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Oggetto: Osservazioni al documento “Consultazione pubblica sulle misure attuative 

della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 600/2014 relativi ai mercati degli 

strumenti finanziari (MiFID II-MiFIR) nonché del Regolamento (UE) n. 909/2014 

relativo al regolamento titoli e ai depositari centrali (CSDR)” 

 

Con riferimento alla procedura di consultazione pubblica relativa ad alcune modifiche al 

Decreto Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “TUF”) la scrivente Associazione intende 

sottoporre alcune osservazioni alla bozza resa pubblica da codesta Autorità in data 12 maggio 

2016 (di seguito il “Documento di Consultazione”). 

 

1) Parte II “Disciplina degli intermediari” – Titolo II “Servizi e attività di 

investimento” – Capo II “ Svolgimento dei servizi e delle attività 

 

L’art. 25  ter, commi 1 e 2, del TUF nella formulazione sottoposta a consultazione 

pubblica continua a prevedere che “1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al 

collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. 2. In relazione ai 

prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la 

Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di cui agli 

articoli 6, comma 2, 6-bis, 6-ter e 7, commi 1, 1-bis e 1-ter”. 

Dall’ambito di applicazione di cui all’art. 25 - ter del TUF viene esclusa la vendita di 

prodotti finanziari assicurativi attraverso i canali assicurativi “tradizionali” ossia gli agenti e i 

broker, sottoposti, conseguentemente, alla vigilanza dell’IVASS. 

Onorevole 

Ministero Economia e delle Finanze 

Direzione IV del Dipartimento del Tesoro 

Via XX Settembre, 97 

00187 Roma 

 

 

Milano, 8 giugno 2016 

 

 

A mezzo email: dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it 

 

 

 

 

 

Milano, «Data_Oggi_Italiano» 

A mezzo * 
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Ciò  in attuazione della delega di cui all’art. 9, comma 1, lett. m) della l. del 9 luglio 2015, 

n. 114 (nel seguito, la “Legge Delega”), secondo cui “Nell'esercizio della delega  per  

l'attuazione  della  direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  

maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 

2002/92/CE e la direttiva  2011/61/UE, anche  ai fini dell'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  

Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che modifica il 

regolamento (UE) n. 648/2012,  il  Governo  è  tenuto  a seguire, oltre ai principi e criteri 

direttivi di cui all'articolo 1,comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 

(…) m) apportare al codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  

le  modifiche e le integrazioni  necessarie  al corretto  e integrale   recepimento dell'articolo 

91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione  

assicurativa, prevedendo anche  il ricorso alla disciplina secondaria adottata  dall'IVASS  e  

dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di 

vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo  le rispettive competenze, con particolare 

riguardo, per quanto  concerne a CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1,  

comma 1, lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24  febbraio  1998, n. 58, nonché' sugli 

altri  prodotti  rientranti  nella  nozione  di prodotto di investimento assicurativo contenuta 

nel citato  articolo 91, numero 1), lettera b), della direttiva 2014/65/UE”. 

L’art. 91 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, n. 65 

(di seguito “MiFID II”) ha modificato la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 9 dicembre 2002, n. 92 (di seguito “IMD”), prevedendo per i prodotti finanziari 

assicurativi una “disciplina rafforzata” contenuta nel capo III bis (rubricato “Requisiti 

supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento 

assicurativi”) in tema di requisiti organizzativi, conflitti di interesse e obblighi di condotta (
1
).  

                                                      
1
) Si riporta il contenuto del considerando 87 che evidenzia la necessità di stabilire un set di 

disposizioni di tutela piu rafforzata, in quanto “(...) Gli investimenti che riguardano contratti assicurativi 
sono spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari 
regolamentati dalla presente direttiva o in sostituzione degli stessi. Al fine di fornire una protezione 
coerente ai clienti al dettaglio e garantire condizioni di parità per prodotti simili, è importante che i 
prodotti di investimento assicurativo siano sottoposti a opportuni requisiti. Premesso che i requisiti di 
protezione degli investitori di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi essere applicati in condizioni 
di parità agli investimenti preassemblati in contratti assicurativi, le loro strutture di mercato e 
caratteristiche di prodotto diverse rendono la definizione di requisiti dettagliati più adeguata nell'ambito 
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Con riferimento al termine di applicazione della MiFID II, si rammenta che  in data  18 

maggio 2016 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti del Consiglio (COREPER) ha 

approvato, per conto del Consiglio, la proposta della Commissione Europea di posticipare di 

un anno l’applicazione della MiFID II. 

