
1 

 

REGOLE E MERCATO 

Convegno conclusivo del progetto PRIN 2010-11 

 

Comitato scientifico: V. Santoro, M. Mancini, A. Paciello, M. Rispoli 
Farina, A. Sciarrone Alibrandi, E. Tonelli, P. Valensise 

 

Siena, 7-9 aprile 2016 

Rapporto sull'attività di ricerca a cura di V. Santoro 

 

I servizi di investimento: dalla trasparenza alla cura dell’investitore 

 
Non c’è dubbio che l’ordinamento finanziario europeo si muova verso 

una maggiore attenzione per l’investitore nel tentativo di far compiere alla 
tutela un consistente salto di qualità passando, per dirla con uno slogan, 
dalla trasparenza all’accudimento del medesimo (Santoro). Le riforme 
oggetto delle nostra attenzione si collocano a pieno in tale ottica. 
Il presente rapporto è suddiviso in tre sezioni in cui si analizzano tre 

diverse normative europee aventi un filo conduttore unitario: la protezione 
dell’investitore. 
La prima prende in considerazione la tutela del risparmiatore-investitore 

nella disciplina europea delle imprese di investimento. Tale sezione è a 
cura di Maria Elena Salerno. 
La seconda si sofferma sulla tutela dell’investitore in strumenti finanziari 

emessi da imprese di assicurazione. Questa sezione viene curata da Ciro 
Corvese. 
La terza sezione si occupa della protezione dell’investitore in prodotti di 

investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs). La sezione 
è a cura di Vittorio Santoro.  
 
Sezione I: La tutela dell’investitore in strumenti finanziari 
 
La crisi finanziaria ha portato alla luce tutte le debolezze ed i limiti insiti 

nel modello di disciplina a tutela dell’investitore-risparmiatore orientato 
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alla disclosure1 . Di qui scaturisce l’esigenza di una revisione della 
disciplina europea in materia contenuta nella c.d. normativa MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive). 
A partire dal 2010 si avvia il processo di revisione della MiFID con la 

Proposta della Commissione Europea del 20 ottobre 2011, cui segue una 
Proposta di modifica del Parlamento Europeo del 26 ottobre 2012. 
All’inizio del 2014 il Consiglio dell’Unione raggiunge un accordo di 

massima con il Parlamento Europeo sui testi della direttiva e del 
regolamento. Il recepimento e l’applicazione nei singoli stati membri della 
nuova regolamentazione, costituita dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. 
direttiva MiFID II) e dal Regolamento n. 600/2014 (Regolamento 
MiFIR) 2, originariamente previsti per il 3 gennaio 2017, sono stati di 
recente (il 10 febbraio 2016) posticipati di un anno (3 gennaio 2018) «per 
prendere in considerazione le eccezionali difficoltà di applicazione delle 
regole a cui devono fare fronte i regolatori, così come i partecipanti al 
mercato»3. 
Intanto, l’ESMA, legittimata dalle numerose previsioni contenute nella 

direttiva e nel regolamento in ordine all’emanazione della “level 2 
legislation”, ha provveduto alla predisposizione sia delle norme tecniche di 
regolamentazione e di implementazione (che dovranno essere approvate 
dalla Commissione Europea) sia delle proprie raccomandazioni alla 
Commissione Europea in merito alla elaborazione della normativa di 
dettaglio ad opera della Commissione medesima. Nello specifico, nelle 
prima categoria di provvedimenti (normativa secondaria) rientrano due set 
di Draft Regulatory and Implementing Technical Standards4 in materia di 
                                                           

1 Cfr. PERRONE ANDREA, Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla trasparenza alla 
fiducia, in Banca borsa tit. cred., n. 1, 2015, 31 ss. Individua nella normativa europea un modello 
orientato alla disclosure MOLONEY NIAMH, How to protect investors. Lessons from the EC and the 
UK, Cambridge, 2010, 289 ss. 
2 Entrambi emanati il 15 maggio 2014 e pubblicati sull’Official Journal il 12 giugno 2014. 
3 Si vedano gli emendamenti alla direttiva ed al regolamento del 10 febbraio 2016, reperibili al link 
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm. Rimane invece invariata la 

scadenza per l’adozione delle misure di “livello 2” che la Commissione dovrà adottare sulla base e 
nei limiti delle previsioni di cui alla normativa di “livello 1” (MiFID II/MIFIR) (30 mesi dall’entrata 
in vigore dell’emendamento alla normativa di livello 1). Per un esame dell’iter di attuazione della 
nuova normativa, si rinvia a SCOPELLITI, La disciplina dei mercati: introduzione alla trasparenza, in 
Consob, Workshop sulle misure di Livello 2 della Mifid II / MiFIR, 22 luglio 2014; ID., La disciplina 
dei mercati, in Consob, Workshop sulle misure di Livello 2 della Mifid II / MiFIR 14 luglio 2014. 
4 Si vedano: il Final Report- MiFID II/MiFIR draft Technical Standards on authorisation, passporting, 
registration of third country firms and cooperation between competent authorities 
(ESMA/2015/1006), pubblicato il 29 giugno 2015; il Final Report- Draft Regulatory and 
Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR (ESMA 2015/1464) e i Regulatory Technical and 
Implementing Standards - Annex I MiFID II/MiFIR, pubblicati entrambi in data 28 settembre 2015; 
il Final Report - Draft implementing technical standards under MiFID II (ESMA/2015/1858), 

pubblicato il 3 gennaio 2016. Essi sono reperibili al link 
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best execution (informazioni riguardanti la qualità dell’esecuzione – per le 
sedi di esecuzione e le imprese di investimento - e le principali sedi di 
esecuzione utilizzate – per le imprese di investimento) e di aspetti 
operativi e di cooperazione tra Autorità (autorizzazione di imprese di 
investimento, registrazione di imprese di Paesi terzi, scambio di 
informazioni tra Autorità di vigilanza in attività di cooperazione), che 
l’Autorità di vigilanza europea ha pubblicato e inviato alla Commissione. 
Con riguardo al secondo gruppo di provvedimenti, l’ESMA ha pubblicato, 
in data 19 dicembre 2014, il Final Report contenente il Technical Advice 
per gli atti delegati della Commissione Europea (direttiva di livello 2) in 
tema di requisiti organizzativi (governance relativa agli strumenti 
finanziari, conflitti di interesse, funzione di compliance, reclami dei 
clienti, salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, 
registrazioni telefoniche ed elettroniche), regole di condotta (consulenza, 
incentivi, informazioni e comunicazioni periodiche alla clientela, 
adeguatezza e appropriatezza, remunerazione) e poteri-intervento su 
prodotti, attività e prassi (fattori e criteri per determinare l’esistenza di 
minacce/preoccupazioni significative in materia di protezione degli 
investitori, ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari e delle 
merci e stabilità del sistema finanziario)5 . In aggiunta, per ciò che 
concerne le “level 3 measures” (Guidelines, Q&As, ecc.) destinate a 
fornire linee guida ai diversi stakeholders e ad assicurare una consistente 
implementazione della normativa europea all’interno dell’Unione, 
l’ESMA ha finora pubblicato le linee guida in materia di cross-selling (di 
competenza del Comitato congiunto)6 , di requisiti di conoscenza e 
competenza dello staff7 e di strumenti finanziari complessi8. 

                                                                                                                                                                                                 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_-
_final_report_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf. 
5  Il Final Report - ESMA’s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR 

(ESMA/2014/1569) è disponibile al link 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-
_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf. 
6  Cfr. Final Report – Guidelines on cross-selling practices (ESMA/2015/1861), disponibile su 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1861_final_report_-
_guidelines_on_cross-selling_practices.pdf. 
7 Guidelines for the assessment of knowledge and competence (ESMA/2015/1886), pubblicate il 

22 marzo 2016, disponibili su https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-
1886_guidelines_for_the_assessment_of_knowledge_and_competence.pdf. 
8 Guidelines on complex debt instruments and structured deposits (ESMA/2015/1787) pubblicate il 

4 febbraio 2016, consultabili al link 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1787_-
_guidelines_on_complex_debt_instruments_and_structured_deposits.pdf. 
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Tra le aree di intervento modificativo interessate dalla riforma, la nostra 
attenzione si concentrerà sulle rinnovata disciplina in tema di tutela degli 
investitori, che viene costruita sostanzialmente intorno a tre momenti: 
- l’introduzione di misure specifiche in tema di prodotti finanziari 

(disposizioni in materia di product governance, conoscenze e competenze 
adeguate del personale, divieto di politiche di remunerazione del personale 
volte ad incentivare la distribuzione di un particolare prodotto, riduzione 
della categoria di strumenti ammessi al regime di execution only, poteri di 
product intervention); 
- la definizione delle caratteristiche del servizio di consulenza 

indipendente (requisiti per la consulenza indipendente, disciplina di fees e 
inducements, la gestione dei conflitti di interesse); 
- il rafforzamento della normativa sulla valutazione di adeguatezza e 

degli obblighi di comunicazione alla clientela (integrazione delle 
informazioni dal cliente, sulla raccomandazione di un pacchetto di prodotti 
o servizi, nuovi obblighi di informazione pre-contrattuale e di 
comunicazione su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o 
accessori). 
L’implementazione della nuova disciplina dovrebbe tendere al 

superamento delle inefficienze del modello orientato alla trasparenza verso 
l’adozione di strumenti di protezione del cliente più efficaci. Le teorie 
della law on the books e della law in action prospettate dalla Moloney9 si 
prestano alla valutazione prospettica della concreta portata delle rinnovate 
misure di difesa. 
 
 
Nuove misure in tema di prodotti finanziari 
 
Product governance e product life cycle 
 
Al fine di ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e/o collocati 

non siano adeguati al cliente finale, la nuova disciplina in materia di 
product governance, contenuta negli artt. artt. 16 (§ 3) e 24 (§ 2) della 
MiFID II, incide sulle tre fasi che caratterizzano il ciclo di vita di un 

                                                           

9 In merito alla rilevanza che, con riferimento al mercato al dettaglio, le tecniche di law in action 
assumono in uno con il law on the books ai fini di un intervento efficace ed effettivo, si rinvia a 
MOLONEY NIAMH, How to protect investors. Lessons from the EC and the UK, cit. 29. 
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prodotto finanziario: quella del concepimento e realizzazione, quella della 
distribuzione e commercializzazione e quella post-distribuzione. 
La normativa inerente alla prima fase (concepimento) è finalizzata a 

garantire in anticipo la coerenza tra le caratteristiche del prodotto 
finanziario realizzato e le esigenze di un determinato target di mercato. 
Quella inerente alla seconda (distribuzione) è diretta ad assicurare che il 
prodotto sia concretamente distribuito al target identificato sulla base della 
verifica ex ante, ovvero prima dell’acquisto del prodotto, dell’effettiva 
compatibilità dello stesso con le caratteristiche e le esigenze dello 
specifico cliente. Infine, la normativa concernente la terza fase (post-
distribuzione) è volta a verificare regolarmente la coerenza nel tempo tra 
caratteristiche dello specifico prodotto finanziario ed esigenze del target di 
clientela a cui esso è destinato. 
In tutte e tre le fasi, la direttiva impone obblighi più stringenti in materia 

di product governance sia per i produttori sia per i distributori di prodotti 
finanziari. 
Per le imprese di investimento produttrici (product manufactures), la 

direttiva impone: 
• l’obbligo di adottare, esercitare e controllare, prima della 

distribuzione o commercializzazione, per ogni strumento finanziario (o 
significativa modifica di quelli esistenti) un “processo di approvazione del 
prodotto” (product approval process) che: precisi il target di clienti finali 
all’interno della specifica categoria di clientela (al dettaglio, professionale, 
qualificata) (c.d. target di mercato), garantisca che tutti i rischi rilevanti 
associati a tale target siano stati analizzati e la coerenza della prevista 
strategia distributiva con tale mercato di riferimento; 

• l’obbligo di assumere tutte le misure necessarie affinché tale prodotto 
sia distribuito al target identificato. 
Per le imprese di investimento distributrici, si prevede: 
• l’obbligo di distribuire gli strumenti finanziari al target di mercato 

identificato;  
• l’obbligo di riesaminare regolarmente i prodotti offerti o 

commercializzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere sui 
rischi potenziali per il mercato target, onde almeno valutare se lo 
strumento finanziario rimanga coerente con le esigenze del target o se la 
prevista strategia distributiva continui ad essere quella appropriata; 

• l’obbligo di conoscere le caratteristiche degli strumenti offerti o 
raccomandati, incluso il target di mercato identificato dal produttore, e di 
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fare in modo che l’offerta o la raccomandazione avvenga solo se ciò è 
nell’interesse del cliente; 

• l’obbligo di adottare politiche retributive coerenti con le strategie 
distributive volte a non incentivare il personale a distribuire prodotti 
inadeguati ovvero un prodotto invece di un altro che meglio soddisfi le 
esigenze del cliente; obbligo finalizzato in primis alla prevenzione dei 
conflitti di interesse. 
Le proposte dell’ESMA (ESMA Consultation Paper ed ESMA 

Discussion Paper) per le norme di dettaglio in materia di product 
governance riguardano sia i produttori sia i distributori. 
Con riferimento ai produttori, l’ESMA raccomanda di: 
• adottare procedure e misure volte ad assicurare la corretta gestione 

dei conflitti di interesse quale parte del processo di progettazione, 
realizzazione e sviluppo del prodotto; 

• assicurare un’effettiva supervisione e controllo sul processo di 
progettazione e realizzazione del prodotto; 

• valutare il potenziale mercato di riferimento al fine di ridurre il 
rischio di vendita agli investitori di prodotti inadeguati; 

