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L’Associazione NAFOP, nel contribuire con le proprie osservazioni alla consultazione sul documento 

recante modifiche al Testo Unico della Finanza (d’ora in poi: TUF), in attuazione della direttiva 

2014/65/UE (Mifid 2), ritiene opportuno evidenziare taluni profili di particolare rilevanza e di diretta 

incidenza sull’attività professionale dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza 

finanziaria (d’ora innanzi tutti: consulenti).   

 

A)  Delimitazione del perimetro operativo dei consulenti 

   Il primo punto, sul quale si richiama in particolare l’attenzione, concerne le modifiche proposte tanto 

nell’art. 18 bis, quanto nell’art. 18 ter TUF, con riguardo alla rideterminazione del perimetro operativo 

riconosciuto ai consulenti. Perimetro che, nel regime giuridico attuale risulta imperniato sulla 

prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, senza distinzioni di sorta con 

riferimento all’oggetto (i.e. strumenti finanziari), a fronte dei nuovi e più ristretti margini desumibili 

dalle modifiche prospettate nel testo in consultazione e circoscritti ai soli “valori mobiliari e alle quote 

di organismi di investimento collettivo”.  

   Alla stregua dell’elencazione degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, co. 2, TUF, sarebbero esclusi 

da detto ambito gli strumenti del mercato monetario ed una lunga serie di strumenti finanziari derivati. 

   Tanto - presumibilmente - in conformità di una pedissequa trasposizione nel nostro ordinamento del 

dettato di cui all’art. 3 Mifid 2, recante esenzioni facoltative dall’applicazione della citata direttiva e 

condizioni per l’esercizio dell’opzione normativa da parte degli Stati membri, laddove invece il criterio 

di delega per il recepimento di Mifid 2 [i.e. art. 9, lett. o), L. n. 114/205] sembra far  riferimento solo 

alle modifiche relative al tanto atteso Albo unico dei consulenti finanziari.   

 

   E’ indubbio che le modifiche prospettate nel testo in consultazione potrebbero comportare un 

sostanziale e sensibile ridimensionamento dell’attività e del modus operandi dei consulenti, tali da 

determinare, in taluni casi, veri e propri stalli operativi, suscettibili peraltro di tradursi in altrettante 

situazioni di pregiudizio – diretto o indiretto - per i clienti. Pregiudizi che potrebbero concretizzarsi sia 

con i clienti con i quali sia già in corso un rapporto contrattuale di consulenza finanziaria, instaurato nel 

rispetto delle disposizioni vigenti, sia con i potenziali clienti (specie in ipotesi di clienti professionali) 

che avrebbero meno possibilità di investimento a fronte di esigenze e richieste finanziarie più sofisticate.  

   L’Associazione paventa l’insorgenza di diversi profili di incertezza giuridica (di cui il legislatore 

nazionale non può non tener conto!), che potrebbero comportare altrettanti profili di incertezza 

operativa, con immediate ricadute sul versante tanto della tutela dei clienti o potenziali clienti, quanto 

dei consulenti che rischierebbero peraltro di divenire passibili di eventuali sanzioni.  
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  Le motivazioni che ostano ad una modifica (rectius: ridimensionamento) dei margini operativi dei 

consulenti sono molteplici e traggono origine tanto dalla normativa primaria, quanto da quella 

secondaria che, nel dettare la disciplina di dettaglio recante le regole di tutela dell’investitore, risulta di 

maggior ausilio nella comprensione delle conseguenze pregiudizievoli su accennate.  

   La complessità e molteplicità delle questioni in campo rende opportuno però procedere per gradi, 

prendendo le mosse dal dettato comunitario e dalla ratio ispiratrice, sino a giungere alla disciplina 

“domestica” con le sue peculiarità distintive e agli effetti potenzialmente pregiudizievoli che potrebbero 

involgere soprattutto gli investitori (siano essi clienti o potenziali clienti) qualora fossero approvate le 

modifiche proposte nel testo ora in consultazione. 

 

Mifid 2, esenzioni facoltative e ratio legis 

   Ferma restando la fonte comunitaria della disciplina dei consulenti, quale appunto individuata nell’art. 

3 Mifid 2, non si può certo prescindere, anche in ipotesi di esenzioni facoltative, dalla debita 

considerazione degli obiettivi cardine della produzione legislativa comunitaria. Obiettivi che hanno 

ispirato anche le modifiche apportate a Mifid 1 e finalizzati a: 

- rafforzare il livello di protezione dell’investitore; 

- stimolare la fiducia degli investitori; 

- innalzare la qualità della consulenza; 

- incrementare la concorrenza nel settore della consulenza. 

   Il filo che percorre indistintamente ed unisce tutti gli obiettivi indicati è costantemente rappresentato 

dalla finalità precipua di tutelare gli investitori ed è in questa prospettiva che si giustifica l’intervento 

del legislatore nel momento cui declina le condizioni in presenza delle quali sono identificate varie 

fattispecie di esenzioni, di tipo facoltativo, dall’applicazione della Mifid 2, rimesse quindi alla 

discrezionalità degli Stati membri.  

  Ed è sempre il faro della tutela degli investitori che – alla stregua di quanto si legge nel considerando 

n. 42 di Mifid 2 – spinge il legislatore a “limitare le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri 

possono escludere dall’applicazione della presente direttiva le persone che prestano servizi di 

investimento a clienti”, purché soggette a specifica autorizzazione e relativa disciplina a livello 

nazionale.  

  Con riguardo a quest’ultimo versante il legislatore opera uno screening preventivo delle disposizioni 

enucleabili da Mifid 2, da considerare quali parametri normativi cui rapportare “requisiti almeno 

analoghi”, da emanarsi a cura degli Stati membri.   