La proroga prevede che le disposizioni contenute nella MiFID II trovino applicazione a far 

data dal 3 gennaio 2018 (in luogo del termine originariamente previsto del 3 gennaio 2017).  

L’assetto normativo sopra evidenziato in materia di intermediazione assicurativa è mutato 

a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 

gennaio 2016, n. 97 (di seguito “IDD”).   

Infatti, la IDD, sul presupposto esplicitato nel considerando 56 (
2
),  prevede un “set” di 

disposizioni rafforzate in relazione ai prodotti di investimento assicurativi contenute nel capo 

VI, rubricato: “Requisiti supplementari in relazioni ai prodotti di investimento assicurativi” . 

Tali disposizioni sono sostanzialmente allineate alla disciplina prevista dalla MiFID II per la 

vendita diretta da parte di imprese di assicurazione e per l’intermediazione assicurativa. 

Ai sensi dell’art. 26 della IDD: “Il presente capo stabilisce requisiti supplementari rispetto 

a quelli applicabili alla distribuzione assicurativa conformemente agli articoli 17, 18, 19 e 

20, qualora tale attività sia svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento 

assicurativi da parte di uno qualsiasi dei soggetti seguenti:  

a) un intermediario assicurativo;  

b) un’impresa di assicurazione”. 

                                                                                                                                                                      
della revisione in corso della direttiva 2002/92/CE che della presente direttiva. Pertanto la futura 
normativa unionale che disciplinerà le attività degli intermediari assicurativi e delle imprese di 
assicurazione dovrebbe garantire adeguatamente un approccio normativo coerente sulla distribuzione 
di prodotti finanziari diversi che rispondo a esigenze simili degli investitori e che quindi presuppongono 
sfide confrontabili riguardo alla protezione degli investitori. L'Autorità di vigilanza (Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 
1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

1
 (EIOPA) e l'ESMA dovrebbero collaborare ai fini 

del conseguimento della massima coerenza possibile nelle norme di comportamento per tali prodotti 
di investimento. Tali nuovi requisiti per i prodotti di investimento assicurativo dovrebbero essere 
stabiliti nella direttiva 2002/92/CE. 
2
) “I prodotti di investimento assicurativi sono spesso prospettati ai clienti come possibile alternativa o 

in sostituzione di prodotti di investimento soggetti alla direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire una 
valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio regolamentare, è importante che i 
prodotti di investimento assicurativi siano assoggettati, oltre che alle norme di comportamento definite 
per tutti i prodotti assicurativi, anche a norme specifiche che tengano conto della componente di 
investimento contenuta in tali prodotti. Tali norme specifiche dovrebbero includere fornitura di 
adeguata informazione, consulenza appropriata e restrizioni al compenso”. 
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L’art. 43 della IDD, rubricato “Modifica della Direttiva 2002/92/CE” ha stabilito che “Il 

capo III bis della Direttiva 2002/92/CE è soppresso a decorrere dal 23 febbraio 2016” 

mentre il successivo  

art. 44 rubricato “Abrogazione” ha previsto che “la Direttiva 2002/92/CE, modificata dalle 

direttive nell’allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 23 febbraio 2018, fatti salvi gli 

obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento interno delle direttive indicate 

nell’allegato II, parte B” ove è ricompresa la Mifid 2 stessa. 

Entro il 23 febbraio 2018 gli Stati membri dovranno recepire nella relativa legislazione 

nazionale la IDD ed allo stato attuale si è in attesa dell’approvazione della legge annuale 

comunitaria. 

In considerazione, quindi, del prossimo recepimento in Italia della IDD e della proroga del 

termine di applicazione della MiFID II (3 gennaio 2018), si auspica che ci sia un 

coordinamento tra le due direttive e che vi sia un recepimento armonico delle stesse 

compatibilmente con l'emanazione della legge delega per il recepimento in Italia della IDD. 

In particolare, si ritiene che sarebbe opportuno sottoporre la disposizione in esame ad un 

approfondimento tecnico che prenda in considerazione: 

(i) la tempistica di entrata in vigore; 

(ii) il  coordinamento con la IDD. 

 

Infine si segnala che l’art. 25 ter, comma 6 TUF continua a prevedere che “L’Isvap e la 

Consob si comunicano reciprocamente le ispezione da ciascuna disposte  sulle imprese di 

assicurazione. (…)”. 

