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Oggetto: documento di consultazione pubblica – modifiche al TUF – attività 
transfrontaliera mediante agenti collegati. 

 
 
L’Assoreti desidera ringraziare codesto spettabile Ministero per l’opportunità 

concessa al mercato di esprimere considerazioni sulle modifiche al TUF finalizzate a 
recepire il nuovo quadro normativo comunitario e, nell’apprezzarne l’impostazione, 
intende soffermare l’attenzione esclusivamente su alcuni aspetti della nuova 
disciplina inerenti all’operatività transfrontaliera mediante agenti collegati. 

 
L’art. 27, par. 2, del TUF, viene, infatti, riformulato al fine di consentire alle 

imprese comunitarie che si avvalgano di agenti collegati stabiliti nel loro Paese di 
origine di prestare in Italia servizi di investimento tramite detti agenti senza obbligo 
per questi di iscriversi all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’art. 31, 
comma 4, del TUF. I medesimi rimarrebbero, pertanto, assoggettati alla disciplina del 
Paese nel quale sono stabiliti ed alle forme di vigilanza previste dall’ordinamento di 
tale Paese. 

 
Per il nostro ordinamento giuridico si tratterebbe di una novità che troverebbe 

giustificazione nella sussistenza di una disciplina armonizzata dell’agente collegato 
(art. 29 MiFID 2), cui è del resto riconosciuto il “passaporto comunitario”. Tale 
novità, peraltro, da un lato, non dovrebbe prestare il fianco a forme di arbitraggio 
normativo, né dovrebbe incidere sulla piena applicazione della disciplina italiana 
dell’offerta fuori sede (ove l’agente collegato straniero svolga anche tale attività in 
Italia), e, dall’altro lato, non dovrebbe tradursi in un’attenuazione delle misure di 
protezione offerte agli investitori italiani dalla disciplina italiana del consulente 
finanziario abilitato all’offerta fuori sede (misure consentite dall’art. 29 (6) della 
MiFID 2). 

 
1) Sul primo versante, ad avviso della scrivente Associazione occorrerebbe 

innanzitutto fugare il pericolo che le imprese comunitarie possano avvalersi di agenti 
collegati “stabiliti” solo formalmente nel Paese di origine delle imprese stesse, quale 
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mezzo per sottrarsi alla rigorosa e tutelante disciplina italiana, imperniata 
sull’iscrizione ad un albo pubblico e sulla sottoposizione a controlli e sanzioni da 
parte di un organismo terzo operante sotto la vigilanza della Consob. 

 
Al riguardo, è convincimento dell’Assoreti che il Paese di stabilimento 

dell’agente collegato non possa essere individuato fittiziamente nel luogo ove il 
medesimo stabilisca strumentalmente la propria sede, ma debba piuttosto coincidere 
con il luogo ove egli svolga effettivamente la sua attività, in via esclusiva o 
comunque prevalente. La MiFID 2 fornisce un’importante indicazione in tal senso nel 
considerando 102, ove è espresso il principio secondo il quale “le autorità competenti 
degli Stati membri non dovrebbero registrare o dovrebbero revocare la registrazione 
qualora le attività realmente svolte indichino chiaramente che un agente collegato ha 
scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più 
rigorosi in vigore in un altro Stato membro nel cui territorio intende svolgere o 
svolge effettivamente la maggior parte della sua attività”. 

 
Il criterio della prevalenza dell’attività effettiva, del resto, si presta 

particolarmente all’operatività dell’agente collegato, tipicamente a contatto diretto 
con l’investitore e perciò “localizzata” sul territorio, e consente di prevenire fenomeni 
spiacevoli di elusione della protettiva disciplina italiana da parte di agenti collegati 
fittiziamente “stabiliti” in un altro Paese. Si chiede, pertanto, a codesto spettabile 
Ministero di valutare la possibilità di inserire tale criterio nel corpo dell’emanando 
decreto legislativo.  

 
In ogni caso, si desidera chiarire che rimane ferma l’applicazione della 

disciplina italiana dell’offerta fuori sede anche nei confronti dell’agente collegato 
effettivamente “stabilito” in un altro Paese comunitario, qualora dovesse svolgere tale 
offerta in Italia. Detta disciplina, infatti, non essendo armonizzata (v. il considerando 
101 della MiFID 2), si applica a chiunque svolga in Italia, anche occasionalmente, 
l’attività di offerta  fuori sede di prodotti finanziari e di servizi di investimento. 