 

 

Esenzione facoltativa e disciplina nazionale 

   Le modifiche prospettate avrebbero sicuramente un impatto minore o di scarsa rilevanza qualora il 

nostro Paese non fosse già dotato di un’articolata regolamentazione sia dei consulenti, che della relativa 

attività professionale.  
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   Diversamente, nel nostro ordinamento la disciplina domestica offre già una disciplina stringente che, 

se per un verso risponde perfettamente e risulta in linea con gli obiettivi legislativi su indicati, per altro 

verso supera ampiamente in taluni casi l’indicato limite dei “requisiti almeno analoghi”, essendo difatti 

stata emanata (quanto a regole di condotta e adempimenti di compliance) sulla falsariga di quella 

applicabile agli intermediari finanziari. 

 

   Va peraltro evidenziato che la normativa nazionale è preesistente alle prospettate modifiche, ma 

successiva alle medesime indicazioni già fornite dall’art. 3 Mifid 1, di cui pure che il legislatore 

nazionale non sembra aver tenuto conto, operando una differente scelta normativa.  

Elementi tutti perfettamente a conoscenza anche dell’ESMA. Difatti: 

a) anni addietro, a seguito di consultazione sul mercato, finalizzata a verificare se ed in quali 

termini fosse stata esercitata l’opzione normativa di cui all’art. 3 Mifid 1, l’Associazione 

scrivente ha messo a conoscenza l’Authority europea, con dettagliata descrizione dell’attività 

svolta nell’ambito della cornice normativa introdotta a livello nazionale;  

b) nel Consultation Paper, pubblicato in ordine ai requisiti di conoscenza e competenza dei 

consulenti finanziari, ha riportato in un inciso parentale un riferimento espresso a quelli già 

fissati dal legislatore nazionale per i consulenti finanziari indipendenti, soggetti all’esenzione di 

cui all’art. 3 Mifid 1 [cfr. ESMA/2015/753 del 23 aprile 2015, sub par. 3: “… there also 

knowledge and competence requirements related to specific areas not falling under Mifid scope 

(e.g. independent advisers exempted from Mifid under Article 3)].   

   La situazione nazionale è quindi preesistente a Mifid 2 e ben nota in ambito europeo. 

   E se il quadro normativo attuale, che pure trae origine dall’art. 3 Mifid 1, nasce e cresce nel tempo, in 

virtù di una precisa scelta del legislatore nazionale, che oblitera al disposto comunitario - motivata dalla 

necessità e preoccupazione di garantire al cliente ogni forma di tutela, nonostante l’assenza di rischi di 

controparte come riconosciuto espressamente dal legislatore comunitario - a fortiori, nel caso di specie, 

dovrebbe giustificarsi una deroga al disposto comunitario.  

   La finalità primaria di tutelare l’investitore e, in particolare, di prevenire situazioni di potenziale 

detrimento per i clienti e potenziali clienti dovrebbe rappresentare la motivazione principale, tale da 

spingere il legislatore nazionale a lasciare immutato il testo degli artt. 18 bis e ter TUF, con riguardo 

all’oggetto dell’attività di consulenza come definita dall’art. 1, comma 5 septies, TUF, ovvero estesa a 

tutti gli strumenti finanziari. 

   Per quanto il tema sia sicuramente senza precedenti, un ulteriore elemento, desumibile proprio dalla 

normativa comunitaria, potrebbe giocare a favore del mantenimento dello status quo. Trattasi della 

possibilità, riconosciuta in casi eccezionali agli Stati membri, di imporre requisiti aggiuntivi nella 

disciplina nazionale rispetto a quella armonizzata.  

   In particolare, l’integrazione di un mercato unico dei servizi finanziari, soggetto ad una disciplina 

improntata alla massima armonizzazione, non consente – in applicazione della regola del divieto di gold 

plating - l’introduzione, a cura degli Stati membri, di un regime giuridico diverso e/o più severo rispetto 

a quello armonizzato, tranne in due casi eccezionali, individuati alla luce della preminente finalità, anzi 
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“necessità di far fronte  a rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità dei mercati che 

non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie”. 

 

   Traslando il medesimo principio sul versante in considerazione, che ha riguardo solo all’ordinamento 

nazionale e non versa in ipotesi soggetta ad armonizzazione, l’esigenza di garantire una maggiore 

protezione all’investitore a fronte del passaggio dalla disciplina attuale a quella eventualmente 

prospettata come frutto di una pedissequa trasposizione del dettato dell’art. 3, par. 1, lett. b), Mifid 2, 

dovrebbe rappresentare motivo sufficiente e necessario di deroga, a favore del più alto livello di tutela 

derivante dalla normativa nazionale già vigente, evitando così possibili ricadute potenzialmente 

pregiudizievoli per l’investitore italiano.   

   Nel caso di specie ricorre poi anche l’altra ipotesi eccezionale su indicata, dal momento che il mercato 

domestico risulta già sviluppato dal 2007 e presenta peculiarità proprie sul versante in questione, 

laddove la domanda di consulenza è cresciuta sensibilmente nel tempo sulla base delle coordinate fissate 

– seppure lentamente e a più riprese – dal legislatore e dal regolatore. Peculiarità quindi che non trovano 

riscontro in altri Paesi, trattandosi di un’ipotesi di esenzione facoltativa rimessa alla discrezionalità degli 

Stati membri, ma che hanno contribuito ad affermare sul mercato il consulente finanziario come 

professionista della pianificazione finanziaria, in grado di offrire ai clienti e potenziali clienti le più 

ampie garanzie di tutela. Tanto nel rispetto di una serie di requisiti personali e professionali, regole di 

comportamento, obblighi organizzativi e di compliance di carattere speciale (dove la specialità è 

stata dettata esclusivamente dalle limitazioni operative e dai requisiti peculiari ivi imposti), ma non 

meno severi rispetto a quelli imposti agli intermediari finanziari.   