• mettere i distributori nelle condizioni di capire e vendere i prodotti 
correttamente; 

• rivedere e valutare i rischi di scarsi guadagni per gli investitori in 
relazione agli strumenti finanziari.  
 L’ESMA propone altresì l’introduzione del dovere per i product 

manufactures di dimostrare che gli strumenti finanziari prodotti funzionino 
come previsto. 
Per i distributori, l’Autorità di vigilanza europea propone di: 
• adottare procedure chiare di product governance per assicurare che 

strumenti finanziari e servizi adeguati siano offerti al corretto target di 
clientela; 

• procedere alla revisione periodica di tali procedure affinché queste 
rimangano idonee allo scopo; 

• fornire ai produttori informazioni sulla vendita al fine di contribuire 
al soddisfacimento delle loro responsabilità di governance del prodotto 
post-vendita; 

• coinvolgere la funzione di compliance e di gestione nello sviluppo e 
nella revisione dei prodotti e dei relativi meccanismi governance. 
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  Qualora esista una catena di imprese nella distribuzione di uno 
strumento finanziario, le norme secondarie richiedono che ogni impresa di 
distribuzione intermedia debba garantire che le informazioni rilevanti sullo 
strumento finanziario passino dal produttore al distributore finale della 
catena. 
 Per ciò che concerne le politiche di remunerazione, l’ESMA, sulla scia 

della previsione di cui all’art 9, § 3, della direttiva, raccomanda che ci 
siano precisi dispositivi di governance delle medesime, criteri generali per 
la pianificazione di tali politiche e limiti al coefficiente (dal fisso al 
variabile) della remunerazione. In aggiunta, le policies di remunerazione 
predisposte dall’organo di gestione dell’impresa di investimento 
dovrebbero essere approvate dalla funzione di compliance. Questi principi 
dovrebbero essere applicati in senso ampio, a tutte quelle persone che 
potrebbero avere un impatto sulla capacità dell’impresa di rispettare i suoi 
obblighi di agire correttamente, onestamente e professionalmente in 
accordo con il miglior interesse del cliente (sia retail che non-retail). 
La norma, chiaramente diretta ai distributori dei prodotti (ancor più se 

questi coincidono con i produttori), nasce dalla consapevolezza che molto 
spesso l’aspettativa di remunerazione maggiore derivante dal piazzamento 
di un determinato prodotto piuttosto che di un altro più conforme 
all’interesse del cliente condiziona sensibilmente le politiche distributive. 
Essa è quindi finalizzata, come esplicitamente dichiarato nell’art. 9, § 3, 
della MiFID II ad evitare conflitti di interesse nelle relazioni tra impresa ed 
investitore. 
Per il personale incaricato di fornire la consulenza ovvero informazioni 

su prodotti/servizi, la direttiva richiede altresì il possesso di specifici 
requisiti di competenza e professionalità onde addivenire alla effettiva ed 
approfondita conoscenza dei prodotti offerti, rimettendo agli Stati Membri 
il compito di definire i criteri in base ai quali si ritengano soddisfatti i 
suddetti requisiti. Contestualmente, alle imprese di investimento è richiesto 
di garantire e dimostrare alle Autorità vigilanti che il personale addetto alla 
prestazione dei servizi di investimento abbia conoscenze e competenze 
adeguate. 
La nuova disciplina induce ad alcune osservazioni immediate. 
Non c’è dubbio che la stessa risulti apprezzabile anticipando la tutela del 

cliente al momento della realizzazione del prodotto10, attesa la crescente 

                                                           

10  Cfr. sul punto: S. MORLINO, La Product Governance nel nuovo regime MiFID II, in 
www.dirittobancario.it; ID., La revisione della MiFID, regole di condotta a carico degli intermediari, 
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complessità e sofisticazione dei prodotti recentemente creati 
dall’ingegneria finanziaria; cosa che compromette la capacità 
dell’investitore di assumere scelte di investimento consapevoli. Il rovescio 
della medaglia è che nella pratica questa sorta di “valutazione di 
adeguatezza anticipata” si sostituisca alla “valutazione di adeguatezza 
finale” fatta dal distributore. Il fatto che la valutazione di adeguatezza 
eseguita dal distributore terrà conto di quella preventivamente posta in 
essere dall’ideatore non toglie che quest’ultima è pur sempre effettuata in 
astratto, avendo a riferimento non il singolo investitore e le sue concrete 
peculiarità ma classi omogenee (in termini di tolleranza al rischio, obiettivi 
di investimento e capacità finanziaria) di potenziali investitori. Se così non 
fosse, l’obbligo del distributore della valutazione di adeguatezza in 
relazione allo specifico cliente non avrebbe alcuna ragion d’essere. Non 
solo ma l’eventuale sostituzione nella valutazione comporterebbe notevoli 
incertezze in termini di ripartizione di responsabilità tra produttore e 
distributore, se non addirittura nella totale eliminazione della 
responsabilità di quest’ultimo. 
Apprezzabile in termini di controllo reciproco sulle rispettive product 

governance policies risulta l’intensità dei flussi informativi richiesta dalla 
direttiva tra produttori e distributori. Ciò naturalmente implicherà 
l’adozione di procedure da parte degli intermediari (produttori e 
distributori) per la trasmissione e la ricezione, da una parte, delle 
informazioni necessarie a comprendere le caratteristiche dei prodotti 
distribuiti ed il relativo target di clientela e, dall’altra, delle informazioni 
sulle vendite al fine di supportare i produttori nell’attività di verifica 
periodica dei prodotti. Il pericolo è che l’aggravio di costi derivanti da tale 
processo di revisione interna si riversi sull’investitore finale a cui 
l’intermediario sarà indotto a trasferire i relativi oneri. 

                                                                                                                                                                                                 

intervento al convegno La revisione della MiFID, Milano, 28 ottobre 2014; R. LENER, G. BONANTE, 
MiFID 2 / MiFIR: principali impatti sugli intermediari che prestano servizi di investimento, intervento 
al convegno La revisione della MiFID, Milano, 28 ottobre 2014; R. LENER, P. LUCANTONI, Regole di 
condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: disclosure in merito agli elementi 
strutturali o sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o 
normativo?, in Banca Borsa Tit. Cred., 4, 2012, pag. 369 ss., per i quali il sistema tradizionale, 
basato sul principio della disclosure preventiva delle informazioni, si è dimostrato insoddisfacente 

in presenza di prodotti finanziari talmente complessi da non poter essere compresi non solo dal 
cliente medio, ma dallo stesso offerente (promotore finanziario, dipendente bancario, operatore 
postale). Per tale motivo, la Consob e la giurisprudenza italiana, secondo gli AA., hanno cercato di 
colmare le lacune di tutela con una difesa maggiormente paternalistica rispetto agli altri Paesi UE. 
Tale fenomeno, di gold plating esplicito (quello della Consob) ed implicito (della giurisprudenza), 

rischia però di allontanare la finanza italiana dalle altre piazze in termini concorrenziali. 
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A ciò si aggiunga un’ulteriore questione connessa al potere di intervento 
(art. 69 della MiFID II) riconosciuto alle Autorità di  vigilanza nazionali 
sui processi di governo del prodotto realizzati dalle imprese di 
investimento (produttrici e distributrici), qualora questi non siano 
organizzati in maniera tale da promuovere gli interessi dei clienti e 
l’integrità del mercato finanziario. Poiché il regime di governance del 
prodotto è in gran parte non sperimentato e non sufficientemente 
specificato, rimangono scarsamente definiti i confini della discrezionalità 
delle Autorità nell’intraprendere azioni di enforcement formali con 
l’applicazione di sanzioni pecuniarie o altre sanzioni amministrative 
previste dalla legge (art. 70). Tale preoccupazione aumenta quando gli 
organismi di vigilanza nazionali  ricorrono frequentemente all’uso di 
prassi di enforcement informali, che non di rado si traducono 
nell’imposizione della propria visione di ciò che costituisce un “buon 
prodotto finanziario”, con conseguente rischio di eccessiva ingerenza del 
controllore sulle policies aziendali interne degli intermediari finanziari11. 
 
 
Prodotti complessi 
 
Sempre in tema di prodotti, il potenziamento della tutela dell’investitore 

viene perseguito dalla MiFID II (art. 24, § 4, lett. a)) attraverso la 
contrazione rispetto alla precedente disciplina dell’insieme degli strumenti 
sui quali è possibile prestare il servizio di execution only (che implica la 
possibilità per i clienti di comprare e vendere strumenti finanziari senza 
l’applicazione dei principi di adeguatezza (suitability) e/o appropriatezza), 
ergo ampliando specularmente la categoria dei prodotti complessi. In 
particolare, si escludono dalla lista dei prodotti per i quali è applicabile la 
disciplina meno stringente dell’execution, i fondi comuni strutturati e, in 
taluni casi, i depositi strutturati. 
In proposito, il rilievo da fare al legislatore comunitario della riforma 

concerne la sua rinuncia ancora una volta a fornire una definizione 
generale di “prodotti complessi”, lasciando come la precedente normativa 
alle autorità nazionali competenti un’ampia discrezionalità in materia 
(diversamente per la disciplina in materia di PRIIPs. Cfr. Sez. III). Gli 
unici paletti che la direttiva pone all’uso di tale potere da parte degli Stati 

                                                           

11 CHEREDNYCHENKO, Public and Private Enforcement of European Private Law in the Financial 
Services Sector, in European Review of  Private Law, 4-2015, 621 ss., in part. 627 ss. 
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membri sono ricavabili dalle norme concernenti il regime di execution 
only. Queste forniscono, da una parte, come già detto, un elenco, peraltro 
aperto, di prodotti non complessi, da cui ricavare per differenza quelli 
complessi, e, dall’altra, nel rimettere alle autorità europee e nazionali 
competenti il compito di definire più precisamente i criteri di selezione 
degli strumenti finanziari non complessi, con alcune indicazioni di 
massima ai fini della selezione relative a talune peculiarità la cui presenza 
o assenza serve al minimo a qualificare un prodotto, rispettivamente, come 
complesso o non complesso. L’80° considerando della direttiva, infatti, 
impone che la categoria dei prodotti complessi includa quantomeno: 
- quelli che incorporano uno strumento derivato; 
- quelli con una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il 

rischio associato; 
- azioni di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM; 
- OICVM strutturati. 
Ci sembra che le indicazioni della direttiva siano troppo scarse per 

delimitare la discrezionalità degli ordinamenti nazionali e che 
l’ampliamento del gold plating in una materia così delicata non potrà non 
rivelarsi foriero di futuri arbitraggi normativi. 
 
Product intervention 
 
All’ambito della disciplina in materia di product governance sono, infine, 

riconducibili i poteri di product intervention attribuiti alle Autorità 
finanziarie, nazionali ed europee. 
Gli art. da 39 a 43 del Regolamento MiFIR conferiscono all’ESMA, 

all’EBA e alle Autorità nazionali i nuovi poteri di proibire 
temporaneamente o vietare (autorità nazionali) ovvero limitare la 
commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti 
finanziari o attività finanziarie (ESMA e autorità nazionali) o determinati 
depositi strutturati (EBA e autorità nazionali), qualora sussista un timore 
significativo in merito alla protezione degli investitori, o una minaccia 
all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei 
mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema 
finanziario (dell’UE per ESMA e EBA; domestico per Autorità nazionali). 
Questi poteri sono esercitabili in via precauzionale, anche prima della 
commercializzazione dello strumento. Quando i poteri sono esercitati dalle 
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Autorità nazionali, queste hanno l’obbligo di comunicazione preventiva 
alle altre Autorità competenti interessate e all’ESMA. 
Alla Commissione è attribuito il compito di adottare atti delegati al fine 

di specificare i criteri e i fattori che l’ESMA, l’EBA e le Autorità nazionali 
sono tenute prendere in esame nell’effettuare la propria valutazione ai fini 
dell’intervento sul prodotto. In particolare, tali criteri e fattori includono: 
a) il grado di complessità di uno strumento finanziario e la relazione con il 
target di mercato cui è destinato; b) l’entità dell’emissione del medesimo; 
c) il grado di innovazione dello strumento; d) l’effetto leva dello stesso. 
L’ESMA propone ulteriori dettagli in merito ai criteri e ai fattori che 

dovrebbero essere considerati ai fini dell’opportunità di un intervento sul 
prodotto da parte delle autorità competenti. In particolare, la flessibilità 
dovrà essere la chiave di valutazione, in quanto le autorità dovranno essere 
capaci di rispondere ad un range di situazioni eccezionali, alcune delle 
quali correlate a nuovi strumenti finanziari che non rispondono ai criteri 
stabiliti. In sostanza, L’ESMA ritiene che non dovrebbero esserci limiti 
quantitativi specifici e che tali poteri dovrebbero essere usati con 
parsimonia. In aggiunta, l’ESMA sottolinea che i fattori e criteri indicati 
non devono applicarsi cumulativamente e che gli stessi non rappresentano 
un elenco esaustivo ma sono semplicemente elementi che dovrebbero 
essere presi in considerazione. 
Rispetto alla precedente disciplina, sicuramente significativo ai fini della 

tutela dell’investitore è il potenziamento dei poteri di intervento sul 
prodotto delle autorità di vigilanza nazionali ed, in subordine e in via 
temporanea, europee; potenziamento conseguito soprattutto attraverso la 
traslazione del controllo (peraltro alquanto inefficace) da un momento 
meramente ex post sulle transazioni, ancorato alla verifica del rispetto 
delle regole di condotta e di disclosure, ad un controllo ex ante e di natura 
proattiva, in quanto imperniato sulla possibilità concreta di sospendere in 
via cautelativa ed anticipata la commercializzazione di un prodotto o la 
prestazione di un servizio. Cosa che oltretutto comporta, in via speculare, 
un aumento di responsabilità delle autorità. 
In virtù delle nuove disposizioni il potere delle autorità di vigilanza sulla 

