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I. INTRODUZIONE 

 
 

BDSwiss Holding Ltd (di seguito la "Società") è un membro dell'Investor Compensation Fund 

(di seguito il "Fondo") per i Clienti delle Imprese di investimento di Cipro (CIF) e altre Imprese 

di investimento (IF), che non siano istituti di credito, costituito ai sensi della legge in materia 

di imprese di investimento ("Investment Firms Law") del 2002 come modificata e sostituita 

dalla DIRETTIVA DI87-07 DELLA CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE 

COMMISSION PER LA MESSA IN OPERA DELL’INVESTORS 

COMPENSATION FUND (di seguito la "Direttiva") e la Creazione e la messa in opera di un 

fondo di indennizzo per gli investitori ("Establishment and Operation of an Investor 

Compensation Fund") per i clienti soggetti ai regolamenti CIF del 2001, che erano stati 

implementati in base alla Legge. 

 
Il Fondo è un soggetto giuridico di diritto privato e la sua amministrazione è affidata a un 

Comitato di amministrazione costituito da cinque membri con mandato triennale. L’obiettivo 

del Fondo è fornire copertura alle richieste presentate dai clienti tutelati ai membri del Fondo 

stesso, tramite pagamento di un indennizzo per qualsiasi richiesta relativa a servizi oggetti di 

copertura forniti dai membri del Fondo, laddove sia stata accertata l’incapacità del membro del 

Fondo di ottemperare ai propri obblighi. 

 
La partecipazione al Fondo costituisce obbligo legale per CIF e altri IF diversi dalle banche. 

 
Qualsiasi indennizzo riconosciuto ai clienti dal Fondo non potrà eccedere la somma di ventimila 

euro (20.000 EUR). Questo vale per le richieste aggregate dei clienti nei confronti della Società. 

Il Fondo non copre l'indennizzo per le Criptovalute in considerazione dell'assenza di un quadro 

normativo UE specifico in materia di trading in tali prodotti, che non rientrano nell'ambito di 

applicazione delle attività regolamentate della Società ai sensi della Direttiva MiFID. 

 
II. CLIENTI TUTELATI 

 
 

Il Fondo tutela i clienti della Società, a meno che appartengano alle seguenti categorie: 

a. Le seguenti categorie di investitori istituzionali e professionali: 

i. IFS 

ii. persone giuridiche associate al membro del Fondo e in generale appartenenti allo 

stesso gruppo societario 

iii. banche 
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iv. istituti di credito cooperativo 

v. compagnie di assicurazione 

vi. organizzazioni di investimento collettivo in valori mobiliari e loro società di 

gestione 

vii. enti e fondi previdenziali 

viii. investitori classificati dal membro come professionisti, a loro richiesta 

b. Stati e organizzazioni sovranazionali 

c. autorità amministrative centrali, federali, confederate, regionali e locali 

d. imprese associate al membro del Fondo 

e. personale dirigenziale e amministrativo del membro del Fondo 

f. azionisti del membro del Fondo, la cui partecipazione diretta o indiretta nel suo capitale 

ammonti ad almeno il 5% del capitale sociale, o suoi soci personalmente responsabili delle 

sue obbligazioni, nonché soggetti responsabili del controllo finanziario del membro del 

Fondo, come ad esempio i suoi revisori autorizzati 

g. investitori con partecipazioni in imprese collegate al membro del Fondo e, in generale, del 

gruppo societario a cui questi appartiene, o con altre posizioni e funzioni corrispondenti a 

quelle di cui ai paragrafi (v) e (vi) 

h. parenti di secondo grado e coniugi delle persone elencate ai paragrafi (v), (vi) e (vii), come 

pure terzi che agiscano in nome di queste persone 

i. oltre agli investitori, investitori-clienti di un membro del Fondo responsabili per fatti a lui 

relativi che ne abbiano causato le difficoltà finanziarie o abbiano contribuito al 

peggioramento della sua situazione finanziaria o che ne abbiano derivato profitto 

j. investitori aventi forma societaria che, a causa delle loro dimensioni, non siano autorizzati 

a redigere un bilancio sintetico secondo la legge in materia di società ("Companies Law") 

o la legislazione corrispondente di uno Stato membro. 