A tal proposito si rammenta che, a seguito dell’emanazione della l. 7 agosto 2012 ,n. 135 

di conversione, con modifiche, del d.l. del 6 luglio 2012, n.  95), l'Ivass è subentrato in tutte le 

funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'Isvap. 

Conseguentemente, si suggerisce di sostituire il riferimento all’Isvap con la denominazione 

dell’attuale Istituto di Vigilanza. 

 

2) Parte II “Disciplina degli intermediari” – Titolo II “Servizi e attività di 

investimento” – Capo III “Imprese di paesi terzi” 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32002L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32002L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32002L0092
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L’art. 28, comma 1, del TUF nella formulazione sottoposta a consultazione pubblica 

prevede che “1. Le imprese di paesi terzi possono esercitare attività di investimento o 

prestare servizi di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti 

professionali che soddisfano i criteri stabiliti nella sezione II dell’allegato II mediante 

stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica” riportando il contenuto dell’art. 39, 

comma 1, della MIFID II (
3
). 

Con tale previsione viene, quindi, specificato che l’esercizio dell’attività in Italia (da 

parte delle imprese di paesi terzi) è subordinato allo stabilimento di una succursale se si 

intenda esercitare l’attività nei confronti di determinate categorie di soggetti, ossia i clienti al 

dettaglio (utilizzando la nuova definizione inserita nell’art. 1 comma 1 lett. m 

quinquiesdecies) e i clienti professionali su richiesta, (se il riferimento contenuto nell’articolo 

presuppone che il TUF prevederà come allegato l’allegato II della MIFID II). 

La norma testè descritta non contempla la prestazione da parte di imprese di paesi terzi 

di servizi ed attività di investimento a clienti professionali di diritto ed a controparti 

qualificati. Peraltro anche la legge delega va in tal senso autorizzando il legislatore delegato 

solo ad intervenire nella implementazione dell’art. 39, comma 1, della MIFID II. 

Tale norma va coordinata e letta in combinato disposto con la normativa europea di 

riferimento che permetterà alle imprese terze di prestare la propria attività senza la necessità 

di stabilire una succursale in relazione a soggetti che non abbiano le caratteristiche di 

clienti al dettaglio o clienti professionali su richiesta. 

Ciò avverrà in virtù di quanto stabilito dal Regolamento del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 15 maggio 2014, n. 600 (di seguito “MIFIR”) (
4
). 

                                                      
3
 Si riporta anche il contenuto del considerando 109 che prevede la necessità di stabilire un quadro 

minimo di tutela in relazione a quegli Stati membri che intendano permettere a un’impresa di un paese 
terzo lo stabilimento di una succursale che presti i propri servizi a favore di determinate categorie di 
soggetti: “La prestazione di servizi nell’Unione da parte di imprese di paesi terzi è soggetta a regimi e 
a requisiti nazionali. Le imprese autorizzate in conformità degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono già 
stabilite. Qualora uno Stato membro ritenga che il livello adeguato di protezione per i suoi clienti al 
dettaglio o per quei clienti al dettaglio che abbiano chiesto un trattamento come clienti professionali 
possa essere conseguito mediante lo stabilimento di una succursale da parte di imprese di paesi terzi, 
è opportuno introdurre un quadro normativo comune minimo a livello di Unione riguardo ai requisiti 
applicabili a tali succursali e alla luce del principio che le imprese di paesi terzi non dovrebbero 
ricevere un trattamento più favorevole di quello riconosciuto alle imprese dell’Unione”. 
4 Il considerando 41 del Regoalmento prevede che la Commissione intervenga nello stabilire 
“l’effettiva equivalenza […] relativamente al quadro prudenziale e di condotta professionale dei paesi 
terzi” al fine di garantire “un livello di tutela analogo per i clienti dell’Unione che ricevono servizi da 
imprese di paesi terzi”. Il considerando 42 stabilisce che “Ai sensi del presente regolamento è 
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L’art. 1, comma 1, del Mifir include, infatti, nel proprio ambito di applicazione anche la 

“prestazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi, in seguito a 

una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una 

succursale” e l’art. 1 comma 5 prevede che: “Il titolo VIII del presente regolamento si applica 

alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o attività di investimento all’interno 

dell’Unione, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della 

Commissione, con o senza una succursale”. 