product governance delle imprese si esplica sin dalla fase di ideazione e 
realizzazione del prodotto, avendo le autorità la possibilità di conoscere in 
anticipo, attraverso la lettura dei rapporti di compliance dei product 
manufactures, l’adeguatezza seppure astratta dei prodotti e la correttezza 
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delle strategie distributive previste, onde assumere decisioni di intervento 
tempestive. 
Rimane da vedere come il potere sarà esercitato nella pratica e se saranno 

imposti limiti al suo utilizzo da parte dei tribunali. Ci sembra che le 
disposizioni in tema di product intervention siano suscettibili di tradursi in 
misure eccessive di “paternalismo autoritario”, in quanto strumento nelle 
mani delle autorità di vigilanza europee e nazionali di ingerenza nelle 
policies di impresa, cui peraltro si accompagnano misure di difesa limitate 
a favore dell’intermediario. E quando si pensi che, tra i presupposti per 
l’intervento sui prodotti, la direttiva considera la relativa complessità, 
siffatta preoccupazione diventa ancor più fondata, attesa la mancanza di 
una definizione normativa sufficientemente oggettiva di prodotti complessi 
che individui con precisione la disciplina più stringente in termini di 
obblighi di condotta e doveri informativi applicabile al servizio di 
investimento in cui si inseriscono. 
A riprova di quanto abbiamo detto si pone, con riferimento 

all’ordinamento italiano, la Comunicazione Consob del 22 dicembre 2014 
(divenuta operativa dal 1° luglio 2015) in materia di distribuzione dei 
prodotti complessi alla clientela retail; comunicazione adottata appunto nel 
solco dei poteri di product intervention tracciati dalla MiFID II. Tale 
documento solleva, oltre alle proteste degli operatori, numerose perplessità 
in merito alla legittimità del suo contenuto, al di là dei dubbi sulla 
esistenza in tale ambito dei presupposti per l’adozione di misure di gold 
plating richiesti dalla direttiva (eccezionalità, giustificazione obiettiva, 
proporzionalità). 
Il documento della Consob si colloca a valle degli orientamenti 

dell’ESMA in materia di distribuzione di prodotti complessi e in materia di 
product governance dei prodotti strutturati diretti al retail, dei quali si 
richiede il rispetto da parte degli intermediari nella definizione delle 
policies aziendali. Nel recepire le opinions dell’Autorità europea in merito 
alle cautele ed ai presidi organizzativi di cui si raccomanda l’adozione da 
parte degli intermediari nelle fasi di ideazione, realizzazione, selezione e 
distribuzione di prodotti complessi, le disposizioni dell’Autorità nazionale 
apportano una serie di integrazioni soprattutto con riferimento alla fase 
distributiva che non sempre appaiono condivisibili e legittime. 
In particolare, la Consob si spinge nell’individuazione, a titolo 

esemplificativo, dei prodotti a complessità molto elevata e tra queste 
tipologie di strumenti ne individua cinque per le quali gli intermediari 
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dovrebbero astenersi dal consigliarle e distribuirle agli investitori al 
dettaglio. Qualora l’intermediario, sotto la propria responsabilità, 
disattenda la predetta raccomandazione, esso sarà comunque chiamato ad 
adottare cautele e presidi organizzativi ulteriori e specifici, rispetto a quelli 
richiesti in via generale (conformi alle indicazioni dell’ESMA), volti a 
contenere in maniera sostanziale l’innalzato rischio di non conformità. Tra 
questi requisiti la Consob raccomanda, in particolare, il necessario 
abbinamento della commercializzazione del prodotto al servizio di 
consulenza, vel rectius di consulenza “evoluta”, e l’obbligo di informare il 
cliente della contrarietà dell’organo di vigilanza alla distribuzione dei 
prodotti indicati alla clientela retail. 
In prima battuta, appare opportuno sottolineare la potenziale pericolosità 

insita nel correlare alla definizione di un elenco, peraltro aleatoria, 
l’applicazione di norme eccezionali rispetto al dettato comunitario 
(direttiva e opinions dell’ESMA) che non contiene alcuna disposizione 
diretta a limitare la distribuzione di prodotti complessi a specifiche 
categorie di investitori. 
Analogamente, non esiste alcuna norma comunitaria che preveda 

l’affiancamento alla clientela al dettaglio di un consulente per la 
distribuzione di prodotti complessi. Non solo ma il riferimento ad una 
modalità del servizio di consulenza c.d. “evoluta”, sebbene riscontrabile 
nella prassi degli intermediari finanziari, è sconosciuta all’ordinamento 
comunitario ed anche nazionale, per cui mancano la certezza e 
l’oggettività dei requisiti che tale modello consulenziale dovrebbe avere 
per essere definito “evoluto” così da rispondere alla precisa condizione 
richiesta dalla Consob per la distribuzione, non ostante la 
raccomandazione contraria, di prodotti complessi ai clienti retail. 
Infine, ci chiediamo quanto possa essere efficace ai fini della protezione 

dell’investitore più sprovveduto, l’obbligo di informare quest’ultimo che 
l’organo di vigilanza ritiene il prodotto non adatto alle caratteristiche della 
sua categoria di appartenenza. 
In ogni caso, bisognerà aspettare la normativa di dettaglio per poter trarre 

le giuste conclusioni in merito al se la comunicazione della Consob in 
questione sia configurabile in termini di intervento anticipatorio rispetto al 
diritto europeo ovvero sia da mettere in discussione in considerazione del 
medesimo. 
 
Nuove misure in materia di consulenza finanziaria 
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Il servizio di consulenza su base indipendente 
 
L’esigenza di disciplinare situazioni affatto diversificate nei rapporti tra 

intermediari e clienti in grado di generare diverse modalità nella 
prestazione del servizio di consulenza ha indotto il legislatore comunitario 
a predisporre tutele differenziate in funzione del diverso grado di fiducia e 
del diverso bisogno di protezione della clientela. In altre parole, con l’art. 
24, § 7, della MiFID II si passa dalla tipizzazione “commerciale” alla 
tipizzazione normativa del servizio di consulenza allo scopo di transitare 
(finalmente!) da un modello di consulenza “orientato al prodotto” ad un 
modello “orientato al cliente” in vista di una più ampia ed efficace tutela 
dell’investitore in strumenti finanziari. 
Partendo da una nozione di consulenza finanziaria unitaria mutuata dalla 

MiFID, le norme contenute nella MiFID II e quelle secondarie proposte 
dall’ESMA disciplinano implicitamente tre tipi di consulenza in relazione 
ai quali si prevedono differenti livelli di tutela dell’investitore. La 
normativa primaria disciplina espressamente solo il servizio di consulenza 
indipendente: Tale servizio di investimento nella normativa secondaria 
dell’ESMA (Final Report) viene distinto dai servizi di consulenza “non 
indipendente” e di consulenza “ibrida” (indipendente e non indipendente 
insieme) che variano in funzione della complessità e della professionalità 
nella relativa prestazione. 
La direttiva introduce il concetto di “consulenza finanziaria su base 

indipendente”. Invero, la stessa non dà una definizione precisa di tale 
modello di consulenza ma indica due condizioni perché una consulenza 
possa definirsi tale. Ogni impresa di investimento che dichiara di prestare 
un servizio di consulenza “indipendente” deve rispettare i due seguenti 
requisiti:  

• deve valutare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato, sufficientemente diversificati per tipologia ed emittenti o 
fornitori, e non limitati agli strumenti emessi o forniti dall’impresa 
medesima ovvero da entità che con essa hanno stretti legami o rapporti 
legali o economici tali da compromettere l’indipendenza del servizio 
prestato; 

• non deve accettare o trattenere onorari, commissioni o altri benefici 
monetari o non monetari (inducements) pagati o forniti da terzi rispetto 
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alla prestazione del servizio (fees only), ad eccezione di benefici non 
monetari di entità minima a certe condizioni. 
L’ESMA raccomanda che le imprese che offrono consulenza 

indipendente implementino un processo di selezione che offra un 
confronto equo e appropriato dei diversi strumenti finanziari. Il processo di 
selezione degli strumenti non deve essere influenzato da alcun interesse 
che l’impresa, entità collegate ovvero i suoi consulenti possano avere in 
relazione a uno specifico strumento finanziario. Là dove non sia possibile 
alcun confronto di strumenti finanziari, un’impresa non può dichiararsi 
indipendente. 
L’ESMA aggiunge, che qualora un’impresa presti contemporaneamente 

consulenza indipendente e non-indipendente, la stessa deve adottare 
specifiche cautele per evitare di ingenerare confusione nella clientela. In 
particolare, l’intermediario dovrà, in tempo utile e prima della prestazione 
del servizio, informare la clientela al dettaglio, su supporto duraturo, se la 
consulenza sarà su base indipendente o non indipendente, e non potrà 
presentarsi sul mercato come totalmente indipendente. Dovranno inoltre 
essere adottate specifiche procedure organizzative e di controllo volte ad 
assicurare che i due tipi di consulenza ed il rispettivo personale addetto 
siano chiaramente separati. 
Il servizio di consulenza è, inoltre, presidiato da disposizioni in materia di 

informativa pre-contrattuale: le imprese devono comunicare il costo del 
servizio, chiarire la base della consulenza che forniscono 
professionalmente e lo specifico tipo di consulenza che stanno fornendo al 
cliente, la gamma di prodotti che offrono, la loro rischiosità, se i prodotti 
sono destinati alla clientela al dettaglio o professionale, se forniscono la 
valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti raccomandati (e se la 
periodicità dipende da scansioni regolari oppure da condizioni che la 
attivano), se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più 
ristretta, se è limitata a strumenti finanziari emessi o forniti da entità in 
stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico col consulente. In 
proposito, l’ESMA raccomanda di indicare al cliente anche la porzione 
specifica degli strumenti finanziari emessi da soggetti che non hanno stretti 
legami con il consulente. 
Le imprese di investimento devono spiegare ai clienti i motivi della 

consulenza fornita (cfr. considerando 72 e art. 24, par. 4, MiFID II) e 
specificare nella dichiarazione di adeguatezza il tipo di consulenza 
prestata. 



16 

 

l’ESMA propone di prevedere la forma scritta del contratto di consulenza 
quanto meno allorché si sia in presenza di un rapporto di natura 
continuativa tra impresa e cliente. Ciò, da una parte, consentirebbe di 
distinguere una consulenza meramente spot da un rapporto continuativo di 
consulenza e, dall’altra, rappresenterebbe un fondamentale cambio di rotta 
rispetto alla disciplina precedente, che lasciava libertà di forma al contratto 
di consulenza, a differenza degli altri servizi principali. 
In prima battuta, ciò che ci preme sottolineare è l’esistenza di una 

potenziale incongruenza tra normativa di livello 1 e normativa secondaria 
di livello 2 in merito alla nozione stessa di consulenza ed alle sue diverse 
sfaccettature. L’espressione utilizzata dall’ESMA, “ independent” e “non-
independent advice”, oltre che non conforme al dato normativo primario, 
appare fuorviante in quanto implicherebbe l’esistenza di una consulenza 
non indipendente. Al contrario, la stessa MiFID II ci sembra che contempli 
un unico servizio di consulenza che per definizione deve dare luogo a 
raccomandazioni sempre indipendenti, ossia formulate nell’esclusivo 
interesse del cliente, senza condizionamenti derivanti dalla eventuale 
ristrettezza degli strumenti finanziari raccomandati o dall’eventuale 
percepimento di commissioni dai produttori/emittenti. Il grado di 
separatezza delle due predette modalità di prestazione del servizio di 
consulenza non può che essere rimesso al prudente apprezzamento di 
ciascun intermediario, rientrando nelle decisioni relative alla sua 
organizzazione interna, anche perché la normativa primaria non richiede 
alcuna di separatezza nella relazione cliente-intermediario per la 
prestazione di più servizi di investimento, pur se soggetti a differenti 
regimi giuridici (collocamento e consulenza, negoziazione ed execution 
only, gestione e raccolta/esecuzione di ordini). 
 