 
Nel caso dei paragrafi (e), (f), (g) e (h), il Fondo sospende il pagamento dell'Indennizzo 

informando gli interessati, fino a quando raggiunga una decisione finale rispetto 

all'applicazione dei casi previsti da tali paragrafi. 

 
III. SERVIZI OGGETTO DELLA COPERTURA 

 
 

Sono oggetto della copertura i seguenti servizi di investimento offerti dalla Società: 

a. Ricezione e trasmissione di ordini relativamente a uno più strumenti finanziari 
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b. Esecuzione di ordini per conto dei clienti 

 
 

I Servizi finanziari in relazione ai quali la Società fornisce attualmente servizi di investimento 

sono i seguenti: 

a. Valori mobiliari 

b. Strumenti del mercato valutario 

c. Quote di organismi di investimento collettivo 

d. Opzioni, future, swap, forward rate agreement e qualsiasi altro derivato relativo a titoli, 

valute, tassi di interesse o rendimenti o altri strumenti derivati, indici finanziari o misure 

finanziarie che possa essere regolato con consegna fisica del sottostante o attraverso il 

pagamento in contanti 

e. Opzioni, future, swap, forward rate agreement e qualsiasi altro derivato relativo a materie 

prime che debba essere regolato in contanti o possa esserlo a scelta di una delle parti (per 

una motivazione diversa dal default o altro evento di risoluzione) 

f. Opzioni, future, swap e qualsiasi altro derivato relativo a materie prime che possa essere 

regolato con consegna fisica del sottostante, purché negoziato su un mercato regolamentato 

e/o un mercato MTF 

g. Opzioni, future, swap, forward e qualsiasi altro derivato relativo a materie prime che possa 

essere regolato con consegna fisica del sottostante, non sia altrimenti indicato nel paragrafo 

6 della sezione III e non abbia finalità commerciali, e che abbia le caratteristiche di altri 

strumenti finanziari derivati, ad esempio liquidazione e compensazione tramite istituti di 

clearing o richieste di margine periodiche 

h. Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito 

i. Contratti finanziari per differenza 

j. Opzioni, future, swap, forward rate agreement e qualsiasi altro derivato relativo a variabili 

climatiche, tariffe di spedizione, limiti di emissioni o livelli di inflazione o altre statistiche 

economiche ufficiali, che debba essere regolato in contanti o possa esserlo a scelta di una 

delle parti (per una motivazione diversa dal default o altro evento di risoluzione), nonché 

qualsiasi alto contratto in derivati relativi ad attività, diritti, obbligazioni, indici e misure 

non altrimenti qui citati, che abbiano le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 

ad esempio che siano scambiati su mercati regolamentati o mercati MTF, liquidati o 

compensati tramite istituti di clearing riconosciuti o soggetti a richieste di margine 

periodiche. 
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IV. INDENNIZZO DEI CLIENTI TUTELATI E PROCEDURE DI 

PAGAMENTO 

 
i. Incapacità di un membro del Fondo di adempiere alle sue obbligazioni verso gli 

investitori 
 
 

L’obiettivo del Fondo è fornire copertura alle richieste presentate dai clienti tutelati e derivanti 

dai servizi oggetti di copertura forniti dai suoi membri, laddove sia stata accertata l’incapacità 

del membro del Fondo di ottemperare ai propri obblighi, data la sussistenza di un'obbligazione 

rilevante del membro del Fondo in conformità con la legge e i termini del suo accordo con il 

cliente e indipendentemente dal fatto che detta obbligazione derivi da contratto o condotta 

illecita. 

 
Per incapacità di un membro del Fondo di adempiere alle sue obbligazioni si intende: 

• L'incapacità di restituire ai suoi clienti tutelati i fondi loro dovuti o che loro 

appartengano ma che siano detenuti dal membro, direttamente o indirettamente, nel 

contesto della fornitura da parte sua a detti clienti dei servizi oggetto della copertura, e 

dei quali i clienti abbiano richiesto la restituzione nell'esercizio di un loro diritto 

• Oppure, l'incapacità di trasferire ai clienti tutelati gli strumenti finanziari di loro 

proprietà e detenuti, gestiti o conservanti nel loro account dal membro del Fondo, 

incluso il caso in cui il membro sia responsabile della gestione amministrativa di detti 

strumenti. 

