo di cui all’art. 1, par. 3, lettera b), della 
MiFID II. 

2  ESMA/2015/1886 “Guidelines for the assessment of knowledge and competence” del 17 dicembre 2015, 
tradotte e pubblicate nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro in data 22 marzo 2016. 
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La normativa europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale nell’ambito del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 (c.d. "Testo Unico della Finanza") e del Regolamento Intermediari, 
adottato da Consob con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018. In particolare il 
Regolamento Intermediari, Libro III, Parte II, Titolo IX, definisce: 
 i titoli di studio e le qualifiche ritenute idonee a soddisfare i requisiti di conoscenza 

prescritti da MiFID II e dall’ESMA per il personale preposto alle Attività Rilevanti; 
 la durata dell’esperienza lavorativa ritenuta necessaria per l’acquisizione, da parte del 

personale preposto alle Attività Rilevanti, delle competenze richieste dalla nuova 
disciplina; 

 le modalità e le condizioni di esercizio delle Attività Rilevanti da parte del personale privo 
dei prescritti requisiti di conoscenza e competenza;  

 le modalità di revisione periodica delle qualifiche del personale preposto alle Attività 
Rilevanti; 

 gli strumenti formativi che devono essere adottati dagli intermediari per garantire nel 
continuo il mantenimento di idonee conoscenze e competenze. 

 
I requisiti di conoscenza e competenza che il personale deve possedere per svolgere le 
Attività Rilevanti sono differenziati in funzione del titolo di studio e della durata della 
esperienza lavorativa maturata in ambiti professionali attinenti alle materie specificamente 
individuate nella normativa applicabile. I medesimi requisiti sono altresì differenziati fra la 
mera fornitura di informazioni e la prestazione del servizio di consulenza. 
 
Tali requisiti sono riepilogati nella tabella in calce (di seguito "Tabella"): 
 

 
Titoli di studio 

Periodo di 
esperienza 
lavorativa   
richiesto per 
fornire 
informazioni  

Periodo di 
esperienza 
lavorativa   
richiesto per 
prestare 
consulenza 
 

a)  Iscrizione, anche di diritto, all’albo dei 
consulenti finanziari o superamento 
dell’esame previsto ai fini di tale iscrizione  

6 mesi 12 mesi 

b)  Diploma di laurea, almeno triennale, in 
discipline economiche, giuridiche, bancarie, 
assicurative o finanziarie 

6 mesi 12 mesi 

c)  Diploma di laurea, almeno triennale, in 
discipline diverse da quelle indicate nella 
lettera b) integrato da un master post lauream 
in discipline economiche, giuridiche, 
bancarie, assicurative o finanziarie 

6 mesi 12 mesi 

d)  Diploma di laurea, almeno triennale, in 
discipline diverse da quelle indicate alla 
lettera b)  

12 mesi 24 mesi 

e)  Diploma di istruzione secondaria superiore  24 mesi 48 mesi 

f)  Diploma di scuola secondaria di primo grado 
10 anni decorrenti dal 1° nov. 2007 e 
maturati al 2 gen. 2018 oppure 8 anni 
maturati nel periodo 1° nov. 2007 - 2 
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In assenza dei requisiti di conoscenza ed esperienza sopra indicati, il personale che 
possiede i titoli di studio compresi fra a) ed f) può operare unicamente sotto la supervisione 
di un altro membro del personale il quale: 
 possieda da almeno tre anni le conoscenze e competenze idonee e le abilità e le risorse 

necessarie per fungere da supervisore e non abbia subito, nello stesso periodo, 
provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell’attività; 

 assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti 
dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l’approvazione della dichiarazione di 
adeguatezza redatta dalla Banca. 

 
Il periodo di supervisione può essere computato ai fini della determinazione dell’esperienza 
lavorativa di cui alla Tabella. Il supervisore deve possedere le conoscenze e competenze 
previste dalla normativa e rispettare i relativi obblighi comportamentali. 
 