 

Lo statuto normativo speciale dei consulenti: principali coordinate normative 

   Con l’introduzione nell’ordinamento nazionale degli artt. 18 bis e ter TUF i consulenti sono stati 

considerati soggetti legittimati a prestare a titolo professionale nei confronti del pubblico il servizio di 

consulenza in materia di investimenti.  

   La legittimazione in tal senso è stata subordinata alla ricorrenza di determinati requisiti, previsti dalla 

regolamentazione ministeriale e necessari per l’iscrizione nel relativo Albo professionale. Iscrizione che 

ne riconosce pienamente lo status di soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di consulenza senza 

detenzione di denaro o di titoli di pertinenza della clientela, nel rispetto però di fitte maglie disciplinari 

intessute a tutela dell’investitore e basate su una serie di adempimenti pressoché identici a quelli 

declinati per gli intermediari finanziari.   

   Lo statuto normativo speciale, cui sono soggetti i consulenti, trae origine dal combinato disposto degli 

artt. 18 bis e ter TUF, che rinviano alla disciplina secondaria, articolata in due decreti ministeriali (i.e. 

D.M. n. 206/2008 e D.M. n. 66/2012), applicabili rispettivamente ai consulenti finanziari persone fisiche 

e alle società di consulenza finanziaria, nonché ad un regolamento della Consob (i.e. reg. n. 17130/2010) 

emanato, come si è già precisato, sulla falsariga – tranne poche eccezioni del caso - di quello relativo 

agli intermediari finanziari. 
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   Una fitta rete di adempimenti e di requisiti stringenti, creata, per un verso, a garanzia del cliente e/o 

potenziale cliente, per altro verso a tutela dei principi concorrenziali e nella prospettiva del livellamento 

del campo di gioco (level playing field) tra tutti gli attori del settore della consulenza. 

   Il quadro normativo su tratteggiato ruota, in particolare, attorno al perimetro operativo del servizio di 

consulenza in materia di investimenti, come definito dall’art. 1, comma 5 septies, TUF (su cui si rinvia 

infra), nonché a taluni requisiti imprescindibili nella professione del consulente, la cui mancanza è 

sanzionata con la misura estrema della radiazione dall’Albo [cfr. combinato disposto degli artt. 5 D.M. 

n. 206/2008 e 3 D.M. n. 66/2012 con l’art. 27, co. 2, lett. a), n. 2), reg. Consob n. 17130/2010].  

   Trattasi dei requisiti di indipendenza, anzi del più elevato grado di indipendenza che incide su 

entrambi i versanti, soggettivo ed oggettivo, ove a risultare soggetti a divieto non risulta solo la 

percezione di benefici – di qualunque natura – da parte di soggetti diversi dal cliente, bensì anche tutti 

i rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria o di altra natura (persino familiare nel caso 

dei soggetti di cui all’art. 18 bis), intrattenute, direttamente o indirettamente, con emittenti ed 

intermediari, ovvero con tutti i quei soggetti che potrebbero condizionare l’indipendenza di giudizio 

nella prestazione del servizio di consulenza, ovvero, nel caso delle società di consulenza finanziaria, 

con società controllate da emittenti ed intermediari, controllanti o sottoposte a comune controllo, con 

l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società.  

   Motivo per il quale sarebbe opportuno sostituire l’attuale e fuorviante denominazione di 

“consulenti finanziari autonomi” con quella più appropriata di “consulenti finanziari 

indipendenti”. 

   Divieti del medesimo tenore su indicato per le persone fisiche sono riproposti per le società di 

consulenza finanziaria, anche nel caso in cui facciano parte di un gruppo la cui struttura non deve essere 

tale da condizionarne l’indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. 

Parimenti, nei confronti degli esponenti aziendali, ma soprattutto dei soci dei cui requisiti di 

indipendenza la società deve farsi garante verso l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei 

consulenti finanziari. 

   Il lungo elenco delle situazioni vietate è diretto a preservare quella connotazione ontologica del 

consulente che lo contraddistingue sul mercato, laddove i requisiti di indipendenza, di tipo soggettivo 

ed oggettivo, sono declinati in funzione della più ampia tutela del cliente e potenziale cliente, 

consentendo al consulente di essere privo di limiti e di godere della più ampia libertà operativa nel 

prendere in considerazione, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, tutti 

i prodotti finanziari disponibili sul mercato onde raccomandare al cliente quello più adeguato (in 

termini di rischio/rendimento, costi, etc.) alle sue esigenze finanziarie.  

   Tanto discende altresì dalla stessa definizione di “emittenti ed intermediari”, riportata nel glossario 

introduttivo sia del D.M. n. 66/2012, quanto nel D.M. n. 206/2008, il quale ricomprende espressamente 

tutti quei soggetti (con i quali – si rammenta – il consulente non deve intrattenere alcun tipo di rapporto) 

che, come chiaramente espresso nella formula di chiusura, “intermediano risorse finanziarie attraverso 

prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede”.   
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   Ad adiuvandum, anche la regolamentazione di dettaglio propende verso un’ampia delimitazione del 

perimetro operativo dei consulenti, esteso sino ad includervi la più estesa categoria dei prodotti 

finanziari [cfr. a titolo esemplificativo, inter alia, l’art. 16, co. 1, lett. c), reg. Consob n. 17130/2010, 

relativo al contenuto contrattuale e ai sensi del quale “i consulenti finanziari forniscono ai clienti al 

dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto che determina 

almeno: … c) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto 

prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del Testo Unico od 

aventi ad oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all’articolo 1, commi 

5 e 6, del Testo Unico”]. 