 
ii. Requisiti per l'avvio della procedura di pagamento dell'indennizzo da parte del 

Fondo 

Il Fondo avvia la procedura di pagamento dell'indennizzo: 

• Se il membro del Fondo invia al Fondo o alla Cyprus Securities and Exchange 

Commission ("CySEC") una dichiarazione scritta indicante la propria incapacità ad 

adempiere alle obbligazioni nei confronti dei propri clienti 

• Se il membro del Fondo deposita richiesta di liquidazione 

• Se la (CySEC) ha revocato o sospeso l'autorizzazione del membro a fornire servizi di 

investimento e accerta che questi non sarà ragionevolmente nelle condizioni di 

adempiere alle proprie obbligazioni rispetto ai clienti nel prossimo futuro, per motivi 

non riconducibili a una temporanea carenza di liquidità che possa essere gestita in 

modo immediato. 
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La CySEC potrà richiedere al membro del Fondo di definire le proprie prospettive entro un 

termine non inferiore a tre giorni lavorativi dalla richiesta. 

 
iii. Procedura relativa all'invito ai clienti tutelati a inviare domanda di indennizzo 

 
 

A seguito dell’emissione di una sentenza da parte della CySEC o del Tribunale, a fronte 

dell’avvio della procedura di compensazione, il Fondo pubblicherà su almeno tre quotidiani a 

diffusione nazionale un invito ai clienti interessati a presentare richieste di indennizzo nei 

confronti del membro del Fondo relativamente ai servizi oggetto di copertura, specificando la 

procedura per la presentazione delle relative domande, il termine ultimo per la loro 

presentazione e il contenuto richiesto. 

 
La pubblicazione includerà come minimo: 

 
 

• il nome e l'indirizzo della sede principale del membro del Fondo in relazione al quale 

il processo di indennizzo è stato attivato attraverso il Fondo 

• la data limite per la presentazione delle richieste di indennizzo, fissata comunque non 

prima di cinque mesi e non oltre nove mesi dall'ultima pubblicazione 

• modalità e indirizzo per l'invio delle richieste 
 

• indirizzo presso il quale gli investitori possono ricevere informazioni sull'esatto 

contenuto delle richieste da inviare e ottenere il relativo modulo fornito dal Fondo. 

 
 

iv. Interruzione del termine per la presentazione delle richieste 
 
 

Nel caso in cui un cliente tutelato, non per sua colpa, non sia stato informato dell'invito a 

presentare le richieste di indennizzo né sia in condizione di presentare tale richiesta entro la 

data limite, il relativo termine si ritiene interrotto, tenuto conto che un'interruzione si verifica 

in caso di evento di forza maggiore, purché sia stato dimostrato che tale evento ha impedito il 

rispetto del termine per la presentazione o la raccolta e l'invio delle necessarie informazioni. 

Risultano in particolare indicativi di un impedimento per cui il cliente tutelato non è 

responsabile e che costituisce motivo per l'interruzione del termine di presentazione gli elementi 

che seguono: 
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• evidenza della permanenza all'estero del cliente tutelato per un periodo che include 

almeno metà del termine previsto per la presentazione tempestiva delle richieste; 

• malattia confermata da un medico che costituisca serio impedimento per la 

presentazione della richiesta, per un periodo che include almeno metà del termine 

previsto per la presentazione tempestiva; oppure 

• permanenza in un istituto di pena per un periodo che include almeno metà del termine 

previsto per la presentazione tempestiva. 

Un cliente tutelato che presenti in ritardo richiesta di pagamento di indennizzo al Fondo è tenuto 

a inviare, in aggiunta alle informazioni minime richieste, una dichiarazione formale del motivo 

per cui non è stato in grado di richiedere tempestivamente l'indennizzo, allegando la necessaria 

documentazione giustificativa. 

 
 

v. Contenuto delle richieste di indennizzo presentate al Fondo 
 
 

Le richieste di indennizzo dei clienti tutelati in relazione a un membro del Fondo vengono 

inviate al Fondo in forma scritta. Le richieste di indennizzo devono includere: 

• il nome del richiedente 

• indirizzo, numero di telefono e fax nonché indirizzo e-mail del richiedente 

• il codice cliente del richiedente presso il membro del Fondo; 

• le specifiche del contratto relativo ai servizi oggetto della copertura tra il Fondo e il 

richiedente; 

• tipo e importo delle richieste di pagamento avanzate dal richiedente; e inoltre 

• i motivi giustificativi delle richieste avanzate del richiedente e i relativi importi, 

illustrati in dettaglio. 