2.1 Esperienza lavorativa idonea 
 
Affinché sia considerata idonea a svolgere le Attività Rilevanti, l’esperienza lavorativa 
prevista dalla Tabella di cui al precedente paragrafo 2 deve essere maturata: 
 in ambiti professionali attinenti alle materie individuate negli Orientamenti ESMA (quali, 

ad es.: gli elementi caratterizzanti i prodotti di investimento, compresi rischi e costi; 
funzionamento dei mercati finanziari; impatto dei dati economici sul valore dei prodotti; 
requisiti di adeguatezza e del modello di servizio offerto dalla Banca); 

 nel decennio precedente l’inizio della prestazione delle singole Attività Rilevanti e, per 
almeno la metà del periodo richiesto, nel triennio precedente l’inizio della prestazione 
delle singole Attività Rilevanti. 
 

Ai fini del computo del requisito dell’esperienza lavorativa si tiene conto anche dei periodi di 
esperienza lavorativa maturati presso diversi intermediari, purché documentati. 
 
Il periodo di esperienza lavorativa che consente la mera fornitura di informazioni può essere 
dimezzato, nei casi indicati alle lettere d) ed e) della Tabella, qualora il personale 
interessato: 
 possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, 

riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell’Unione europea; 
oppure 

 attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica c.d. 
“qualificante” opportunamente documentata e con le caratteristiche descritte al 
paragrafo 2.2, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate negli Orientamenti 
ESMA. 

 
Il periodo di esperienza lavorativa che consente di prestare consulenza può essere 
dimezzato: 
 nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e) della Tabella, qualora il personale interessato 

possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, 
riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell’Unione europea; 

gen. 2018 integrati da ulteriori 2 anni di 
lavoro sotto supervisione 

g)  Nessuno dei titoli di studio sopra indicati Operatività non consentita  
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 nei casi indicati alle lettere d) ed e) della Tabella, qualora il personale interessato attesti 
di avere acquisito, mediante una formazione “qualificante” opportunamente 
documentata e con le caratteristiche descritte al paragrafo 2.2, conoscenze teorico-
pratiche nelle materie individuate negli Orientamenti ESMA.  

 
La Banca deve tenere traccia e documentare i periodi di esperienza lavorativa del 
personale, rilasciando altresì idonea attestazione al personale che ne faccia richiesta. 
 

2.2 Formazione professionale  
  
La formazione professionale da erogare al personale preposto alle Attività Rilevanti deve 
essere pertinente e adeguata rispetto alle attività che lo stesso è chiamato a svolgere e, in 
particolare, ai contratti oggetto di intermediazione, nonché mirata al conseguimento di idonei 
livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di 
efficace e corretta comunicazione con la clientela. In particolare, gli intermediari sono tenuti 
ad erogare: 
 formazione di aggiornamento per tutto il personale preposto alle Attività Rilevanti (anche 

già in possesso dei requisiti minimi): 
- per il mantenimento delle qualifiche idonee e l’aggiornamento delle conoscenze e 

competenze, attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale che 
preveda, almeno ogni dodici mesi3, la partecipazione a iniziative formative della 
durata di almeno trenta ore con specifico test di verifica; 

- in occasione dell’offerta di nuovi prodotti di investimento, secondo modalità e 
tempistiche commisurate al grado di innovazione e complessità dei prodotti 
medesimi. L’offerta dei nuovi prodotti, in tal caso, può essere effettuata soltanto dopo 
l’erogazione della predetta formazione specifica; 

- in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla 
prestazione delle Attività Rilevanti o dei modelli di servizio o della normativa di 
riferimento, attraverso una specifica formazione che preveda la partecipazione a 
iniziative formative della durata di almeno trenta ore con specifico test di verifica; 

 formazione “qualificante”: consente di dimezzare, nei casi indicati al paragrafo 2.1, il 
periodo minimo di esperienza richiesto per la prestazione delle Attività Rilevanti e 
prevede: 
- la partecipazione, nei dodici mesi antecedenti l’inizio delle Attività Rilevanti oppure 

durante il periodo di supervisione, a corsi di durata non inferiore a sessanta ore; 
- lo svolgimento, a conclusione dei corsi, di un test di verifica delle conoscenze 

acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui 
risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di 
partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. 