Fees e inducements 
 
  Il nuovo regime degli incentivi per la prestazione dei servizi di 

investimento è delineato dall’art. 24, § 7 e 8, della direttiva. Le nuove 
norme incidono sui meccanismi di remunerazione dei servizi di 
investimento, segnatamente quello di consulenza indipendente e di 
gestione di patrimoni, al fine di rafforzare la protezione degli investitori e 
di delimitare i conflitti di interesse nella prestazione dei servizi.  Alla 
riduzione della possibilità di ricevere o trattenere incentivi da terze parti si 
affianca la previsione in base alla quale gli operatori sono chiamati a 
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verificare che la percezione degli incentivi, là dove ammessi, non sia in 
contrasto con il dovere di agire nel migliore interesse del cliente e con 
l’obiettivo di innalzare la qualità del servizio reso al cliente. La disclosure 
degli incentivi monetari e non monetari renderà maggiormente esplicito ai 
clienti il costo effettivamente pagato per i servizi ricevuti. Di tali costi il 
cliente così come l’impresa di investimento dovranno necessariamente 
tener conto nella scelta tra modalità indipendente e non indipendente del 
servizio di consulenza in materia di investimenti. 
Vediamo in dettaglio la nuova disciplina in materia. 
Per i servizi di consulenza su base indipendente e di gestione di 

portafogli è vietata la ricezione di onorari, commissioni o altri benefici 
monetari o non monetari (inducements) pagati o forniti da terzi o da una 
persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti. Fanno eccezione a tale divieto i benefici non monetari 
di entità minima a certe condizioni: chiara comunicazione al cliente dei 
medesimi; necessità che gli stessi migliorino la qualità del servizio offerto 
e non creino, per la loro entità e natura, pregiudizio al rispetto del dovere 
di agire nel migliore interesse dei clienti. 
Nella prestazione degli altri servizi, si consente la ricezione di 

inducements da parte dell’impresa di investimento ma a certe condizioni: 
comunicazione chiara e miglioramento della qualità del servizio offerto. 
Infine, tutti gli onorari, le commissioni e gli altri benefici monetari 

pagati o forniti da un terzo debbano essere restituiti integralmente al 
cliente quanto prima dopo il ricevimento dei pagamenti stessi da parte 
dell’impresa e quest’ultima non può detrarre i pagamenti di terzi dalle 
commissioni che il cliente deve all’impresa. 
Nel Final Report l’ESMA individua le tre circostanze ciascuna delle 

quali rende inammissibile la ricezione degli incentivi. Si tratta delle ipotesi 
in cui: a) non sia fornito al cliente un servizio di qualità più elevata, 
proporzionale al valore degli incentivi ricevuti; b) gli incentivi siano un 
beneficio esclusivo per l’impresa di investimento, i suoi azionisti o i suoi 
dipendenti senza alcun tangibile beneficio per il cliente; c) gli incentivi 
continuativi non sono abbinati ad un servizio fornito su base continuativa. 
In aggiunta, l’ESMA propone una lista non esaustiva che contribuisce a 

delimitare una delle condizioni di accettabilità degli incentivi, definendo la 
tipologia di un “servizio caratterizzato da una maggiore qualità”. Il 
servizio di consulenza (non indipendente) è considerato di “migliore 
qualità” allorché: dia accesso ad un’ampia gamma di strumenti finanziari, 
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adeguati al cliente, e forniti da società prodotto non collegate all’impresa 
di investimento; comprenda una valutazione periodica dell’adeguatezza 
degli strumenti detenuti oppure altri elementi di valore come ad esempio la 
revisione periodica dell’allocazione ottimale di portafoglio; dia accesso ad 
una vasta gamma di strumenti finanziari, forniti da società prodotto non 
collegate all’impresa di investimento, oppure tools di investimento utili al 
cliente (ad esempio, servizi di informazione relativi agli strumenti 
finanziari, aggiornamento periodico dei prezzi, delle performance e dei 
costi degli strumenti detenuti in portafoglio). 
Il giudizio di ammissibilità degli incentivi non può prescindere comunque 

dalla capacità dell’impresa di dimostrare che la ricezione degli incentivi 
non è tale da influenzare o distorcere la prestazione del servizio. Inoltre, 
l’impresa di investimento dovrà garantire che la maggiore qualità del 
servizio si conservi nel tempo. 
Per quanto attiene alla disclosure degli incentivi, l’impresa di 

investimento dovrà, prima dell’avvio del servizio, informare il cliente in 
modo chiaro, esaustivo, accurato e comprensibile sull’esistenza, sulla 
natura e sull’ammontare dei pagamenti di commissioni e dei benefici non 
monetari. I benefici non monetari di minore entità potranno essere indicati 
genericamente mentre gli altri incentivi non monetari dovranno essere 
quantificati ed evidenziati separatamente. Nel caso in cui l’importo degli 
incentivi non sia determinabile ex ante, l’impresa di investimento, dopo 
aver fornito il relativo metodo di calcolo, dovrà fornire l’informazione ex 
post sull’effettivo valore degli incentivi percepiti. In particolare, nel caso 
di pagamenti di commissioni o benefici non monetari su base continuativa, 
l’impresa dovrà comunicare al cliente, su base individuale, almeno 
annualmente, l’effettivo valore degli incentivi percepiti. 
Nei casi di prestazione dei servizi di consulenza su base indipendente e di 

gestione di portafogli, il documento di Technical Opinion dell’ESMA 
specifica che le imprese di investimento dovranno accreditare ai singoli 
clienti le somme eventualmente ricevute da terze parti nell’ambito della 
prestazione del servizio, nel più breve periodo possibile, senza prescrivere 
un limite temporale definito. 
Ai fini della esclusione dal divieto di ricezione degli inducements, 

l’ESMA definisce gli incentivi non monetari di “lieve entità” quelli che, 
per le proprie ridotte dimensioni quantitative, sono ragionevoli e 
proporzionati e quindi tali da non influenzare il comportamento 
dell’impresa di investimento a detrimento degli interessi del cliente. 
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L’Autorità europea, nel proprio Technical Advice, propone alla 
Commissione di definire una lista esaustiva delle tipologie di incentivi non 
monetari di lieve entità che contenga: - informazioni su singoli strumenti 
finanziari o servizi d’investimento, sia di tipo generico che personalizzato; 
- partecipazione a conferenze, seminari o altri eventi formativi sulle 
caratteristiche di specifici strumenti finanziari o servizi di investimento; - 
ospitalità di ragionevole e minore entità, come cibi e bevande consumate 
nel corso di un evento di cui al punto precedente; - altri benefici di lieve 
entità che risultino conformi alle prescrizioni generali. 
Il maggior rilievo mosso dalla dottrina (ZITIELLO) in relazione al 

regime di fee-only che deve caratterizzare il sevizio di consulenza su base 
indipendente concerne il fatto che il legislatore comunitario abbia evitato 
di assumere una posizione netta attraverso l’imposizione di un divieto 
secco e generalizzato a ricevere remunerazioni da altri che non siano il 
cliente, segnatamente dalle società prodotto. Una scelta più drastica in 
materia avrebbe eliminato effettivamente i conflitti d’interesse, in quanto 
avrebbe favorito una sana competizione in termini di qualità ed efficienza 
sia fra intermediari nell’esercizio dell’attività di consulenza ed in quella 
distributiva, sia tra le società prodotto che non avendo più lo strumento 
dell’inducement avrebbero dovuto puntare esclusivamente sulla qualità dei 
propri prodotti per aumentare la propria capacità distributiva. In aggiunta, 
un simile divieto avrebbe sicuramente aumentato la percezione da parte del 
cliente dell’importanza ai fini della propria tutela del servizio di 
consulenza attraverso il pagamento di un corrispettivo ad hoc ma molto 
più trasparente ed in assenza di conflitto di interessi. 
Invero, forse il compromesso operato dal legislatore comunitario 

potrebbe essere stato indotto dalla consapevolezza che il modello di 
consulenza fee only comporta sì i benefici descritti ma altresì dei costi e 
dei rischi. Tale regime potrebbe infatti rivelarsi altamente costoso per il 
cliente; cliente che ad oggi risulta molto poco propenso a pagare per il 
mero servizio di consulenza, forse anche per la mancanza di una cultura 
finanziaria tale da capire la rilevanza di tale servizio di investimento. Di 
qui il rischio che la presenza di un siffatto onere per il cliente determini, 
come già accaduto in altri paesi europei, un fenomeno di advice gap, 
ovvero di riduzione della fruizione del servizio da parte degli investitori, 
sia per la resistenza di buona parte degli utenti a pagare il trasparente fee 
consulenziale sia per la mancanza di convenienza per gli intermediari ad 
erogare tale servizio a clienti con risorse limitate. L’alternativa per il 
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cliente al pagamento dei fees per la consulenza consisterà nella richiesta di 
un livello inferiore, ma meno costoso, di consulenza, non più indipendente, 
se non addirittura nella richiesta del servizio di mera esecuzione, ad alto 
rischio di conflitto di interessi e con sensibile riduzione delle misure di 
tutela informativa per l’investitore. In quanto appena descritto riteniamo 
risieda forse la ragione che ha indotto il legislatore europeo a sottrarre i 
benefici di natura non monetaria dall’obbligo di restituzione integrale al 
cliente degli inducements indebitamente ricevuti, con conseguente 
ulteriore mitigazione del divieto fissato dalla direttiva. 
 
La gestione dei conflitti di interesse 
 
Direttamente collegata alla disciplina di fees e inducements appena 

esaminata è una delle novità introdotta dalla MiFID alla normativa in 
materia di conflitto di interessi. I punti di riferimento normativo sono gli 
artt. 16, § 3, e 23 della MiFID II, ai sensi dei quali si richiede alle imprese 
di investimento di: 
- adottare misure ragionevoli idonee ad identificare, prevenire e gestire i 

conflitti di interesse tra intermediario e cliente attraverso la 
predisposizione di presidi organizzativi e amministrativi; 
- informare i clienti, su supporto durevole in modo chiaro e dettagliato in 

relazione alle caratteristiche del cliente di ogni situazione di conflitto, 
qualora le misura adottate non siano sufficienti ad evitare in maniera 
assoluta il rischio di nuocere agli interessi dei clienti. 
Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d’interesse determinati 

dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla 
remunerazione e da piani di incentivazione della stessa impresa di 
investimento. 
In proposito, l’ESMA raccomanda di rafforzare le esistenti regole in 

materia al fine di: 
- non permettere di fare affidamento sull’obbligo di disclosure senza 

specificare il modo in cui il conflitto può essere gestito; 
- assicurare che l’informativa ai clienti sia sufficientemente dettagliata e 

significativa da rendere il cliente capace di prendere una decisione 
consapevole sul se procedere; 
- introdurre un obbligo per le imprese di valutare e rivedere 

periodicamente le proprie policies in materia di conflitti di interesse e 
adottare tutte le misure ragionevoli a colmare ogni lacuna. 
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L’ESMA fornisce anche la raccomandazione tecnica sugli obblighi in 
materia di conflitti di interesse in relazione ai servizi di sottoscrizione e 
collocamento e propone obblighi supplementari in connessione con la 
prestazione del servizio di consulenza. 
Dall’uso dei verbi “prevenire” e “gestire” accanto al verbo “identificare” 

(il solo presente nella MiFID) sembrerebbe emergere la volontà del 
legislatore comunitario di passare o quantomeno di affiancare ad un 
sistema di rimedi ex post, volto a fronteggiare a valle (“gestire”) situazioni 
in grado di generare conflitti di interesse, un sistema di rimedi ex ante, 
destinato ad impedire a monte (“prevenire”) la creazione delle medesime. 
In realtà, si tratta più di una suggestione derivante dell’illusione che 
qualcosa di veramente innovativo si stia introducendo in una materia tanto 
delicata quanto dibattuta. Le cose purtroppo ci sembra che non stiano così. 
A ben vedere, la prevenzione delle situazioni di conflitto, lungi dal tradursi 
in un divieto tassativo di porre in essere le stesse, si persegue ancora una 
volta sic et sempliciter attraverso un obbligo di disclosure verso il cliente 
potenzialmente leso, qualora le misure organizzative ed amministrative 
adottate dall’impresa non siano in grado di azzerarne il rischio. 
Permangono, pertanto, i dubbi in merito alla efficacia di tale disciplina 

avanzati dalla dottrina con riguardo alla precedente normativa. Tali 
perplessità derivano dal potere di valutazione sostanzialmente 
discrezionale di cui gode l’intermediario sulla ragionevolezza e sufficienza 
delle misure organizzative ed amministrative adottate, dall’oggetto della 
comunicazione al cliente limitato alla natura generale del conflitto e non al 
contenuto specifico del medesimo e dai tempi dell’informativa ai clienti, 
che deve avvenire “prima di agire per loro conto”, ergo anche una tantum 
all’inizio del rapporto. 
Insomma, per dirla in termini bruschi, nella disciplina dei conflitti di 

interesse la tutela dell’investitore (più o meno ampia) sembra rimanere 
nelle mani dell’intermediario. L’unico presidio per il cliente, introdotto 
dalla MiFID II ed in grado di ridurre, seppure in maniera non significativa, 
il potere dell’impresa che presta il servizio, è rappresentato dalla 
specificazione delle modalità e del contenuto della comunicazione al 
medesimo. Questa deve essere data su supporto durevole, deve essere 
sufficientemente dettagliata in modo proporzionato alle caratteristiche del 
cliente (al dettaglio o professionale) e deve essere tale consentire a 
quest’ultimo di assumere decisioni di investimento consapevoli. 
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Evidentemente conscia dei forti limiti di siffatta disciplina, l’ESMA 
propone di: considerare la disclosure come last resort measure, dovendo 
così l’intermediario dimostrare di aver fatto ogni ragionevole sforzo per 
contenere il conflitto di interessi e prevenire possibili danni per i clienti; 
imporre un maggior dettaglio alla disclosure, attraverso l’indicazione 
specifica della situazione di conflitto, del tipo di rischio che grava sul 
cliente, delle misure adottate per mitigare il rischio stesso e del fatto che 
tali misure non siano sufficienti; prevedere l’obbligo di revisione 
periodica, almeno annuale, della policy adottata. 
Il suggerimento dell’ESMA avrebbe dunque una serie di meriti. 