Il Fondo potrà richiedere l'inclusione nella richiesta di indennizzo di ulteriori informazioni, che 

comunicherà con una pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale nonché 

sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica (di Cipro), mettendo un elenco di queste informazioni 

a disposizione degli investitori, presso le proprie sedi e/o le sedi del membro del Fondo. 
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vi. Procedura relativa alla documentazione e alla valutazione delle richieste di 

indennizzo 
 
 

Il Fondo nominerà come minimo un revisore autorizzato e un consulente legale con conoscenza 

dei mercati di capitali i quali, dopo una verifica iniziale dei prerequisiti, valuteranno le richieste 

presentate al Fondo e presenteranno al Comitato amministrativo una raccomandazione di 

accettazione, in tutto o in parte, o di rifiuto. In caso di disaccordo tra questi due soggetti, 

ciascuno presenterà una raccomandazione separata. La remunerazione di tali soggetti è 

concordata tra questi e il Fondo ed è a carico del membro del Fondo; se necessario, viene 

corrisposta dal Fondo. 

I soggetti sopra citati, allo scopo di valutare le richieste: 

• richiedono al membro del Fondo di esprimere la propria opinione sulla fondatezza delle 

richieste e, in caso di dubbio, di presentare la documentazione giustificativa pertinente; 

• valutano le richieste, in base alle informazioni in loro possesso, determinando l'importo 

dell'indennizzo per ciascun richiedente. 

 
Questi soggetti avranno completo accesso ai libri contabili del membro del Fondo, allo scopo 

di svolgere le proprie mansioni, e saranno tenuti alla riservatezza nei confronti di qualsiasi terzo 

in relazione alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione delle loro mansioni, 

tenendo conto che detta obbligazione di riservatezza potrà essere ignorata allo scopo di rendere 

possibile tale esecuzione. 

vii. Decisione del Comitato amministrativo sulle richieste presentate 
 
 

In relazione alla presentazione delle richieste, il Comitato amministrativo è in particolare 

competente nei seguenti casi: 
 

• se il richiedente è incluso nella categoria dei clienti tutelati 

• se la richiesta è stata presentata tempestivamente 

• se le condizioni di legge e della presente Politica per la validità della presentazione delle 

richieste di indennizzo sono soddisfatte. 

Il Comitato amministrativo rifiuta la richiesta nel caso il richiedente non soddisfi le condizioni 

sopra citate o se, a discrezione del Comitato, sussista almeno uno dei seguenti motivi: 

• il richiedente abbia impiegato mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere il pagamento 

dell'indennizzo da parte del Fondo, in particolare presentando consapevolmente evidenze 

false; 
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• il danno subito dal richiedente sia derivato in modo sostanziale da sua negligenza 

concorrente o reato commesso per suo conto in relazione al danno subito e alla sua causa 

sottostante. 

 
Il Comitato amministrativo, nell'esaminare le richieste, considera le raccomandazioni dei 

soggetti sopra citati e decide in merito alle richieste presentate al Fondo determinando l'importo 

dell'indennizzo per ogni richiedente-cliente tutelato. 

 
viii. Indennizzo riconosciuto ingiustificatamente 

 
 

Il Fondo potrà richiedere in qualunque momento al cliente tutelato la restituzione 

dell'indennizzo versatogli qualora risulti a posteriori che sussisteva motivo per rifiutare la 

relativa richiesta. 

 
ix. Determinazione dell'importo dell'indennizzo dovuto 

 
 

Per accertare la validità delle richieste di un richiedente rispetto a un membro del Fondo, nonché 

di eventuali controrichieste del membro stesso rispetto al richiedente, vengono presi in 

considerazione i libri contabili e la documentazione specifica pubblicata del membro del Fondo 

nonché la documentazione giustificativa prodotta dal richiedente. 