   Ampie possibilità operative con riguardo all’oggetto della raccomandazione personalizzata sono 

quindi espressamente riconosciute dallo stesso regolatore che ha significativamente contribuito a dettare 

precise regole di comportamento ed organizzative sempre a tutela del cliente e potenziale cliente.  

   Regole che impongono peraltro al consulente di presentarsi al cliente al dettaglio o potenziale cliente 

al dettaglio, “al momento del primo contatto e comunque in tempo utile e comunque prima della 

conclusione del contratto”, fornendogli “tutte le informazioni necessarie affinché possa ragionevolmente 

comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti” (cfr. art. 

15 reg. Consob n. 17130/2010), ivi incluso il perimetro operativo nel quale può spaziare nello 

svolgimento della propria attività professionale.  

   E’ sulla scorta di questo bagaglio normativo che il consulente, in quanto professionista della 

pianificazione finanziaria, è stato dal legislatore prima e dal regolatore poi, autorizzato a presentarsi 

al cliente o potenziale cliente, il quale ha fatto pieno affidamento sulle informazioni fornite in sede 

preliminare, tanto da comprenderne in primo luogo le peculiarità distintive rispetto al medesimo 

servizio prestato dagli intermediari finanziari, nonché, in secondo luogo, da assumere una decisione in 

ordine alla conclusione del contratto con i consulenti in questione.  

   Quello da ultimo indicato identifica un altro versante sul quale il cliente subirebbe un pregiudizio, 

avendo ampiamente confidato sulla mancanza di limiti per il consulente in relazione agli strumenti 

finanziari (rectius: prodotti finanziari) suscettibili di raccomandazione personalizzata di 

(dis)investimento. 

   Il restringimento del bacino operativo dei consulenti, modificando l’impostazione iniziale, sulle cui 

basi era stato costruito il rapporto contrattuale, potrebbe divenire motivo di recesso da parte del cliente. 

E tanto potrebbe ipotizzarsi soprattutto nel caso di cliente professionale che presenta esigenze ed avanza 

spesso richieste finanziarie più sofisticate rispetto ad un cliente al dettaglio. Esigenze che il consulente, 

qualora venissero accolte le modifiche proposte nel testo in consultazione, si troverebbe impossibilitato 

a soddisfare, a causa dell’intervenuta preclusione in ordine a strumenti finanziari differenti dai valori 

mobiliari e da quote di organismi di investimento collettivo, con conseguente “fuga” del cliente verso 

modelli di consulenza che, privi delle indicate limitazioni operative qui in discussione, apparirebbero 

più confacenti alle sue caratteristiche finanziarie.  

   Corollario ulteriore di detta situazione, la conseguente violazione del principio di concorrenza e del 

livellamento del campo di gioco tra tutti gli attori della consulenza, che il legislatore ed il regolatore 

nazionali hanno cercato di creare dal 2007 ad oggi, pur trattandosi nel caso di specie di soggetti che 

traggono la propria fonte normativa da un’ipotesi di esenzione facoltativa. 
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Incertezze giuridiche ed incertezze operative 

   Come già accennato, il restringimento dei margini operativi da riconoscere al consulente potrebbe 

palesare diversi profili di incertezza giuridica che rischiano poi di tradursi in altrettanti profili di 

incertezza operativa, con potenziali ricadute pregiudizievoli sia per i clienti che per i consulenti.  

   La prima forma di detrimento a danno del cliente si consumerebbe nella violazione del principio 

generale cui risulta improntato il rapporto del consulente con il cliente o potenziale cliente: quello di 

agire con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio gli interessi del cliente.   

   Questo il comune denominatore che connota indistintamente tutte le ipotesi potenzialmente dannose 

per il cliente.  

   A questa potrebbero seguire altre situazioni più dettagliate.  

   Nel prosieguo si cercherà di rappresentare, almeno nelle linee essenziali, quelle principali – inter alia 

- nella prospettiva di offrire adeguati spunti di riflessione su un tema particolarmente delicato quale 

quello in considerazione.  

 

1) Il servizio di consulenza in materia di investimenti e la tutela degli investitori  

   Il centro gravitazionale dell’attività di consulenza è stato individuato nella nozione di strumento 

finanziario, configurato – a seguito di diversi interventi normativi succedutisi nel tempo sino ai giorni 

nostri – come genus, dettagliatamente elencato nell’art. 1, co. 2 TUF e a sua volta incluso nella più 

ampia categoria dei prodotti finanziari. 

   La nozione di strumento finanziario ha così sostituito nel tempo quella di valore mobiliare che nel 

testo della Mifid è stato configurato solo come una species del genus degli strumenti finanziari, talora 

oggetto nel tempo di accese querelle e di una nutrita letteratura giuridica in ordine sia all’esatta 

ricostruzione dei relativi margini definitori, sia alle numerose incertezze giuridiche che ne sono derivate.   

   Non è certo questa la sede per dissertazioni dottrinarie in materia, sicuramente ben note a chi legge, 

ma appare opportuno non tralasciare – sempre in funzione della primaria finalità di tutela dell’investitore 

– talune brevi considerazioni. 