L’art. 46, comma 1, del MIFIR (contenuto nel titolo VIII, rubricato “Prestazione di 

servizi senza una succursale da parte di imprese di paesi terzi”) abilita, al ricorrere di alcuni 

presupposti, l’attività delle imprese di paesi terzi anche senza la necessità dello stabilimento 

di una succursale:  “Un’impresa di un paese terzo può fornire servizi di investimento o 

svolgere attività di investimento con o senza servizi complementari alle controparti 

qualificate e a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 

2014/65/UE situati nell’Unione senza avervi stabilito una succursale se è registrata nel 

registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall’ESMA ai sensi dell’articolo 47.” 

All’esito dell’entrata in vigore delle disposizioni richiamate, quindi, la prestazione di 

servizi di investimento in Italia da parte di imprese di paesi terzi anche senza succursale potrà 

avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VIII del MIFIR. 

 

Consapevoli del fatto che già l’assetto normativo europeo prevede la disciplina 

dell’attività delle imprese terze con o senza succursale in due diversi testi legislativi (a 

seconda della tipologia di clientela destinataria delle attività) si richiama l’attenzione 

sull’opportunità di coordinamento dei due regimi che comunque saranno applicabili nel 

nostro ordinamento. 

 

3) Parte II “Disciplina degli intermediari” – Titolo II “Servizi e attività di 

investimento” – Capo IV “Offerta fuori sede” 

 

                                                                                                                                                                      
opportuno limitare l’erogazione di servizi senza una succursale alle controparti qualificate e ai clienti 
professionali in quanto tali. L’erogazione dovrebbe essere assoggettata alla registrazione da parte 
dell’ESMA e alla vigilanza nel paese terzo. È opportuno che l’ESMA e le autorità competenti del paese 
terzo concludano accordi di cooperazione adeguati”. 
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L’art. 31, comma 3 bis, del TUF nella formulazione sottoposta a consultazione pubblica 

prevede che “ I soggetti abilitati che decidono di nominare consulenti finanziari abilitati 

all’offerta fuori sede mantengono la piena e incondizionata responsabilità̀ per qualunque 

azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali soggetti 

abilitati”. 

La suddetta disposizione costituisce la trasposizione nel TUF dell’art. 29, comma 2, 

della MiFID II, il quale, a sua volta, riproduceva l’art. 23, comma 2, della Direttiva del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, n. 39 (di seguito “MiFID”). 

Nella formulazione in consultazione l’art. 31, comma 3, del TUF continua a prevedere  

che  “Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati 

a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano 

conseguenti a responsabilità̀ accertata in sede penale”.  

La disposizione citata era stata introdotta in attuazione dell’art. 23, comma 2 della 

MIFID. 

In considerazione della sovrapposizione delle due disposizioni, si consiglia di abrogare 

l’art. 31, comma 3, TUF. Infatti il mantenimento di entrambi i commi, in ragione della 

sovrapposizione dell’ambito applicativo, potrebbe essere foriero di confusione interpretativa 

che potrebbe avere riflessi negativi sull’operatività.  

La formulazione del nuovo art. 3 bis sembra meglio attagliarsi ad un corretto 

recepimento della direttiva nel nostro ordinamento secondo un principio di massima 

armonizzazione e meglio qualificare la responsabilità dell’intermediario per l’operato del 

consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. 

Infine, si prende atto che l’art. 31, comma 2, TUF del Documento in Consultazione 

fornisce la definizione di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, secondo cui 

“E' consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di 

agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/UE2004/39/CE, esercita professionalmente 

l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario”. 

 Tuttavia, si segnala che all’esito della recente disciplina in materia di riorganizzazione 

dell’attività di consulenza finanziaria contenuta nell’art. 1, commi 35 e ss., della l. 28 
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dicembre 2015, n. 208 è stato anche prevista, con norma immediatamente applicabile, 

l’assunzione da parte dei promotori finanziari della denominazione di “consulenti finanziari 

abilitati all’offerta fuori sede”. 

Conseguentemente, si suggerisce, ove ritenuto opportuno, di riformulare il testo dell’art. 

31, comma 3 bis, nei seguenti termini “ I soggetti abilitati che decidono di nominare 

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede mantengono la piena e incondizionata 

responsabilità per qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti  consulenti  

finanziari quando operano per conto di tali soggetti abilitati”.. 

* * * 

Con osservanza 

 

Associazione Italiana Private Banking 

               Bruno Zanaboni  

           Segretario Generale 