Innanzitutto, invertirebbe l’onere della prova dal cliente all’intermediario. 
In secondo luogo, sottrarrebbe l’informativa alla generalizzazione. Infine, 
ma non per importanza, imporrebbe modalità di informazione più efficaci 
nel linguaggio così da consentire all’investitore, attesa la mancanza di 
rimedi a monte a fronte di situazioni potenzialmente foriere di conflitti di 
interesse, di provvedere egli stesso alla propria tutela. 
Un apprezzamento per la rinnovata disciplina in materia va alla esplicita 

considerazione della situazione di conflitto di interesse derivante dalla 
ricezione da parte dell’intermediario “di indebiti incentivi da parte di terzi 
o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della stessa impresa di 
investimento.” Al di là degli inducements, per i quali sussiste per legge una 
presunzione assoluta dell’esistenza di una situazione di conflitto di 
interessi qualora non si rispettino le condizioni fissate per la relativa 
liceità, con riguardo alle remunerazioni ed ai piani di incentivazione 
interni all’impresa ancora una volta si rimette all’efficacia dei dispositivi 
di governance adottati dall’intermediario il compito di evitare conflitti di 
interesse nelle relazioni con i clienti (art.9, § 3, della MiFID II) 
 
Nuove norme sulla valutazione di adeguatezza e sugli obblighi di 

comunicazione alla clientela 
 
Adeguatezza e appropriatezza: differenziazione delle regole di condotta 

degli intermediari in relazione alle tipologie di servizi 
 
Come nella precedente disciplina, accanto ai principi di carattere generale 

di cui all’art. 24, § 1 e 2 (obbligo di agire in modo onesto equo e 
professionale nella prestazione dei servizi di investimento, know your 
customer rule, know your merchandise rule e suitability rule), anche la 
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nuova normativa declina gli obblighi di comportamento e i doveri 
informativi dell’intermediario finanziario in funzione della tipologia di 
servizio prestato (consulenza e gestione di portafogli, servizi diversi e 
mera esecuzione di ordini). Tale diversificazione viene realizzata 
imponendo diversi livelli di valutazione della coerenza (adeguatezza, 
appropriatezza e nessuna valutazione) del prodotto consigliato o proposto 
alle esigenze del cliente ancorate alla diversa ampiezza delle informazioni 
da richiedere al medesimo (conoscenza ed esperienza, situazione 
finanziaria ed obiettivi di investimento per la valutazione di adeguatezza, 
solo conoscenza ed esperienza per la valutazione di appropriatezza; 
nessuna informazione dal cliente per la mera esecuzione), ergo al diverso 
grado di conoscibilità del cliente. Ed è con rifermento alle regole di 
condotta ed informativa specifiche che l’art. 25 della MiFID II introduce 
rilevanti innovazioni volte ad ampliare la portata della tutela del 
risparmiatore-investitore. 
Con riferimento alla valutazione di adeguatezza si segnalano: 
• l’esplicita richiesta di tener conto della tolleranza al rischio del 

cliente nella valutazione dei suoi obiettivi di investimento e della sua 
capacità di sopportare le perdite nella valutazione della sua situazione 
finanziaria; 

• l’obbligo di fornire al cliente al dettaglio, prima della transazione o 
immediatamente dopo, una dichiarazione di adeguatezza in caso di 
consulenza sugli investimenti, specificando la consulenza prestata e le 
ragioni per cui la raccomandazione corrisponda alle preferenze, agli 
obiettivi ed alle altre caratteristiche del cliente (rendiconto di 
adeguatezza); 

• la richiesta di una valutazione periodica di adeguatezza, obbligatoria 
in caso di gestione del portafoglio e possibile nel caso di consulenza se 
l’impresa ha informato il cliente che effettuerà periodicamente tale 
valutazione (relazioni periodica sull’adeguatezza). 
Con riferimento alla valutazione di appropriatezza si evidenzia 

l’estensione della sua portata attraverso l’espansione della lista di prodotti 
finanziari complessi. La lista ora include, tra gli altri, fondi strutturati, 
azioni in fondi non strutturati, azioni che incorporano un derivato e 
depositi strutturati con una struttura che rende difficile per il cliente la 
comprensione del rischio di rendimento o del costo del disinvestimento 
prima del termine. Specularmente si riducono le ipotesi di assenza di 
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valutazione del cliente legittime per i servizi di esecuzione o ricezione e 
trasmissione di ordini (execution only). 
Qualora l’impresa proponga un pacchetto di prodotti o servizi (cross 

selling), la valutazione di adeguatezza/appropriatezza deve essere 
effettuata con riferimento all’intero pacchetto. In tale ipotesi, si aggiunge 
l’obbligo per l’impresa di investimento di informare il cliente della 
eventuale possibilità di acquistare le varie componenti separatamente, dei 
costi ed oneri di ciascuna componente, del modo in cui l’interazione tra le 
diverse componenti modifichi i rischi associati a ciascuna di esse 
separatamente. Sarà compito dell’ESMA, in collaborazione con EBA ed 
EIOPA, dettare gli orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle 
pratiche di vendita abbinata (in particolare, al fine di individuare i casi in 
cui queste non risultino conformi all’obbligo di agire in modo onesto, 
equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti). 
L’ESMA raccomanda che le regole in materia di adeguatezza contenute 

originariamente nella MiFID siano estese al fine di incorporare le proprie 
linee guida sull’adeguatezza pubblicate nel luglio 2012 e che la 
valutazione periodica di adeguatezza venga fatta “almeno annualmente”. 
Infine, l’Autorità europea propone una più precisa definizione di 

strumenti finanziari non complessi al fine di assicurare che un minor 
numero di strumenti rientri in tale definizione, ergo rientri nell’ambito 
oggettivo di applicazione di una disciplina a tutela del cliente meno 
stringente per l’intermediario. In particolare, si raccomanda anche che ogni 
strumento finanziario indicato nell’art. 25, par. 4, lett. a) della MiFID II 
che non rispetti le condizioni richieste per essere considerato “non 
complesso” rientri nella categoria degli strumenti “complessi”. 
Dall’analisi delle nuove norme si apprezza lo sforzo del legislatore di 

rafforzare la tutela dell’investitore attraverso il potenziamento della 
valutazione ad opera dell’intermediario sia del cliente, sia del prodotto, sia 
della coerenza tra cliente e prodotto. 
Per ciò che concerne il cliente, la valutazione delle sue caratteristiche si 

basa su una più approfondita conoscenza del medesimo realizzata 
attraverso la valorizzazione delle informazioni ottenute dallo stesso. Il 
contenuto delle informazioni dalla clientela viene potenziato sotto il 
profilo quantitativo e soprattutto qualitativo: alla capacità di 
comprensione/conoscenza del rischio (conoscenza ed esperienza) si 
aggiunge, nell’ambito delle informazioni sulla situazione finanziaria, la 
capacità di rischio (capacità di sopportare le perdite), e nell’ambito delle 
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informazioni sugli obiettivi di investimento, non solo la 
preferenza/propensione verso il rischio in termini di combinazione 
rischio/rendimento (rischio oggettivo) ma anche l’attitudine (reazione 
emotiva) verso il rischio (rischio soggettivo) (risk tolerance). 
Con riguardo al prodotto, il rafforzamento della valutazione deriva da una 

maggiore imparzialità e indipendenza nelle modalità di selezione. 
L’imparzialità rispetto ai prodotti scaturisce dalla richiesta di selezione tra 
una gamma di strumenti finanziari sufficientemente ampia e diversificata 
per tipologia ed emittenti o fornitori (ambito oggettivo della selezione). 
L’indipendenza rispetto ai prodotti discende dalla circostanza che la 
selezione non dovrà limitarsi a strumenti finanziari emessi dall’impresa o 
da soggetti legati alla stessa da relazioni legali o commerciali (ambito 
soggettivo della selezione). 
Infine, con riguardo alla valutazione di coerenza, il suo miglioramento 

deriva indirettamente dalla valorizzazione delle valutazioni delle due 
variabili di riferimento (cliente e prodotto) su cui essa si basa e, dall’altra, 
dalle novità normative che incidono direttamente sulla medesima. 
Innanzitutto, la valutazione di coerenza del prodotto con le esigenze dello 
specifico cliente dovrà essere effettuata nell’ambito di una market list di 
prodotti già individuati dagli ideatori come adeguati al target di mercato 
(cliente al dettaglio, qualificato e professionale) cui appartiene il cliente 
specifico. In pratica, la valutazione preventiva di adeguatezza avverrà a 
due livelli, quello del produttore e quello del distributore, da intendersi 
come complementari e non alternativi per le ragioni già indicate nel 
paragrafo sulla product governance. In secondo luogo, la valutazione di 
adeguatezza dovrà essere effettuata con riferimento all’intero portafoglio 
del cliente, tenendo conto tendenzialmente anche dei rapporti tra il cliente 
ed altri intermediari. Infine, attraverso una maggiore disclosure verso il 
cliente, tale valutazione deve essere motivata per iscritto, prima 
dell’acquisto del prodotto, nel rendiconto di adeguatezza e deve essere 
riesaminata nel continuo con comunicazione per iscritto al cliente nella 
rendicontazione periodica. 
Chiaramente, tutto ciò non potrà che incidere sulla organizzazione interna 

degli intermediari e comporterà dei costi per gli investimenti necessari a 
predisporre meccanismi e procedure per l’informativa precontrattuale e la 
struttura degli strumenti di profilatura della clientela, per i contratti di 
consulenza, per la valutazione dell’adeguatezza e l’aggiornamento delle 
informazioni, per il monitoraggio periodico dell’adeguatezza dei portafogli 
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dei clienti, per le informazioni su costi e oneri, per gli strumenti 
informatici, per la formazione del personale. 
Non solo ma ciò determinerà altresì degli oneri aggiuntivi per i clienti sui 

quali necessariamente dovrà ricadere un obbligo di comunicazione degli 
eventuali cambiamenti nelle condizioni patrimoniali e nelle esigenze di 
investimento che li riguardano, al fine di consentire all’intermediario un 
corretto adempimento dell’obbligo di garantire l’attualità della valutazione 
di adeguatezza (valutazione periodica). 
Apprezzabile dal punto di vista della tutela del cliente è la riduzione della 

lista di prodotti rientranti nel regime di execution only; regime che, tra 
l’altro, anche con riferimento alle ipotesi consentite, diventa vietato 
qualora lo stesso si associ al servizio accessorio di concessione di 
finanziamenti agli investitori (80° considerando della direttiva). 
Quest’ultima previsione è apparsa necessaria al legislatore comunitario 
nella consapevolezza che l’erogazione contestuale del servizio di 
investimento e della concessione di un prestito a ciò finalizzata aumenta i 
pericoli per l’investitore, aggiungendo al rischio proprio dell’investimento 
finanziario il rischio di non poter adempiere l’esposizione debitoria. A ciò 
si associa il rischio che la commistione delle due attività (servizio 
finanziario e concessione di finanziamenti) nell’ambito del medesimo 
intermediario possa rivelarsi foriera di situazioni di conflitto di interessi tra 
le stesse con ripercussioni negative sull’investitore. 
 
Le regole di informazione del cliente 
 
Ai principi di carattere generale che governano gli obblighi informativi 

alla clientela (informazioni chiare, corrette e non fuorvianti, appropriate e 
tempestive), l’art. 24, § 4 e 5, della nuova direttiva rinnova il contenuto 
della nozione di informazioni “appropriate e tempestive” da fornire alla 
clientela, integrando gli obblighi informativi validi per la prestazione di 
tutti i servizi di investimento ed introducendo obblighi informativi 
specifici correlati cioè al tipo di sevizio prestato. 
Nell’ambito della prima categoria (doveri informativi generali) rientrano 

le novità in materia di informativa sui costi e oneri connessi per il cliente e 
sugli strumenti finanziari offerti o negoziati. 
Le informazioni sui costi ed oneri sono integrate in relazione a: 
- il tempo: devono essere fornite con periodicità regolare (almeno 

annuale) durante il periodo dell’investimento 
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- l’oggetto: devono riguardare sia il servizio di investimento che i servizi 
accessori, il costo eventuale della consulenza (se rilevante), il costo dello 
strumento finanziario raccomandato o offerto ed le modalità di pagamento; 
- le modalità: devono essere date in forma aggregata in modo da 

permettere al cliente di conoscere il costo totale ed il suo effetto 
complessivo sul rendimento degli investimenti ovvero in forma analitica se 
il cliente lo richiede. 
Ulteriori integrazioni al contenuto degli obblighi informativi generali 

sono proposte dall’ESMA. In particolare, si raccomanda che l’informativa 
ai clienti al dettaglio sia costantemente presentata nella stessa lingua per 
tutto il materiale fornito a quel cliente. Inoltre, dovrebbe esserci una chiara 
ed evidente indicazione di tutti i rischi rilevanti e si richiede che 
l’informativa sia aggiornata e pertinente al metodo di comunicazione 
usato. Infine, l’informativa fornita non deve mascherare, minimizzare o 
oscurare notizie importanti. 
Direttamente collegato al rafforzamento degli obblighi informativi 

generali è il disposto di cui all’art. 30 della MiFID II che, riducendo la 
differenziazione della tutela in relazione alla tipologia di clientela, opera 
un potenziamento della trasparenza nei confronti delle controparti 
qualificate. In particolare, tale norma estende l’applicazione a favore della 
categoria di clienti menzionata dei seguenti obblighi a carico 
dell’intermediario: 
- l’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale e comunicare in 

modo chiaro e non fuorviate; 
 - l’obbligo di fornire un’informazione appropriata in merito all’impresa 

di investimento e ai servizi prestati, agli strumenti finanziari, alle sedi di 
esecuzione e a tutti i costi e gli oneri; 
 - l’obbligo di comunicazione periodica. 
Sul punto, L’ESMA propone che alcuni principi generali relativi agli 

obblighi informativi siano estesi alla clientela non al dettaglio, incluso il 
principio in base al quale l’informazione dovrebbe essere accurata e non 
riferirsi a nessun potenziale interesse. In aggiunta, con specifico riguardo 
all’informativa sui costi, l’ESMA ritiene che una maggiore trasparenza sui 
costi dovrebbe essere estesa a tutte le categorie di clienti, tra cui clienti non 
al dettaglio. In ogni caso, questi ultimi dovrebbero avere la possibilità di 
optare per tale informativa nel caso in cui non ricevano i servizi di 
consulenza e di gestione del patrimonio e gli strumenti finanziari in 
questione non incorporino un derivato. 
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Per ciò che concerne l’informativa sugli strumenti finanziari, la direttiva 
ne specifica il contenuto che deve includere opportuni orientamenti ed 
avvertenze sui rischi associati agli strumenti finanziari nonché una chiara 
indicazione in merito alla tipologia di clientela (dettaglio, qualificata o 
professionale) a cui gli stessi sono destinati, tenendo conto del mercato di 
riferimento (individuato dal produttore). 
Al riguardo, l’ESMA propone che le imprese debbano fornire ai clienti 