   Mifid 1 ha introdotto una nuova versione della nozione di valore mobiliare, maggiormente definita 

rispetto al passato, ma incentrata su una categoria aperta - non tassativa - a mezzo di una formula di 

chiusura tale da includere altri valori non espressamente menzionati, purché connotati dai medesimi 

requisiti ivi indicati.  

   La continua innovazione finanziaria potrebbe però sviluppare strumenti talvolta non facilmente e 

nettamente ascrivibili alla tipologia indicata, rendendo incerta l’attività professionale, laddove il 

consulente nutra dubbi giuridici sulla natura ed esatta qualificazione di un determinato strumento 

finanziario. Uno strumento che, in ipotesi, potrebbe risultare confacente alle esigenze finanziarie di uno 

specifico cliente. 



9 
 

NAFOP 
The National Association of Fee Only Planners - Mifid Compliance Legal Department - www.nafop.org 

Verona (Italy) - tel. +390458010894 - fax +39045595767 - info@nafop.org 

   Senza dimenticare che diversi dei valori mobiliari elencati, oltre ad essere oggetto di diversi interventi 

– a livello comunitario e nazionale - in tema di prodotti illiquidi, complessi e rischiosi, sono altresì 

inclusi tra quelli più facilmente “aggredibili” qualora dovesse essere attivata la misura di risoluzione del 

bail-in. E la cronaca attuale ne offre di esempi! 

   La proposta modifica del perimetro operativo circoscrive quindi anche le possibilità di investimento 

per il cliente a fronte di un servizio – quello della consulenza in materia di investimenti – che nel contesto 

di Mifid 1 è stato promosso da servizio accessorio ad attività finanziaria a titolo principale con riguardo 

all’intero panorama degli strumenti finanziari. 

  Diversamente, la consulenza finanziaria sarebbe depotenziata nelle sue caratteristiche intrinseche, con 

conseguente pregiudizio proprio di quegli investitori nei confronti dei quali il legislatore si premura di 

voler garantire una tutela rafforzata.  

 

2. Stalli operativi nella prestazione del servizio di consulenza e possibili violazioni della regola 

dell’adeguatezza 

   Tra le situazioni maggiormente pregiudizievoli, ipotizzabili nel rapporto tra consulente e cliente alla 

luce delle modifiche operative prospettate nel documento in consultazione, si riportano di seguito – solo 

a titolo esemplificativo – talune che traggono origine dalla disciplina di dettaglio, nell’ambito della quale 

la prestazione del servizio di consulenza trova il proprio fulcro nel rispetto della regola 

dell’adeguatezza, esposta, nei casi in considerazione, al rischio di serie violazioni. 

   Adeguatezza che nell’attività professionale dei consulenti va presa in considerazione in una duplice 

prospettiva: una circoscritta al rapporto tra consulente e cliente e quindi limitata al portafoglio 

direttamente sotto consulenza; l’altra invece estesa ad una dimensione più ampia (i.e. di pianificazione 

finanziaria) che tiene adeguatamente conto dell’intero patrimonio del cliente (ivi inclusi tutti i rapporti 

finanziari instaurati con differenti istituti bancari).  

   Con riferimento specifico al primo profilo indicato si raffigurano principalmente due situazioni 

suscettibili di arrecare pregiudizio al cliente o al potenziale cliente. 

a) Il consulente finanziario deve sempre agire nel migliore interesse del cliente, formulando 

raccomandazioni di (dis)investimento, aventi ad oggetto – nell’ambito della più ampia 

consulenza finanziaria indipendente – gli strumenti finanziari più adeguati alle caratteristiche 

del cliente ed idonei a soddisfare le sue esigenze finanziarie, tra tutti quelli disponibili sul 

mercato. 

Limitando le possibilità operative solo ad alcune species di strumenti finanziari (i.e. valori 

mobiliari e quote di organismi collettivo del risparmio), il consulente potrebbe essere costretto 

a raccomandare uno strumento “non perfettamente adeguato” al cliente, avendo invece 

individuato uno più idoneo quanto a caratteristiche, rischi e costi, proprio tra gli strumenti che 

gli sono preclusi ex lege. 

Il pregiudizio si concretizzerebbe a danno del cliente, mentre il consulente potrebbe - per 

assurdo - rendersi passibile di sanzione per aver raccomandato uno strumento, pur sapendo che 

altro (prodotto) sul mercato avrebbe potuto meglio rispondere alle esigenze di investimento del 

cliente.  
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b) Un blocco operativo dell’attività di consulenza già in corso deriverebbe altresì dal fatto che, nel 

passaggio dall’attuale al nuovo regime, i consulenti non potrebbero formulare neanche 

raccomandazioni di disinvestimento con riguardo agli strumenti finanziari già in portafoglio.  

c) Altra ipotesi potrebbe concretizzarsi nel momento in cui sia lo stesso cliente a richiedere un 

determinato strumento finanziario in ordine al quale il consulente sia impossibilitato ex lege a 

formulare una raccomandazione di investimento e, nel contempo, a soddisfare una richiesta o 

un’esigenza specifica del cliente medesimo o di un potenziale cliente.   

   Nella più ampia ottica della pianificazione finanziaria poi i consulenti valutano l’adeguatezza del 

portafoglio sotto consulenza e delle raccomandazioni personalizzate con riferimento all’intera 

situazione patrimoniale del cliente derivante anche da una molteplicità di posizioni finanziarie e rapporti 

intrattenuti dal medesimo cliente con più istituti bancari e finanziari. Posizioni finanziarie che 

potrebbero includere anche altri strumenti finanziari diversi da quelli consentiti ai consulenti finanziari 

che, anche in questo caso, si troverebbero nell’impossibilità di formulare un giudizio di adeguatezza 

complessiva.  