 
La formazione può essere erogata in aula o a distanza (in modalità videoconferenza, 
webinar, e-learning o modalità equivalenti). I corsi in aula non possono avere una durata 
inferiore a tre ore giornaliere, né superiore a otto ore giornaliere, e devono prevedere un 
numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto 

                                            
3 Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi in caso di: 

- gravidanza, dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno 
successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri per comprovate ragioni di salute, nonché per 
l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; 

- grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento; 
- assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).  
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della natura e delle caratteristiche del formatore e delle tematiche oggetto di formazione; 
nell’ambito dei corsi a distanza, invece, è necessario comunque garantire l’identificazione 
dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica, la tracciabilità dei tempi di 
erogazione e fruizione della formazione, assicurando, anche attraverso adeguati controlli, 
l’effettiva e continua presenza dei partecipanti. 
 

2.3 Altri obblighi  
 
Gli intermediari sono tenuti a: 
 definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale preposto alle Attività 

Rilevanti e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle 
responsabilità delle figure addette, rispettivamente, a fornire informazioni e/o alla 
prestazione della consulenza; 

 trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti collegati, 
all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), la 
documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale 
preposto alle Attività Rilevanti; 

 assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale 
possono operare sotto supervisione. 

 

 

3. RUOLI E RESPONSABILITA’  
 
In Intesa Sanpaolo gli obblighi definiti dalla disciplina in materia di conoscenze e 
competenze sono declinati come segue; per la descrizione dei processi si rimanda alle 
specifiche guide operative. 
 

3.1 Funzioni di Business 
 
Le Funzioni di Business definiscono, in relazione al perimetro di competenza, di concerto 
con la Funzione Risorse Umane, la Funzione Organizzazione e la Funzione Compliance, i 
ruoli e il personale tenuto a rispettare gli obblighi di cui al presente documento. 
 
Le Funzioni di Business contribuiscono alla definizione dei fabbisogni formativi. 
 

3.2 Funzione Organizzazione  
 
La Funzione Organizzazione: 
 presidia e garantisce le attività relative all’aggiornamento del sistema informativo del 

personale preposto alle Attività Rilevanti, in relazione alla gestione delle strutture 
organizzative e delle figure professionali; 

 predispone e manutiene nel tempo i funzionigrammi delle strutture e i ruoli delle figure 
professionali. 

 
Supporta inoltre le Funzioni di Business nell’individuare le strutture e i ruoli rientranti nel 
perimetro delle presenti Regole, di concerto con la Funzione Risorse Umane e la Funzione 
Compliance. 
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3.3 Funzione Risorse Umane  
 
La Funzione Risorse Umane di ciascuna delle strutture destinatarie del presente documento 
assicura: 
 il mantenimento e l’aggiornamento degli archivi che contengono le informazioni sui ruoli 

e le mansioni del personale da abilitare alle Attività Rilevanti, sulle esperienze lavorative 
e tutte le altre informazioni necessarie ad una corretta gestione degli adempimenti delle 
presenti Regole; 

 il rilascio delle attestazioni normativamente previste riguardanti l'esperienza 
professionale maturata dal personale che ha svolto Attività Rilevanti; 

 la raccolta del fabbisogno formativo e, di concerto con la Funzione Formazione, la    
pianificazione degli interventi formativi e il monitoraggio della relativa fruizione. 

 
Supporta inoltre le Funzioni di Business nell’individuare le strutture e i ruoli rientranti nel 
perimetro delle presenti Regole, di concerto con le Funzioni Organizzazione e Compliance.  
 

3.4 Funzione Formazione 
 
La Funzione Formazione garantisce - direttamente o avvalendosi di soggetti esterni che 
abbiano le caratteristiche previste dalla normativa - il soddisfacimento del fabbisogno 
formativo, assicurando che i membri del personale preposto alle Attività Rilevanti abbiano 
sempre a disposizione oggetti formativi che permettano loro di raggiungere e mantenere un 
adeguato livello di conoscenza teorico-pratica ai sensi di quanto previsto dalle presenti 
Regole. In particolare si occupa di:  
 analizzare i fabbisogni formativi e progettare i relativi percorsi; 
 contribuire alla definizione dei contenuti formativi e del relativo materiale, d’intesa con la 

Funzione Compliance e le Funzioni di Business; 
 garantire l’erogazione delle attività formative necessarie al rispetto delle presenti Regole; 
 identificare, d’intesa con le Funzioni di Business, le Funzioni Compliance e Risorse 

Umane gli eventi che richiedono l’erogazione di interventi di formazione specifica, quali 
ad esempio l’offerta di nuovi prodotti di investimento, il cambiamento di ruolo del 
personale, le modifiche che intervengano nella normativa di riferimento; 

 pianificare le attività formative e, di concerto con la Funzione Risorse Umane, 
monitorarne la fruizione e il superamento dei relativi test di verifica; 

 conservare evidenza, per almeno 10 anni, di tutta la formazione fruita dai membri del 
personale preposto alle Attività Rilevanti e dei relativi contenuti. 