informazioni riguardanti il loro funzionamento e le loro performance in 
differenti condizioni di mercato, l’esistenza di eventuali limiti al 
disinvestimento, la natura giuridica degli strumenti finanziari composti da 
due o più strumenti finanziari diversi, gli strumenti che incorporano una 
garanzia o una protezione del capitale. 
Nella categoria di obblighi specifici rientrano le novità in materia di 

informativa sul sevizio prestato. In particolare, la nuova disciplina 
stabilisce, per la prestazione della consulenza in materia di investimenti, 
l’obbligo per l’impresa di specificare al cliente, prima delle prestazione del 
servizio: a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno, b) se la 
stessa è basata su un’analisi ampia o più ristretta delle varie tipologie di 
strumenti finanziari disponibili sul mercato; c) se si fornirà ai clienti la 
valutazione periodica degli strumenti raccomandati. 
Al riguardo, l’ESMA ritiene che, con l’inclusione delle categorie di 

consulenza “indipendente” e “non-indipendente”, le imprese devono 
adeguatamente spiegare lo scopo e le caratteristiche del servizio offerto. 
Queste le novità normative in materia di doveri informativi. 
Apprezzabile risulta l’ampliamento dell’oggetto dell’informazione da 

fornire al cliente sugli strumenti finanziari, atteso il riferimento specifico 
ai dati elaborati dal produttore in merito al target di mercato dallo stesso 
individuato in relazione ai rischi connessi al prodotto. 
Analogamente appare condivisibile l’introduzione dell’obbligo di 

comunicare tutti i costi del servizio in forma aggregata, che, consentendo 
la valutazione del costo totale, è precipuamente finalizzato ad evitare il 
fenomeno dei costi occulti ed a consentire la corretta comprensione del 
reale rendimento dell’investimento. 
Qualche perplessità suscita, invece, l’obbligo di un’informativa periodica 

espressamente prevista per i costi dei servizi che, stando alla lettera della 
legge, troverebbe applicazione per la prestazione di tutte le tipologie di 
servizi, anche non di durata (e.g. negoziazione, collocamento, ecc.). In 
realtà, tale obbligo trova la propria ratio nello speculare obbligo di 
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revisione periodica delle valutazioni di adeguatezza richiesto dalla 
direttiva a potenziamento della tutela dell’investitore. Pertanto, 
l’estensione a tutte le tipologie di servizi (anche quelle per le quali la 
valutazione di adeguatezza è esclusa) potrebbe rivelarsi eccessiva per 
l’aggravio dei costi per l’intermediario e per la clientela su cui verrebbero 
traslati. La speranza è che, sulla base di tali considerazioni, la normativa 
dettaglio, affidata alla Commissione europea, in merito al contenuto ed al 
formato dell’informazione riguardante, tra l’altro, i costi e gli oneri (art. 
24, § 13, lett. b)) introduca una qualche differenziazione nell’applicazione 
dei doveri di informazione periodica sui costi in funzione della tipologia di 
servizio. D’altro canto, una siffatta differenziazione risulterebbe affatto 
legittima sulla base della previsione di cui all’art. 24, § 14, lett. a) della 
direttiva che impone alla Commissione, nell’esercizio della delega, di 
prendere in considerazione “la natura dei servizi proposti o forniti al 
cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle 
dimensioni e della frequenza delle operazioni.” 
A considerazioni analoghe in termini di aggravio di costi e rallentamento 

dei tempi di distribuzione del prodotto potrebbe indurre l’estensione di una 
parte degli obblighi informativi (oltre che delle regole di condotta 
generali), segnatamente quelli su costi e oneri, alle controparti qualificate, 
attesa la presunta inutilità della norma per l’assenza delle asimmetrie 
informative che caratterizzano la relazione dell’intermediario con la 
clientela al dettaglio. 
In realtà, la disposizione in parola non appare del tutto priva di 

fondamento. Essa scaturisce dall’acquisita consapevolezza della sovente 
non adeguata capacità, emersa con la crisi finanziaria, altresì dei clienti 
non al dettaglio di valutare il rischio dei propri investimenti. 
La classificazione dei soggetti come operatori qualificati e ancor più 

professionali, al di là delle ipotesi di qualificazione automatica, è sinora 
avvenuta sulla base di valutazioni dei requisiti di esperienza e conoscenza 
approssimate e superficiali, accogliendo in maniera troppo semplicistica le 
richieste della clientela. In tale inefficienza trova giustificazione 
l’intervento del legislatore comunitario che, da una parte, elimina la 
possibilità della qualificazione automatica degli enti locali come 
controparti qualificate, riducendo rispetto alla MiFID il novero dei soggetti 
rientranti per legge in tale categoria (art. 30, § 2), e, dall’altra, estende 
l’onere informativo degli intermediari a tale insieme di clienti. Appare, 
quindi, evidente che i potenziali benefici in termini di protezione 
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dell’investitore derivanti dalle modifiche normative di cui sopra valgono i 
maggiori costi per l’impresa di investimento connessi alle medesime. 
Semmai, al fine di mitigare i maggiori oneri per gli intermediari, si 
potrebbe ipotizzare di calibrare gli obblighi informativi in relazione alle 
diverse esigenze di tutela (correlate alla più o meno ampia competenza 
finanziaria) della clientela rientrante in ciascuna delle due categorie. Si 
tratterebbe, in altre parole, di creare delle sotto-categorie all’interno di 
ciascuna categoria di clienti, in funzione delle quali differenziare gli 
strumenti di tutela previsti dalla legge. 
D’altro canto, nella direzione della modularizzazione degli obblighi 

informativi nei confronti delle controparti qualificate o professionali si 
muove la proposta dell’ESMA alla Commissione (Final Report su 
Technical Advice) di introdurre nella normativa di dettaglio la possibilità 
per gli intermediari che prestano servizi di investimento di accordarsi sulla 
limitazione o sull’esenzione dai relativi doveri informativi, purché non si 
tratti della prestazione di servizi di consulenza o gestione di portafogli 
ovvero, a prescindere dal servizio prestato, della distribuzione di strumenti 
finanziari derivati su differenziali. Nulla esclude che, con riguardo ai 
doveri informativi, nelle misure di secondo livello alla differenziazione in 
funzione della tipologia di servizio si affianchi la graduazione in funzione 
della tipologia di clienti, vel rectius della più o meno estesa competenza in 
materia finanziaria degli stessi; graduazione quest’ultima legittimata dalla 
previsione di cui all’art. 24, § 14, lett. b) (la Commissione nell’emanazione 
degli atti delegati in materia di doveri informativi deve prendere in 
considerazione “ la natura dei clienti (al dettaglio o professionali) o, nel 
caso dei paragrafi 4 e 5 [informativa su costi e oneri], la loro 
classificazione come controparti qualificate.”). O meglio questa 
differenziazione degli obblighi informativi e di condotta nell’ambito della 
medesima categoria di clientela qualificata potrà essere introdotta dalla 
Commissione Europea nella specificazione dei requisiti adeguati in base ai 
quali un soggetto diverso da quelli elencati dalla legge possa configurarsi 
come controparte qualificata (art. 30, § 5, lett. c)). La graduazione 
potrebbe essere prevista, per esempio, tra soggetti per i quali la 
classificazione come controparte qualificata risulta automatica (perché 
effettuata dalla legge) e soggetti che, avendone richiesto il riconoscimento, 
sono sottoposti ad una specifica valutazione volta ad accertarne la 
particolare competenza in materia finanziaria. Va da sé che i primi 
avrebbero bisogno di una tutela più ampia rispetto ai secondi.  
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La regola della best execution 
 
L’art. 27 della MiFID II introduce doveri informativi aggiuntivi 

concernenti l’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli 
sia per le imprese di investimento sia per le sedi di esecuzione (c.d. 
principio della best execution). 
Alle imprese di investimento si impone: 
- l’obbligo di pubblicare annualmente, per ciascuna classe di strumenti 

finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione in termini volume di 
contrattazioni relative ad esecuzioni di ordini di clienti nell’anno 
precedente e informazioni sulla qualità di esecuzione; 
- l’obbligo di informare il cliente della sede in cui l’ordine è stato 

eseguito; 
- il divieto di ricevere remunerazioni, sconti o benefici non monetari per 

la canalizzazione dell’ordine verso una particolare sede di negoziazione o 
di esecuzione. 
Una maggiore disclosure è richiesta anche alle trading venues (sede di 

esecuzione o internalizzatore sistematico) su ciascuna delle quali ricade 
l’obbligo di rendere disponibile al pubblico almeno annualmente, senza 
oneri, dati relativi alla qualità dell’esecuzione delle operazioni in tale 
sede. Le relazioni periodiche includono dati sul prezzo, i costi, la velocità 
e la probabilità dell’esecuzione per i singoli strumenti finanziari. 
L’ESMA propone nel Discussion Paper gli specifici tipi di dati che le 

imprese di investimento e le sedi di negoziazione devono riportare al fine 
di rispettare i loro obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla 
qualità dell’esecuzione e sul flusso di ordini. I dati forniti dalle sedi di 
esecuzione dovrebbero essere precisamente definiti, pubblicati in un 
format standardizzato ed appropriati per le imprese che utilizzano la sede. I 
dati forniti dalle imprese dovrebbero assicurare la massima trasparenza in 
merito alle sedi scelte e dovrebbero essere facilmente comprensibili per i 
clienti. 
Quanto al contenuto delle policies di esecuzione, l’ESMA raccomanda 

che in esse si stabilisca la strategia di esecuzione in modo da ottenere il 
miglior risultato possibile nell’esecuzione degli ordini dei clienti e si 
evidenzino i fattori che influenzano la scelta delle modalità di esecuzione e 
la rilevanza di ciascuno di questi in ordine a tale scelta. Le policies di 
esecuzione dovrebbero evidenziare altresì i pagamenti da terze parti 



32 

 

consentiti. Gli investitori al dettaglio hanno bisogno solamente di una 
sintesi della strategia di esecuzione. 
I clienti non dovrebbero essere indotti a scegliere la propria sede di 

esecuzione, ma se invitati a farlo, devono avere accesso ad un’adeguata e 
trasparente informazione a supporto della propria scelta. 
L’ESMA, infine, fornisce ulteriori linee guida e chiarimenti sulle 

modifiche materiali che dovrebbero indurre revisioni delle strategie e degli 
accordi di esecuzione. 
Le novità normative sono chiaramente dirette a rendere più trasparente la 

sede di esecuzione e a prevenire situazioni in grado di generare conflitti di 
interesse tra intermediario e cliente. Va da sé che i nuovi obblighi 
informativi determineranno benefici anche in termini di efficienza avendo 
come probabile effetto l’aumento della concorrenza sia tra le imprese di 
investimento sia tra le sedi di esecuzione. 
Tuttavia, dubbi in merito alla reale portata delle novità in materia ed alla 

concreta efficacia della regola permangono. Essi sono collegati alla 
circostanza che la migliore esecuzione possibile degli ordini avverrà con 
riguardo pur sempre ad una cerchia ristretta di sedi di esecuzione; 
valutazione rimessa peraltro alla preventiva selezione da parte 
dell’intermediario. Pertanto, la reale portata della norma ai fini della tutela 
dell’investitore rimane nella mani dell’impresa di investimento, vel rectius 
nella più o meno indipendenza, imparzialità ed obiettività della stessa nella 
scelta delle sedi di esecuzione.  A ciò si aggiunga la difficoltà per 
l’investitore di provare ex post il rispetto della regola da parte 
dell’intermediario. 
  
5. Osservazioni di insieme 
 
Di là delle riflessioni finora svolte in merito alle specifiche novità 

normative, guardando al rinnovato impianto sistematico a tutela 
dell’investitore nel suo complesso, possiamo concludere che l’efficacia del 
medesimo nel garantire un potenziamento delle misure a difesa del cliente 
attraverso il passaggio da un regime di trasparenza ad un modello 
maggiormente rispondente alle esigenze di protezione del medesimo 
risulta significativamente minata dalla mancanza di adeguato apparato 
sanzionatorio di tipo civilistico a presidio delle regole di condotta e degli 
obblighi informativi. 
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Pertanto, l’effettività e l’efficacia della nuova disciplina in materia 
dipenderà ancora una volta dagli interventi di law in action della 
giurisprudenza civile e soprattutto dell’autorità di vigilanza i cui poteri di 
intervento sul prodotto escono rafforzati dalla riforma attraverso il 
riconoscimento di forme di controllo ex ante e di natura proattiva. 
In proposito si segnala la soluzione adottata dal legislatore statunitense 

con riferimento alla tutela dei consumatori. Oltre alla presenza, nel Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 21 luglio 
2010, di svariate norme che rafforzano le misure di protezione 
dell’investitore, il governo Obama ha previsto la costituzione un’apposita 
Agenzia (Consumer Financial Protection Bureau) a cui affidare la 
protezione degli interessi dei consumatori, nella consapevolezza dei 
potenziali rischi e pericoli a cui la medesima tutela sarebbe esposta qualora 
affidata alle Autorità di settore per il c.d. fenomeno della cattura dei 
regolatori. In particolare, a tale Agenzia è affidato il compito di qualificare 
come abusivi un atto o una pratica commerciale, qualora essa ritenga che 
l’atto o la pratica in questione ostacolino la capacità dell’investitore di 
comprendere le caratteristiche di un prodotto o servizio finanziario. 
Tale soluzione potrebbe essere estesa anche all’ordinamento europeo al 

fine di garantire una maggiore tutela del risparmiatore-investitore in 
strumenti finanziari. Infatti, le indagini e le valutazioni di un’eventuale 
Autorità specifica, pur non potendo tradursi in una tutela giudiziaria diretta 
a favore degli investitori, potrebbero costituire la base per azioni 
individuali e collettive dei privati contro gli intermediari e potrebbero 
facilitare e velocizzare i successivi giudizi da parte dei tribunali che si 
limiterebbero ad una verifica della correttezza della valutazione 
precedentemente effettuata dall’Agenzia (SANTORO). 
Sarebbe, dunque, auspicabile che in un futuro prossimo l’Europa si 

muova in direzione analoga, onde contribuire attraverso interventi di law 
in action affidati ad una potenziale Agenzia specifica a rendere concreto il 
rafforzamento dell’impianto normativo (law on the book) a tutela 
dell’investitore in strumenti finanziari. 
 