 

3. Prestazione del servizio di consulenza e attività compatibili 

   Tra gli elementi che depongono in senso contrario ad una revisione in peius dei margini operativi da 

riconoscere ai consulenti vanno altresì evidenziati taluni profili di contraddittorietà tra l’oggetto delle 

raccomandazioni personalizzate (i.e. valori mobiliari e quote di organismi di investimento collettivo) e 

quello più ampio di una serie di attività compatibili (i.e. strumenti finanziari) con il servizio di 

consulenza in materia di investimenti. 

   Trattasi di attività che non sono coperte da riserva di legge, spesso esercitate dai consulenti 

singolarmente o a titolo accessorio onde fornire un valore aggiunto al servizio principale cui sono 

abilitati (i.e. analisi finanziaria, ricerca in materia di investimenti, consulenza generica).  

   In considerazione dell’attività professionale complessivamente svolta dai consulenti nei termini di una 

pianificazione finanziaria, il primo riferimento involge la consulenza generica, alla quale viene 

ricondotta tanto l’asset allocation quanto l’attività di financial planning.  

   Sebbene in presenza di una precisa volontà legislativa di non disciplinare espressamente detta attività 

professionale, oggetto solo di due considerando iniziali della direttiva di II livello di Mifid 1 (cfr. n. 81 

e 82 direttiva 2006/73/CE), confermati nei medesimi termini dalla disciplina di II livello di Mifid 2 (cfr. 

considerando n. 15 e 16 del regolamento delegato COM(2016)  2398 final del 25 aprile 2016), si evince 

chiaramente il discrimine rispetto all’attività di consulenza finanziaria, rappresentato – nel caso della 

consulenza generica - da una tipologia di strumento finanziario. 

   Il carattere preparatorio o strumentale di detta attività rispetto ad altri servizi di investimento viene poi 

esemplificato proprio con riguardo a quello della consulenza in materia di investimenti.  

   Nel caso di specie, il consulente si troverebbe “costretto” tra margini di operatività con coincidenti. 

Difatti, per un verso potrebbe prestare un’attività liberamente esercitabile con riguardo a tutti gli 

strumenti finanziari, per altro verso, nel momento di “scendere da un piano generale ad uno specifico” 

(ovvero da una tipologia di strumento finanziario ad uno specifico strumento finanziario quale oggetto 
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di raccomandazione personalizzata), mediante individuazione di determinati strumenti finanziari 

nell’ambito di ciascun asset preventivamente individuato, il consulente si troverebbe nell’impossibilità 

operativa di soddisfare gli interessi del cliente, frustrando peraltro tutte le finalità sottese ad un processo 

di pianificazione finanziaria.  

   Parimenti, identica considerazione si impone con riferimento all’attività di analisi finanziaria, di 

ricerca in materia di investimenti e di raccomandazioni generali in relazione ad operazioni su strumenti 

finanziari che identificano un servizio accessorio senza limiti di sorta quanto all’oggetto finanziario.   

   Su questo specifico versante va peraltro evidenziato che molti consulenti già in attività hanno acquisito 

e maturato competenze specifiche in tema di analisi su strumenti finanziari, in particolare, su quelli 

derivati, con riferimento ai quali, nel corso degli anni, hanno contribuito a definire molte controversie 

sulla base delle consulenze tecniche conferite loro d’ufficio dall’autorità giudiziaria o su istanza di parte.  

   Sarebbe oltremodo contraddittorio vanificare anche nel rapporto con la clientela (specie se di tipo 

professionale) tutta l’expertise sviluppata nel tempo, notoria e ampiamente riconosciuta anche dalla 

stampa, per blocchi operativi avallati dal legislatore nazionale.  

   Il risultato potrebbe essere controproducente, portando ad un servizio di consulenza depotenziato nelle 

sue possibilità e all’implicito riconoscimento di una tutela dimezzata per gli investitori nazionali. 

 

4. Adempimenti consequenziali ed oneri connessi 

   Infine, l’Associazione non può esimersi dall’evidenziare altre conseguenze di immediato impatto sul 

versante dei consulenti, che però involgono indirettamente anche quello del cliente.   

   In particolare, la delimitazione in peius del perimetro operativo riconosciuto ai consulenti rimetterebbe 

in discussione regole consolidate, comportando inevitabilmente ulteriori - ed ingiustificati! - 

adempimenti ed oneri di compliance.  

   Adempimenti necessari per modificare le procedure interne, specie quelle dirette a rimappare – alla 

luce del nuovo dettato normativo - e selezionare la gamma degli strumenti finanziari inclusi nei nuovi e 

ristretti margini operativi del consulente.  

  Senza dimenticare tutti gli altri obblighi connessi, quali - per citarne solo alcuni - la revisione dei 

documenti informativi da consegnare preliminarmente al cliente, nonché dei contratti già stipulati, la 

riprofilatura dei clienti, unitamente alla revisione della composizione dei portafogli sotto consulenza. 

  Adempimenti tutti imposti inevitabilmente dalla nuova normativa che, però, per un verso rischiano di 

danneggiare l’immagine professionale dei consulenti, i quali incontrerebbero non poche difficoltà in 

punto di spiegazioni al cliente circa le motivazioni sottese all’intervenuto restringimento operativo 

rispetto a quanto loro già rappresentato in sede precontrattuale (come peraltro espressamente richiesto 

dall’art. 15 reg. Consob, recante regole di presentazione, su cui v. supra). Cosa che peraltro potrebbe 

essere interpretata dalla clientela come una sorta di declassamento normativo del consulente e 

sintomatico di una minore professionalità riconosciuta ex lege.  
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   Per altro verso gli indicati adempimenti presenterebbero dei costi che non sarebbero in alcun modo 

compensati da un corrispondente riconoscimento all’investitore di un più elevato livello di tutela rispetto 

a quello garantito dal regime giuridico attuale.  