 
L’importo dell’indennizzo dovuto a ciascun cliente tutelato è calcolato in conformità con i 

termini legali e contrattuali che disciplinano il rapporto tra il cliente e il membro del Fondo, in 

conformità alle regole di indennizzo applicate per il calcolo delle richieste tra il cliente tutelato 

e il membro del Fondo. 

 
La valutazione degli strumenti finanziari collegati all'indennizzo dovuto al cliente tutelato 

avviene in base alla loro valorizzazione nella data: 

• della pubblicazione della sentenza 

• della pubblicazione della decisione della CySEC. 

 

Il calcolo dell’indennizzo dovuto deriva dalla somma del totale dei crediti riconosciuti al cliente 

tutelato nei confronti del membro del Fondo, derivanti da tutti i servizi oggetto di copertura 

forniti dal membro e indipendentemente dal numero dei conti di cui il cliente è beneficiario, 

dalla valuta e dal luogo di prestazione dei servizi. 
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Qualora l'importo dell’indennizzo approvato superi l'importo di ventimila euro (20.000 EUR), 

il richiedente riceverà come indennizzo la somma forfettaria massima di 20.000 EUR. 

 
x. Valutazione delle richieste dei clienti tutelati e processo di notifica 

 
 

Al termine della valutazione, il Fondo: 
 

• pubblicherà un verbale con l'elenco dei clienti del membro del Fondo che hanno diritto 

a indennizzo, unitamente all'importo dovuto a ciascuno, e lo comunicherà alla CySEC 

e al membro del Fondo entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione; e 

inoltre 

• comunicherà a ogni cliente interessato la sua decisione entro e non oltre quindici giorni 

dalla data di pubblicazione del verbale di cui sopra, con la determinazione 

dell'indennizzo totale dovuto a tale cliente. 

 
La CySEC, allo scopo di assicurare che le disposizioni di legge in vigore nella Repubblica di 

Cipro siano rispettate nel corso dell'esame delle richieste e del calcolo dell'importo 

dell'indennizzo corrispondente per ogni cliente tutelato, potrà: 

• richiedere al Fondo, al membro del Fondo e al richiedente di produrre informazioni e 

dati specifici pertinenti 

• svolgere eventuali indagini necessarie, implementando le disposizioni pertinenti delle 

leggi in materia di costituzione e responsabilità della CySEC ("Establishment and 

Responsibilities") del 2001 e 2002, come in vigore, e in particolare le disposizioni che 

determinano i poteri della CySEC in relazione alla partecipazione e alle indagini. 

 
Il richiedente cui il Fondo comunica l'importo complessivo dell’indennizzo a lui dovuto ha 

diritto, entro dieci giorni dalla comunicazione e qualora non sia d'accordo con essa, a ricorrere 

in appello alla CySEC, giustificando in maniera esaustiva il suo presunto credito. 

 
La CySEC, qualora riscontri errori o imprecisioni in relazione alla valutazione del Fondo delle 

richieste di pagamento di indennizzo e alla determinazione dell'indennizzo per ogni richiedente, 

considerando eventuali comunicazioni inviatele dal richiedente, può richiedere al Fondo di 

rettificare l'indennizzo dovuto con decisione comunicata al Fondo entro quarantacinque giorni 

dalla comunicazione alla CySEC medesima del verbale che nomina i beneficiari di indennizzo. 
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xi. Data limite e procedura relativa al pagamento dell'indennizzo 
 
 

Il Fondo è tenuto a corrispondere a ciascun cliente tutelato-richiedente l'indennizzo dovuto 

entro tre mesi dall'invio alla CySEC del verbale che nomina i beneficiari dell'indennizzo. 

 
Il pagamento dell'indennizzo da parte del Fondo è depositato sul conto bancario del cliente 

tutelato-richiedente da questi comunicato in forma scritta al Fondo. 

 
Ogni indennizzo dovuto a un cliente tutelato grava sul patrimonio del Fondo inizialmente in 

base alle singole quote dei suoi membri e, successivamente, alle attività della riserva fissa. 

 
xii. Effetti del pagamento dell'indennizzo 

 
 

Il pagamento di qualsiasi indennizzo da parte del Fondo determina ipso iure la surrogazione del 

Fondo nei diritti in capo al cliente tutelato-indennizzato-richiedente rispetto al membro del 

Fondo per un importo pari all'indennizzo. 
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