 
Sezione II: La tutela dell’investitore in strumenti finanziari emessi da 

imprese di assicurazione 
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La tutela dell’investitore, nei termini finora descritti, rileva anche 
per l’investitore al dettaglio che intenda sottoscrivere o acquistare 
prodotti emessi dalle imprese di assicurazione. I prodotti emessi dalle 
imprese di assicurazione possono essere racchiusi in due grandi 
categorie: 1) i prodotti assicurativi (v. art. 1, co. 1, lett. ss) C.A.P.), al 
cui interno si distinguono i prodotti assicurativi danni (ossia quei 
contratti emessi dalle imprese di assicurazione nell’esercizio delle 
attività rientranti nei rami danni definiti dall’art. 2, co. 3 C.A.P.) ed i 
prodotti assicurativi vita (cioè i contratti emessi da imprese di 
assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita 
definiti dall’art. 2, co. 1 C.A.P.); e 2) i prodotti finanziari emessi dalle 
imprese di assicurazione, come definiti dall’art. 1, co. 1, lett. w-bis) 
del d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza, d’ora in 
avanti T.U.F.), ossia “le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e 
V di cui all’articolo 2, co. 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui 
all’articolo 13, co. 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252”. 
Una chiara distinzione fra prodotti assicurativi vita e prodotti 

finanziari assicurativi di cui si è appena citata la definizione si ricava 
dall'art. 2, co. 1, lett. s) del regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 
2010 ai sensi del quale per prodotti assicurativi vita si devono 
intendere i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio 
delle attività rientranti nei rami vita definiti dall’art. 2, co. 1 C.A.P. 
con l’esclusione dei prodotti finanziari emessi da imprese di 
assicurazione come definiti dall’art. 1, co. 1, lett. w-bis) T.U.F. e dei 
prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali, ai sensi del decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
Orbene, posto che i prodotti assicurativi vita (e danni) rilevano solo 

ai fini della disciplina speciale assicurativa mentre i prodotti 
finanziari assicurativi rilevano sia per la disciplina assicurativa che 
per quella del mercato mobiliare e, stante lo specifico oggetto del 
presente Rapporto, è solo di questi ultimi prodotti e della disciplina 
ad essi applicabile che ci occuperemo. 
 
I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione: la 

fattispecie. 
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La definizione di prodotti finanziari emessi dalle imprese di 
assicurazione è stata introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 
(decreto correttivo della nota l. 28 dicembre 2005, n. 262, nota come 
“legge sul risparmio”) che, unitamente alla legge sul risparmio, ha 
anche dettato gran parte della disciplina applicabile a tali prodotti12. 
Per delineare compiutamente i confini della fattispecie “prodotti 

finanziari emessi dalle imprese di assicurazione” sono importanti sia 
le inclusioni che le esclusioni. 
Sono prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione: 
a) le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e 

                                                           

12 Sui prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione la bibliografia è vastissima; fra i 
molti e più recenti contributi, cfr. P. CORRIAS, I contratti di assicurazione sulla vita e di 
capitalizzazione, in Il nuovo codice delle assicurazioni, a cura di Amorosino e L. Desiderio, Milano, 

2006, 145 ss; V, BUONOCORE, R. COSTI, G. VOLPE PUTZOLU, G. MORBIDELLI, A. GAMBINO, F. D’ANGELO, 
P. MARANO, M. SIRI E G. CASTELLANO, I prodotti finanziari bancari ed assicurativi - In ricordo di 
Gaetano Castellano, Milano, 2008; D. GALLETTI, La cross selling di prodotti bancari ed assicurativi 
dopo le recenti riforme dei mercati finanziari, in Banca impr. società, 2007, 365; A. GAMBINO, La 
responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari di matrice 
assicurativa e bancaria, in Assicurazioni, 2007, I,  195; G. ROMAGNOLI, Controllo e regole di 
collocamento dei prodotti assicurativi a carattere finanziario, in Nuova giur. civ. comm., 2007, II, 90 
ss.; R. COSTI, I prodotti finanziari emessi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, in I prodotti 
finanziari bancari ed assicurativi (in ricordo di Gaetano Castellano), Milano, 2008,  11 ss.; L. DI 

BRINA, La disciplina dei prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione, in 
AA.VV., La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, a cura di L. De Angelis e 
N. Rondinone, Torino, 2008,  363 ss.; A. LONGO, La distribuzione di prodotti assicurativi: una 
regolamentazione ancora in itinere, in La distribuzione di prodotti finanziari bancari e assicurativi, 
a cura di A. Antonucci e M. Paracampo, 2008,  153 ss.; A. PERRONE, Distribuzione di prodotti 
finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione, in Disciplina dei mercati finanziari e 
tutela del risparmio, a cura di F.S. Martorano e De Luca, Milano, 2008,  257 ss.; SALAMONE, 
Disposizioni regolamentari in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti 
finanziari emessi da imprese di assicurazione, in Disciplina dei mercati finanziari e tutela del 
risparmio, a cura di F.S. Martorano e De Luca, Milano, 2008, 167 ss.; M. MIOLA, L’offerta fuori 
sede di prodotti finanziari assicurativi alla luce delle riforme del mercato finanziario: verso l’epilogo 
di una lunga contesa?, in Studi per Franco Di Sabato, Napoli, 2009, I,  467 ss.; N. SALANITRO, 
Prodotti finanziari assicurativi collegati ad obbligazioni Lehman Brothers, in Banca, borsa tit. cred., 
2009, I, 491;  M. SAMPOGNARO e M. SIRI, I prospetti di offerta dei prodotti finanziari-assicurativi, in 
La regolazione assicurativa, a cura di Marano e Siri, Torino, 2009,  89 ss.; P. GOBIO CASALI, 
Prodotti assicurativi finanziari: disciplina normativa, qualificazione giuridica e tutela informativa del 
risparmiatore, in Giust. civ., 2010, II, 301; L. BUGIOLACCHI, I prodotti «finanziari assicurativi»: 
considerazioni in tema di qualificazione giuridica e disciplina applicabile, in Resp. civ., 2011, 876; 
GOBBO, Commento sub art. 25-bis, in Commentario T.U.F. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 e successive modificazioni a cura di F. Vella, Torino, 2012, I,  302 ss.; G. MARTINA, I prodotti 
finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e i prodotti previdenziali di terzo pilastro, in La crisi 
dei mercati finanziari: analisi e prospettive, a cura di V. Santoro, Milano, 2012, 485 ss; A. 
PORTOLANO, Commento sub art. 25-bis, in Il Testo unico della finanza, a cura di Fratini e Gasparri, 
Torino, 2012, I,  447 ss.; M. SIRI, I prodotti finanziari assicurativi, Roma, 2013; F. BRUNO e FRANZA, 
Prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e poteri della CONSOB in tema di vigilanza e 
trasparenza, in Assicurazioni, 2014, I, 3 ss.; L. ZITIELLO (a cura di), I prodotti finanziari assicurativi, 

Milano, 2014.  
Con specifico riferimento alla regola dell’adeguatezza si veda C. CARLEVALE, Il giudizio di 
adeguatezza nel collocamento di prodotti finanziari assicurativi, in Assicurazioni, 2011, I, 89 ss.  
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b) le polizze e le operazioni di cui ai rami vita V. 
A) Le prime tipologie di polizze sono meglio note come polizze 

index-linked e polizze unit-linked e si tratta, in entrambi le tipologie, 
di investimenti finanziari a contenuto speculativo che si discostano 
notevolmente dai tipici contratti assicurativi di cui agli artt. 1882 ss. 
c.c. 
Le polizze index-linked sono polizze assicurative nelle quali il 

premio pagato dal “contraente” è reinvestito in titoli obbligazionari la 
cui prestazione è, a sua volta, collegata all'andamento di indici 
azionari (e da qui il termine index). Se alla scadenza del contratto 
l’andamento dell’indice o degli indici di riferimento è stato positivo si 
avrà il pagamento del capitale versato maggiorato dell’incremento 
dell’indice; nell’ipotesi in cui l’indice (o il paniere di indici) di 
riferimento non abbia dato risultati positivi viene comunque restituito 
il capitale versato più il rendimento minimo garantito. 
Entrando più nello specifico, a seconda del rischio finanziario 

assunto è possibile distinguere tali polizze in tre diverse tipologie: 
a) le polizze index linked pure nelle quali il rischio finanziario è tutto 

a carico del contraente; nell’ipotesi di andamento positivo, il 
contraente riceverà un guadagno sotto forma di maggiorazione del 
capitale versato mentre nell’ipotesi contraria il contraente potrebbe 
anche dover sopportare una perdita del capitale; 
b) le polizze guaranteed index linked nelle quali una parte del 

rischio finanziario è assunto dall’impresa di assicurazione; alcune 
polizze garantiscono la restituzione del capitale versato (quindi 
esclusivamente il valore nominale), altre garantiscono il nominale al 
quale si aggiunge una maggiorazione calcolata su un determinato 
tasso di interesse annuo ed, infine 
c) le polizze partial guaranteed index linked nelle quali il rischio 

finanziario viene a gravare in parte sull’impresa di assicurazione ed in 
parte sul contraente. 
A seconda delle modalità di sottoscrizione del premio, le polizze in 

parola si possono distinguere in: 
a) a premio unico se il premio viene versato in un’unica soluzione; 
b) a premio unico ricorrente se il premio è versato periodicamente 

per un certo numero di anni; 
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c) a premio unico più premio unico ricorrente se al premio versato in 
un’unica soluzione si aggiungono versamenti periodici per un certo 
numero di anni ed, infine 
d) a premio unico più premi integrativi se al premio versato in 

un’unica soluzione si aggiungono premi integrativi non determinati 
nell’importo e nel tempo ma decisi a discrezione dell’investitore. 
Le polizze unit-linked sono polizze assicurative nelle quali il 

“premio” pagato dal contraente è reinvestito in strumenti finanziari 
legati alla gestione collettiva del risparmio (quote di fondi comuni di 
investimento o azioni di Sicav dette, appunto, unit). La prestazione 
che, a scadenza, dovrà essere effettuata dalla compagnia di 
assicurazione emittente sarà calcolata sulla base della rivalutazione 
del fondo in cui è investita la polizza alla quale devono essere 
sottratte le spese. 
Come le polizze index linked anche le unit linked possono essere 

suddivise a seconda del soggetto sul quale ricade il rischio finanziario 
connesso al prodotto in: unit linked pure, guaranteed unit linked e 
partial guaranteed unit linked con le stesse accezioni dette sopra. 
Il fondo nel quale sono investite le prestazioni dell’investitore 

possono essere sia esterni che interni: nel primo caso l’impresa di 
assicurazione acquista con il risparmio raccolto quote di OICVM 
senza effettuare una gestione interna mentre nel secondo caso è 
l’impresa di assicurazione che gestisce i capitali raccolti. 
A seconda della tipologia di investimento, si possono avere diverse 

tipologie di unit linked che, in ordine di grado di rischiosità, possono 
essere classificate in: equity unit linked, balanced unit linked, bond 
unit linked, e monetary unit linked. 
Per le polizze unit linked il pagamento del premio avviene 

solitamente o con premi unici o con premi unici ricorrenti. 
In sintesi, per i prodotti finanziari assicurativi index ed unit linked è 

importante porre attenzione al rischio finanziario che può comportare 
la liquidazione a scadenza di un capitale inferiore ai premi versati nel 
caso in cui l’impresa di assicurazione non offra garanzie. I rischi 
finanziari sono riconducibili all’andamento dell’indice di riferimento 
al quale il capitale assicurato è legato e, in assenza di garanzie da 
parte dell’impresa di assicurazione, alla solvibilità dell’ente che 
emette il titolo (index-linked) o alle variazioni del valore delle quote 
(unit-linked).  
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B) La seconda tipologia rientrante nella definizione di prodotti 
finanziari emessi dalle imprese di assicurazione sono le polizze e le 
operazioni di cui al ramo vita V che sono più comunemente note 
come operazioni di capitalizzazione la cui definizione è fornita 
dall’art. 179 C.A.P. 
Ai sensi del co. 1 dell’art. 179 C.A.P., la capitalizzazione è il 

contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, 
senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare 
somme determinate al decorso di un termine prestabilito in 
corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro 
o mediante altre attività. 
A differenza dei tipici contratti assicurativi che ricadono nel paradigma 