   Difatti, i portafogli sotto consulenza dovrebbero essere tutti rivisti nella loro composizione, con 

l’ulteriore aggravante di far ricadere sul cliente il costo anche di una maggiorazione della remunerazione 

da corrispondere al consulente a fronte di un servizio da lui non richiesto, ma reso necessario da 

modifiche normative. 

In definitiva, il cliente subirebbe un incremento della remunerazione al consulente, in assenza però di 

un corrispondente valore aggiunto nella prestazione del servizio di consulenza! 

 

Conclusioni 

   L’Associazione NAFOP, alla luce di tutte le considerazioni addotte e di quelle ulteriormente 

prospettabili, sulle quali si rende disponibile a fornire tutti i chiarimenti necessari, sostiene la propria 

posizione a favore del mantenimento dello status quo normativo ed auspica vivamente che lo Stato 

italiano, nel lasciare inalterato il disposto degli artt. 18 bis e ter TUF, con riguardo a tutti gli 

strumenti finanziari suscettibili di raccomandazioni personalizzate,  possa farsi interprete di 

queste istanze presso le sedi comunitarie competenti in occasione delle comunicazioni prescritte 

dall’art. 3, parr. 4 e 5, Mifid 2.  

 

 

B) Qualificazione giuridica dei consulenti e offerta fuori sede 

   Altro profilo di particolare rilevanza nell’attività professionale dei consulenti concerne le 

problematiche relative all’offerta fuori sede. 

   Anche questo punto costituisce un tema delicato che prende le mosse dalla mancanza di una espressa 

qualificazione giuridica dei consulenti: trattasi di professionisti intellettuali o di intermediari? 

   Si ritiene pertanto opportuno riproporre in questa sede – che peraltro appare la più appropriata, 

trattandosi di normativa primaria – talune considerazioni già proposte nel corso della consultazione sulle 

modifiche al regolamento Consob sull’Arbitro delle controversie finanziarie, ma con riferimento alle 

quali l’Autorità di vigilanza non si è in alcun modo espressa, lasciando in sospeso una problematica 

latente dal 2007.  

   Eppure una risposta risolutiva sul punto in questione sarebbe di maggiore ausilio sia nell’applicazione 

della disciplina generale, in mancanza di puntuali previsioni nello statuto normativo speciale, sia nella 

determinazione di ulteriori considerazioni alla luce del TUF.  
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   L’Associazione propende senza dubbi di sorta per la qualificazione dei consulenti come 

“professionisti intellettuali” e tanto sulla scorta di più elementi desumibili dal relativo background 

normativo.  

Difatti, già espressamente definiti tali (i.e. professionisti intellettuali) dallo schema del decreto 

legislativo di recepimento della Mifid 1, i consulenti - a parere dell’Associazione - non hanno perso 

detta qualificazione in favore di quella di intermediari, alla stregua di più fattori concomitanti. 

   In primo luogo, in ragione delle proprie origini normative – prima comunitarie poi nazionali – i 

consulenti prestano esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti con talune 

limitazioni, ovvero senza detenzione di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti 

(ex art. 3 Mifid 1, confermato sul punto da Mifid 2, nonché ai sensi degli artt. 18 bis e ter Tuf).  

   In virtù di dette modalità operative – come precisato dallo stesso legislatore comunitario - i 

professionisti in questione “non possono mai trovarsi in situazioni di debito con i loro clienti”, in quanto 

non sono autorizzati a prestare altri servizi di investimento (cfr. art. 3, par 1, Mifid 1 e Mifid 2). 

   L’attività professionale svolta dai consulenti finanziari ex artt. 18 bis e ter TUF è quindi incentrata 

principalmente sull’unico servizio di investimento (i.e. quello della consulenza in materia di 

investimenti) per la cui prestazione risultano legittimati. 

   Le riconosciute limitazioni operative per l’esercizio dell’attività di consulenza (i.e. senza detenzione 

di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti), unitamente all’esclusione di 

qualunque altro servizio di investimento, rappresentano così già alcuni elementi significativi ai fini della 

qualificazione dei consulenti finanziari come professionisti intellettuali e non come intermediari. Difatti, 

nell’esercizio della propria attività non intermediano alcunché, limitandosi a formulare raccomandazioni 

personalizzate per le quali il cliente dovrà poi rivolgersi ad un soggetto abilitato alla prestazione degli 

altri servizi di investimento.  

   Altro dato che sembra avvalorare una qualificazione dei consulenti diversa da quella degli intermediari 

finanziari, discende dalla stessa scelta, di ordine sistematico, operata dal legislatore nazionale in sede di 

recepimento della Mifid 1 e, in particolare, di esercizio dell’opzione normativa di cui all’art. 3 Mifid 1 

che, come già visto, reca una casistica di esenzioni facoltative dall’applicazione della direttiva indicata, 

nella prospettiva di identificare soggetti sottratti alla disciplina della Mifid per sottoporli ad uno statuto 

normativo speciale, in considerazione delle peculiarità che ne connotano tanto i requisiti soggettivi 

quanto le modalità di prestazione del servizio.  

   E di tanto ne appare pienamente consapevole il legislatore nazionale negli incipit dei disposti tanto 

dell’art. 18 bis quanto di quello dell’art. 18 ter TUF, laddove si legge che “la riserva di attività di cui 

all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche/per le società…”.   