 
Più in particolare, il menzionato considerando 101 dispone che “le condizioni 

per l’esercizio di attività al di fuori dei locali dell’impresa di investimento (vendita 
porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva”. Esso 
rimanda, pertanto, alle scelte regolatorie dei singoli Stati membri, tollerando in via 
preventiva e generale i vincoli che da tale disciplina possano derivare alla piena 
realizzazione della libertà di commercio fra gli Stati membri; ciò, beninteso, a 
condizione che i requisiti ulteriori previsti dallo Stato ospitante siano proporzionati e 
giustificati da effettive esigenze di tutela degli investitori e dell’integrità del mercato 
a fronte dei rischi specificamente insiti in tale modalità di offerta, come si evince 
dall’art. 24 (12) della MiFID 2 (dettato per le materie disciplinate da tale direttiva), e 
non siano semplicemente un mezzo per ostacolare l’esercizio di attività in Italia da 
parte di imprese comunitarie. Ora, non v’è dubbio che la disciplina italiana 
dell’offerta fuori sede risponda alla esclusiva finalità di tutela degli investitori e 
dell’integrità del mercato, come testimoniato dalla sua utile applicazione 
pluridecennale, tanto per via amministrativa quanto per via giurisprudenziale. 
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La disciplina comunitaria dell’agente collegato si deve a questo punto 

coordinare con quella italiana dell’offerta fuori sede; il che è ben possibile, se si 
considera che in Italia la complessiva disciplina dell’offerta fuori sede si atteggia 
chiaramente quale disciplina dell’attività e non del soggetto, applicandosi innanzitutto 
all’intermediario al quale si impone di avvalersi, fuori sede, di persone qualificate a 
prescindere dalla loro posizione di agenti o di dipendenti o finanche di mandatari, 
mentre la disciplina comunitaria dell’agente collegato riguarda esclusivamente il 
soggetto come agente. Ne consegue che l’agente collegato stabilito in un altro Paese 
comunitario che operasse in Italia sulla base dell’abilitazione ricevuta nel suo Paese 
di origine e nel rispetto della disciplina armonizzata e delle forme di vigilanza 
previste in tale Paese, se intendesse anche offrire fuori sede in Italia prodotti 
finanziari e servizi di investimento, dovrebbe allora rispettare le norme italiane 
sull’attività di offerta fuori sede, le quali prescrivono, a maggior tutela dell’investitore 
italiano, che l’impresa di investimento si avvalga esclusivamente di agenti collegati 
persone fisiche, rispettando altresì la disciplina dello ius poenitendi di cui all’art. 30, 
commi 6, 7 e 8, del TUF. 

 
Tale sembra essere, del resto, anche l’intento di codesto spettabile Ministero, 

come risulta dal nuovo art. 30, comma 2-bis, del TUF, in forza del quale “per 
l’offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede”: ove per “soggetti abilitati” si intendono anche le imprese di 
investimento UE e le banche UE (ai sensi della definizione recata dall’art. 1, comma 
1, lett. r) del TUF), e per “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” si 
intendono le persone fisiche che, in qualità di agenti collegati, esercitano 
professionalmente l’offerta fuori sede come dipendenti, agenti o mandatari (ai sensi 
della definizione recata dall’art. 31, comma 2, del TUF).  

 
L’Assoreti auspica, pertanto, che codesto Ministero, condividendo la sopra 

riferita ricostruzione della normativa, possa darne autorevole evidenza nel corpo 
dell’emanando decreto legislativo e/o in qualsivoglia altro testo che dovesse essere 
pubblicato nel corso della presente fase di consultazione come nello svolgimento dei 
successivi lavori preparatori. 

 
2) Sul secondo versante, si chiede di voler prendere in considerazione 

l’opportunità di precisare nel testo normativo che il divieto per gli agenti collegati di 
detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti dei soggetti per 
cui operano – divieto espressamente previsto dall’art. 31, comma 4-quater, del TUF, 
nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede – si applichi 
anche agli agenti collegati “stabiliti” in un altro Paese. 

 
L’estensione del suddetto divieto agli agenti stabiliti in altri Paesi sembra per 

la verità discendere già dall’art. 29 (2) della MiFID 2, ai sensi del quale “gli Stati 
membri possono permettere … agli agenti collegati nel loro territorio di detenere 
denaro e/o strumenti finanziari dei loro clienti per conto e sotto la piena 
responsabilità dell’impresa di investimento per la quale operano nel loro territorio o, 
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in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente 
all’agente collegato di denaro del cliente”. Da tale norma si evince, infatti, che un 
agente collegato, ancorché autorizzato a detenere fondi della clientela nel proprio 
Paese, non possa detenere fondi della clientela in un altro Paese se l’ordinamento di 
quest’ultimo lo vietasse, come nel caso dell’ordinamento italiano. 

 
Tuttavia, attesa l’evidente rilevanza di tale divieto a tutela degli investitori 

italiani, si propone ugualmente di integrare come segue il testo dell’art. 27, comma 2, 
del TUF: 

 
“Le imprese di investimento UE diverse dalle banche possono esercitare i 

servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza 
stabilirvi succursali, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato 
membro d’origine che non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei 
clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la Consob 
sia stata informata dall’autorità competente dello Stato d’origine, in conformità a 
quanto previsto dai Regolamenti indicati nel comma 1” (sottolineata la parte che si 
richiede di aggiungere). 

 
Tale integrazione, come detto, sarebbe conforme al citato disposto dell’art. 29 

(2) della MiFID 2 e sortirebbe l’importante risultato di conferire certezza giuridica in 
ordine al perimetro di applicazione del divieto in parola. 

 
Si ringrazia codesto Ministero per l’attenzione che potrà essere dedicata alle 

presenti note e si inviano distinti saluti. 
 

        
 