 

3.5 Funzione Compliance 
 
La Funzione Compliance supporta la Formazione e le Funzioni di Business nella definizione 
dei contenuti formativi e segnala eventuali esigenze formative identificate nell’ambito della 
propria attività o derivanti dalla evoluzione della normativa di riferimento. Supporta altresì le 
Funzioni di Business nell’individuare i ruoli e le strutture rientranti nel perimetro delle 
presenti Regole, di concerto con le Funzioni Risorse Umane e Organizzazione. 
 
Riferisce inoltre al Consiglio di Amministrazione circa il grado di conformità alle disposizioni 
delle presenti Regole e trasmette, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti 
collegati, all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), 
la documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale 
preposto alle Attività Rilevanti. 
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Anche tramite verifiche di secondo livello accerta il rispetto delle disposizioni definite dalla 
normativa pro tempore vigente in tema di conoscenze e competenze del personale. 
 

4.  PROCESSI OPERATIVI 

 

4.1 Verifica delle competenze del personale di nuova assunzione/ 
inserimento in ruolo  

 
In fase di nuova assunzione o di inserimento in un ruolo che comporta lo svolgimento di 
Attività Rilevanti, la Funzione Risorse Umane verifica la sussistenza dei requisiti di 
conoscenza ed esperienza previsti nella Tabella di cui al precedente paragrafo 2. 
 

4.2 Formazione professionale 
 
La Banca eroga la formazione di aggiornamento secondo le seguenti modalità: 
 formazione di aggiornamento nel continuo, che consiste nella fruizione, ogni 12 mesi,  di 

un percorso formativo della durata di almeno trenta ore; la formazione nel continuo 
comprende anche gli interventi formativi propedeutici all’offerta e alla 
commercializzazione di nuovi prodotti; il percorso formativo si conclude con un test di 
verifica, il cui mancato superamento comporta un periodo di sospensiva durante il quale 
l’operatività in strumenti finanziari è inibita fino alla fruizione di un ulteriore intervento 
formativo e al superamento del test; modalità di effettuazione del test e durata della 
sospensiva sono disciplinate, d’intesa con la Funzione Compliance, all’interno di 
apposite guide operative; 

 formazione di aggiornamento specifico - in occasione di neo-inserimenti in un ruolo che 
comporta lo svolgimento di Attività Rilevanti, modifiche o cambiamenti dei modelli di 
servizio o della normativa di riferimento - che consiste nella fruizione di un ulteriore 
percorso formativo della durata di almeno trenta ore; il percorso formativo si conclude 
con un test di verifica, il cui mancato superamento comporta l’impossibilità di svolgere le 
Attività Rilevanti; la rilevanza delle modifiche del modello di servizio e della normativa di 
riferimento e le modalità di effettuazione del test sono disciplinate, d’intesa con la 
Funzione Compliance, all’interno di apposite guide operative. 

 
La Banca potrà erogare la formazione “qualificante”, funzionale alla riduzione del periodo 
minimo di esperienza richiesto per la prestazione delle Attività Rilevanti, nei casi 
specificatamente individuati e con le modalità definite, d’intesa con la Funzione Compliance, 
all’interno di apposite guide operative. 
 

4.3 Monitoraggio delle esigenze formative 
 
La Funzione Risorse Umane, supportata dalle Funzioni di Business e dalle Funzioni 
Compliance e Formazione, conduce, con frequenza almeno annuale una revisione delle 
esigenze di formazione, al fine di consentire alle strutture preposte di aggiornare il piano 
formativo ed il contenuto dei moduli formativi. 
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4.4 Lavoro sotto supervisione 
 
I membri del personale che non posseggono i requisiti previsti per svolgere le attività 
rilevanti operano sotto la supervisione di un membro del personale in possesso dei requisiti 
riportati nel paragrafo 2. La Banca designa di norma come supervisore la figura del 
responsabile gerarchico e, in sua assenza, di un delegato. 
 