   Se il legislatore nazionale avesse inteso riconoscere ai consulenti la qualificazione di intermediari 

finanziari, al pari dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento, li avrebbe disciplinati 

con l’aggiunta di un nuovo comma all’interno dell’art. 18 TUF.  

   Diversamente, proprio in ragione delle caratteristiche peculiari che ne contraddistinguono una 

disciplina speciale, ne ha fatto oggetto di due distinte e specifiche disposizioni: l’art. 18 bis relativa ai 

consulenti finanziari persone fisiche, l’art. 18 ter TUF dedicato alle società di consulenza finanziaria.   
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   Alla luce degli elementi forniti e di tutti gli ulteriori chiarimenti che l’Associazione Nafop si rende 

disponibile a fornire, si auspica un espresso riconoscimento dei consulenti in qualità di professionisti 

intellettuali, con l’immediata conseguenza che l’attività posta in essere dai consulenti in luoghi diversi 

e a integrazione di quella effettuata nel proprio studio professionale o dalla propria sede, non identificano 

ipotesi di offerta fuori sede, qualora venga svolta – su richiesta espressa del cliente – presso un recapito 

da quest’ultimo indicato.  

   Parimenti ad altri professionisti intellettuali, anche il consulente, in ragione della medesima 

qualificazione, dovrebbe poter usufruire anche di spazi differenti dal proprio studio professionale per 

meglio conoscere il cliente e poter conseguentemente formulare quelle raccomandazioni personalizzate 

che rappresentano il contenuto dell’attività di consulenza. E tanto dovrebbe valere a fortiori in presenza 

di esigenze spazio-temporali ed impedimenti personali del cliente che gli rendono difficile raggiungere 

il domicilio del consulente.  

   In tal caso l’esercizio dell’attività professionale, rappresentando parte integrante dell’attività di 

consulenza, non mina in alcun modo la tutela del cliente, bensì sovviene alle esigenze del medesimo, 

qualora sia lui stesso a sollecitare un incontro con il consulente in luogo differente dallo studio 

professionale.  

   Non solo. Va evidenziato che il servizio di consulenza, nel caso di specie, viene prestato senza 

detenzione di denaro e titoli di pertinenza della clientela, con la conseguenza che non ricorrerebbero le 

stesse esigenze di tutela che giustificano le disposizioni di cui all’art. 30, co. 6 e 7, TUF (i.e. sospensione 

dell’efficacia dei contratti e recesso del cliente), atteso che il cliente non rimane “ingabbiato” in alcuna 

operazione finanziaria, della quale possa successivamente pentirsi. 

   Rimane difatti nella discrezionalità del cliente dar o meno corso alle raccomandazioni formulate 

dal consulente, cosa che potrà fare solo recandosi presso un istituto abilitato alla prestazione di altri 

servizi di investimento. Tant’è vero che il contenuto contrattuale indicato dalla disciplina secondaria, 

inter alia, fa riferimento alla possibilità che venga previsto “l’obbligo per il cliente di comunicare al 

consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il 

consulente ha raccomandato” [cfr. art. 16, co. 1, lett. g), reg. Consob n. 17130/2010].  

   Seguendo diverso orientamento – e quindi impedendo al consulente di raggiungere il cliente ove da 

quest’ultimo richiesto – si intaccherebbe il versante di tutela del cliente che è e deve rimanere libero 

di scegliere un consulente (per ipotesi domiciliato anche in altra città lontana geograficamente da quella 

di residenza) piuttosto che un altro sulla base di un rapporto fiduciario che è immanente ad ogni rapporto 

d’opera intellettuale.  

   In definitiva, la disciplina dell’offerta fuori sede non dovrebbe trovare applicazione nei confronti 

dei consulenti, dal momento che l’attività prestata da questi ultimi, in qualità di professionisti 

intellettuali, non andrebbe qualificata e non sarebbe quindi assimilabile sotto la targhetta di 

“offerta fuori sede”. 
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   Conseguentemente l’Associazione invita a modificare l’art. 30 TUF, aggiungendo al comma 2, la 

seguente: “lett. c) il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dai consulenti finanziari 

autonomi e dalle società di consulenza finanziaria” 

[“2. Non costituisce offerta fuori sede: 

omissis 

c) l’attività di consulenza in materia di investimenti prestata dai consulenti finanziari autonomi e 

dalle società di consulenza finanziaria”.] 

 

   Qualora tuttavia il legislatore non dovesse condividere la ricostruzione su effettuata, propendendo per 

la differente qualificazione dei consulenti quali intermediari – con riguardo alla quale si auspica una 

chiara ed espressa posizione – nulla osta all’inclusione anche dei consulenti tra i soggetti abilitati 

all’offerta fuori sede, parimenti a tutti gli altri intermediari finanziari. 

   Possibilità peraltro ipotizzata anche dall’art. 3 Mifid 2 che, nell’elenco dei parametri normativi cui 

ragguagliare requisiti almeno analoghi per i consulenti, precisa al par. 2, lett. b): “norme di 

comportamento quali stabilite …. e, qualora il regime nazionale consenta a tali persone di nominare 

agenti collegati, all’articolo 29, e relative misure di esecuzione”.    

   Nel caso in cui quella ora indicata dovesse essere la direzione intrapresa dal legislatore nazionale, si 

invita a modificare l’art. 30 TUF, riconoscendo espressamente anche ai consulenti la possibilità di 

svolgere offerta fuori sede. 

 

--------------------------------------------- 

 

Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

 

             NAFOP  

 

 

 

 