4.4.1 Attività Rilevanti nei confronti di clientela al dettaglio 
 
Il periodo di supervisione, nel caso di svolgimento di Attività Rilevanti nei confronti della 
clientela al dettaglio, è articolato in due fasi: 
 la prima fase di supervisione - la cui durata non può essere inferiore a 3 mesi - prevede 

che il supervisionato: 
- non abbia un autonomo portafoglio assegnato; 
- possa effettuare esclusivamente simulazioni di investimento; le proposte di 

investimento e le relative attività dispositive devono essere eseguite dal 
supervisore; 

- fruisca della formazione di aggiornamento specifico che si conclude con il 
previsto test di verifica, il cui superamento abilita al passaggio alla seconda fase; 

 la seconda fase - che termina quando è decorso il periodo previsto dalla normativa come 
definito nella Tabella di cui al precedente paragrafo 2 - prevede che il supervisionato, 
anche in virtù della presenza di procedure informatiche in grado di valutare 
automaticamente l’adeguatezza delle operazioni: 

- possa essere assegnatario di un portafoglio da gestire; 
- possa incontrare il cliente, previa preparazione dell’incontro e condivisione con il 

proprio supervisore delle proposte di investimento o di riallocazione del portafoglio 
da presentare al cliente. Resta invece esclusa - attesa la delicatezza della fase di 
censimento delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza del cliente, 
alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento - la possibilità di 
svolgere in autonomia le attività relative alla profilatura della clientela.  

 

Il supervisore, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, assume la responsabilità 
dell’operatività posta in essere dal supervisionato, anche mediante verifica costante 
dell’operato del collega.   
 
La conclusione del periodo di supervisione è sancita tramite specifica comunicazione al 
supervisionato e al relativo supervisore. 
 
Il personale, che alla data di entrata in vigore delle presenti Regole già presta consulenza 
alla clientela al dettaglio ma non è in possesso dei requisiti di esperienza, è inserito nella 
seconda fase del lavoro sotto supervisione. 
 

4.4.2 Attività Rilevanti nei confronti di clientela professionale o controparti qualificate 
 
Nel caso di svolgimento di Attività Rilevanti esclusivamente nei confronti di clientela 
professionale o controparti qualificate, tenuto conto della diversa natura della clientela e del 
modello operativo, il periodo di supervisione è articolato in un’unica fase in cui il supervisore 
affianca il collega privo dei requisiti per il periodo necessario previsto dalla normativa come 
definito nella Tabella di cui al precedente paragrafo 2. Il supervisore si assume la 
responsabilità dell’operatività posta in essere dal supervisionato, che consiste 
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esclusivamente nella fornitura di informazioni o di quotazioni su richiesta del cliente, senza 
prevedere la prestazione del servizio di consulenza.  
 
La conclusione del periodo di supervisione è sancita tramite specifica comunicazione al 
supervisionato e al relativo supervisore. 
 

4.4.3 Elementi del lavoro sotto supervisione 
 
Il periodo di supervisione è strutturato, secondo modalità descritte in apposite guide 
operative, in modo da prevedere: 
 il continuo tutoraggio del supervisore affinché il supervisionato possa acquisire 

competenze tecnico-operative e relazionali; 
 colloqui periodici tra il supervisore e il supervisionato, adeguatamente tracciati, volti a 

verificare dei progressi del collega sotto supervisione. 
 

4.4.4 Informativa alla clientela 
 
L’obbligo di informativa in merito al fatto che le Attività Rilevanti possono essere svolte da 
personale che opera sotto supervisione è resa alla clientela nell’ambito dell’informativa 
precontrattuale. 
 

4.5 Controlli 
 
Le Funzioni Risorse Umane e Formazione monitorano nel continuo l’erogazione e la 
fruizione delle attività formative volte ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla 
normativa rilevante. Eventuali ritardi nella fruizione delle attività formative sono 
tempestivamente segnalati alla Funzione Compliance per la definizione degli opportuni 
interventi correttivi. 
 
La Funzione Compliance svolge controlli periodici per accertare il rispetto delle disposizioni 
previste dalla normativa, riferendo al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle relazioni 
periodiche sull’attività svolta. 
 
 