dell’art. 1882 c.c. nelle operazioni di capitalizzazione le prestazioni 
dell’assicuratore non sono collegate ad una componente demografica (età, 
sesso, ecc.). Nei contratti in parola il rischio demografico è sostituito dalla 
sola copertura del rischio finanziario ed il raggiungimento del risultato 
finanziario rappresenta la protezione dell’assicurato, mentre l’oscillazione 
del mercato rappresenta l’evento incerto. 
I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a 

cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti 
possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, 
purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente (art. 179, 
co. 3 C.A.P.). 
Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità 

di cui all'articolo 177 C.A.P.. Il riscatto è consentito a partire dal 
secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il 
premio per un'intera annualità. 
Non sono prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione: 
a) per espressa previsione normativa, le forme pensionistiche 

individuali di cui all’articolo 13, co. 1, lettera b), del decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
b) per sottrazione implicita da ciò che si ricava dalla definizione: 1) le 

polizze vita rivalutabili di ramo I e 2) le polizze vita dei rami II, IV e VI. 
Per quanto riguarda le forme pensionistiche sub a), si tratta delle 

convenzioni gestorie che le imprese di assicurazione stipulano con i 
fondi pensione per la gestione del loro patrimonio, ricorrendo al ramo 
vita IV. La mancanza di alcun rischio demografico e, quindi, la loro 
non riconducibilità ai tipici contratti assicurativi, aveva spinto, in un 
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primo tempo, ad includere queste forme pensionistiche nella 
definizione dei prodotti finanziari ma, in un secondo momento, si è 
giunti a conclusione diametralmente opposta nella presumibile 
considerazione che l’inesistenza di componenti assicurative non 
poteva condurre alla conclusione che le forme pensionistiche in 
parola fossero da annoverare fra i prodotti finanziari emessi dalle 
imprese di assicurazione. 
Circa l’esclusione dei rami vita di cui sub b) si deve osservare che si 

tratta dei tipici contratti di assicurazione sulla vita riconducibili al 
paradigma di cui all'art. 1882 c.c.: le polizze vita rivalutabili di ramo I 
sono le assicurazioni sulla vita umana, le polizze vita di ramo II sono 
le assicurazioni di nuzialità e di natalità, le polizze di ramo IV sono 
l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non 
autosufficienza che siano garantite mediante contratto di lunga durata, 
non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a 
infortunio o a longevità ed, infine, le polizze vita di ramo VI sono le 
operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di 
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o 
riduzione dell'attività lavorativa. 
In conclusione, i prodotti finanziari emessi dalle imprese di 

assicurazione sono solo quei prodotti ad alto contenuto finanziario e 
per i quali la causa assicurativa è inesistente ossia risulta affievolita. 
Per questa loro importante componente finanziaria, i prodotti 
finanziari assicurativi rientrano nella più ampia categoria dei prodotti 
finanziari come definiti dall'art. 1, co. 1, lett. u) T.U.F. e, pertanto, i 
primi rappresenterebbero una species del più ampio genus dei prodotti 
finanziari. 
 
La disciplina italiana del mercato mobiliare applicabile ai 

prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione: cenni. 
 
Definita così la fattispecie, la l. 28 dicembre 2005, n. 262, più nota 

come “legge sul risparmio” ha anche definito le parti della disciplina 
del mercato mobiliare che trova applicazione per i prodotti finanziari 
assicurativi. 
In primis, la legge citata ha abrogato l’art. 100, co. 1, lett. f), T.U.F. che 

dettava una disciplina di favore per i prodotti assicurativi emessi da 
imprese di assicurazione in quanto esentava tali prodotti dall'applicazione 
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della disciplina delle offerte pubbliche di sottoscrizione e di vendita. 
Pertanto ora ai prodotti citati si applica tutta la disciplina relative alle 
offerte al pubblico nella forma di offerte pubbliche di sottoscrizione (OPS) 
e di vendita (OPV). 
In secondo luogo, è stato introdotto l’art. 25-bis, aggiunto dall'art. 11, co. 

3, l. n. 262/2005, e sono stati riformulati gli artt. 30, co. 9 e 32, co. 2 
T.U.F. in modo da estendere il campo di applicazione delle norme citate ai 
prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione. 
In sintesi, la disciplina del mercato mobiliare che trova applicazione 

per i prodotti finanziari assicurativi, nell'accezione di cui si è detto 
sopra, è composta da norme che concernono diversi aspetti. Per 
comodità di esposizioni tali norme possono essere racchiuse in tre 
gruppi: 
1) le norme sui contratti, in particolare le norme applicabili ai 

contratti di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi 
dalle imprese di assicurazione (artt. 21 e 23 T.U.F.) e strettamente 
connesse a queste le norme che regolano la competenza della 
Vigilanza per le citate operazioni (art. 25-bis co.2, T.U.F.); 
2) le regole sull'offerta fuori sede (art. 30, co. 9, T.U.F.) e su 

promozione e collocamento a distanza (art. 32, co. 2, T.U.F.) ed, 
infine, 
3) le regole sull'offerta al pubblico con riguardo alle operazioni di 

acquisto o sottoscrizione dei prodotti finanziari assicurativi (artt. 29-34-bis 
regolamento emittenti). 
A tutte queste norme devono essere aggiunte quelle dettate dal 

C.A.P. e dalla disciplina secondaria predisposta dall'Isvap (ora 
IVASS) che, se da un lato, concorrono a completare la disciplina 
applicabile ai prodotti finanziarti emessi dalle imprese di 
assicurazione, dall'altro, delineano un quadro normativo 
estremamente complesso. 
 
L’offerta di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione 

nella legislazione europea fra MIFID II e IDD. 
 
Fin qui il quadro normativo domestico che subirà notevoli modifiche a 

seguito dell’attuazione sia della MiFID II, già ampiamente esaminata (v. 
Sezione I di questo Rapporto), sia della nuova direttiva sulla distribuzione 
assicurativa IDD (Insurance Distribution Directive del 3 dicembre 2015) 
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che sostituirà la direttiva IMD (Insurance Mediation Directive – Direttiva 
2002/92/CE). 
Prima di vedere quali saranno gli effetti del recepimento della prima 

Direttiva, si può senza alcun dubbio affermare che il legislatore 
comunitario ha perso l’occasione di sottoporre i “prodotti finanziari” al 
controllo di un’unica Autorità di vigilanza indipendentemente dai soggetti 
che emettono detti prodotti, siano essi intermediari del mercato mobiliare o 
imprese di assicurazione. La scelta fatta dal legislatore comunitario è 
quella della settorialità come emerge chiaramente dai considerando 27 e 87 
della MiFID II.  
Nel considerando 27 si legge che è opportuno escludere dall’ambito di 

applicazione della presente direttiva le imprese di assicurazione (vita) le 
cui attività sono oggetto di opportuna vigilanza da parte delle autorità 
competenti in materia di vigilanza prudenziale e che sono soggette alla 
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio quando 
svolgono le attività previste in tale direttiva. 
In modo più specifico nel considerando 87 si afferma che 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 della revisione in corso della direttiva 
2002/92/CE che della presente direttiva. Pertanto la futura normativa 
europea 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. 
Ciò impone necessariamente che 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 (EIOPA) e l’ESMA dovrebbero collaborare ai fini del 
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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. 
L’art. 91 della MiFID II introduce modifiche alla Direttiva IMD. 
Innanzitutto introduce un punto 13 all’art. 2 di tale direttiva dove è 

definito il prodotto di investimento assicurativo, ossia un prodotto 
assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale 
scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o 
indiretto, alle fluttuazioni del mercato e questa definizione non comprende: 
a) i prodotti assicurativi non vita quali elencati nella direttiva 

2009/138/CE, allegato I, (Rami dell’assicurazione non vita);  
b) contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto 

siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, 
malattia o infermità;  
c) prodotti pensionistici che, ai sensi della legge nazionale, sono 

riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un 
reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di 
determinati vantaggi;  
d) schemi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente 

riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 
2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;  
e) prodotti pensionistici individuali per i quali il diritto nazionale richiede 

un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il datore di lavoro 
o il lavoratore non può scegliere il prodotto pensionistico o il fornitore. 
L’art. 91, cit., inserisce nella Direttiva IMD il Capo III-bis le cui norme 

(artt. 13-bis-13-sexies) introducono requisiti aggiuntivi nell’ipotesi in cui 
oggetto di distribuzione siano i prodotti di investimento assicurativo. In 
estrema sintesi alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi 
che distribuiscono detti prodotti si devono applicare requisiti aggiuntivi 
relativamente ai conflitti di interesse e agli obblighi di informazione. 
Ciò posto non si sa se dette modifiche alla IMD saranno mai recepite 

negli ordinamenti dei singoli Stati membri, posto che nel dicembre del 
2015 è stata emanata la Direttiva IDD che abroga interamente la Direttiva 
IMD. 
Qui non fa mestieri ripercorrere l’intera disciplina ma è possibile solo 

considerare taluni aspetti. 
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Innanzitutto la IDD, pur ribadendo la necessità di rispettare il principio 
della settorialità, richiede che la materia necessita di una necessaria 
correlazione con quanto previsto dalla MiFID II. 
A tal proposito rilevano i considerando 10, 42, 51, 56 e 61. 
In primo luogo, nel considerando 10 si legge che le attuali e recenti 

turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire 
un'efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. È pertanto 
opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e rendere più uniforme la 
regolamentazione concernente la distribuzione dei diversi prodotti 
assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di tutela dei 
consumatori in tutta l'Unione. È opportuno aumentare il livello di tutela dei 
consumatori rispetto alla direttiva 2002/92/CE per ridurre la necessità di 
applicare misure nazionali diverse. È importante prendere in 
considerazione la natura specifica dei contratti di assicurazione rispetto ai 
prodotti di investimento disciplinati dalla direttiva 2014/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio. La distribuzione dei contratti di 
assicurazione, compresi i prodotti di investimento assicurativi, dovrebbe 
pertanto essere regolamentata dalla presente direttiva e allineata alla 
direttiva MiFID II. È opportuno rafforzare le norme minime per quanto 
riguarda le regole di distribuzione e creare condizioni paritarie per tutti i 
prodotti di investimento assicurativi. 
In secondo luogo, gli intermediari assicurativi e le imprese di 

assicurazione sono soggette ad obblighi uniformi in relazione alla 
distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, come previsto dal 
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Oltre alle informazioni che devono essere fornite sotto forma di 
documento contenente le informazioni chiave, i distributori di prodotti di 
investimento assicurativi dovrebbero fornire informazioni aggiuntive che 
specifichino i costi di distribuzione non inclusi nei costi indicati nel 
documento contenente le informazioni chiave, in modo che il cliente possa 
comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento 
dell'investimento. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire norme 
relative alla fornitura di informazioni sui costi del servizio di distribuzione 
connessi ai prodotti di investimento assicurativi in questione (considerando 
n. 42). 
In terzo luogo, le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui 

i consumatori richiedano l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi 
commerciali o industriali, o esclusivamente ai fini della distribuzione di 
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prodotti di investimento assicurativi, se i clienti sono clienti professionali 
ai sensi della direttiva 2014/65/UE (considerando n. 51). 
In quarto luogo, 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 (considerando n. 56). 
Infine, al fine di garantire una coerente protezione degli investitori ed 

evitare il rischio di arbitraggio regolamentare, è importante che, nel caso di 
violazioni relative alla distribuzione di un prodotto di investimento 
assicurativo, le sanzioni amministrative e le altre misure stabilite dagli 
Stati membri siano allineate a quelle previste dal regolamento (UE) n. 
1286/2014 (considerando n. 61). 
Ciò posto, considerato che la disciplina offerta dalla IDD è stata allineata 

a quella dettata dalla MiFID II, riteniamo opportuno rinviare ai paragrafi 
precedenti per quanto concerne la disciplina prevista dalla seconda 
direttiva in merito alle regole che si applicano alla distribuzione dei 
prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione soprattutto con 
riguardo alla product governance, alle regole di adeguatezza, 
appropriatezza e best execution ed, infine, alla gestione dei conflitti di 
interesse. 
 
 
Sezione III: La tutela dell’investitore in strumenti finanziari in 

prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati” 
(PRIIPs) 
 
Le pagine che precedono hanno reso evidente che la disciplina relativa 

alle regole di comportamento degli intermediari finanziari e assicurativi 
continua ad essere settoriale, sia perché affidata ad autorità diverse (in 
Europa, rispettivamente, ESMA ed EIOPA; in Italia, rispettivamente, 
Consob e Ivass/[Banca d’Italia]), sia e soprattutto, perché contenuta in 
contesti disciplinari diversi, rispettivamente, MiFID II (e norme italiane di 
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attuazione) e IMD/IDD (e norme italiane di attuazione). Si aggiunga che 
anche alcuni prodotti bancari (i c.d. depositi strutturati) rientrano nel 
campo di applicazione della MiFID II.  
In parte, i due contesti normativi (finanziario e assicurativo) recano 

disposizioni perfettamente omogenee, si pensi agli obblighi di 
informazione e a quelli di protezione. Ciò, tuttavia, non sempre accade e si 
pensi alla disciplina delle vendite abbinate (art. 24, § 11, MiFID II), in 
ordine alle quali la disciplina assicurativa vieta il tying ma non il bundling. 
La logica settoriale è ora superata a favore di un approccio di regolazione 

“orizzontale”, ma esclusivamente in relazione all’offerta e vendita al 
pubblico (di risparmiatori al dettaglio) di prodotti di investimento 
complessi. In tale caso le regole di protezione degli investitori saranno 
esattamente le stesse siano i prodotti finanziari, o assicurativi ovvero misti. 
Tuttavia, non tutti i prodotti complessi sono sottoposti alla nuova 

disciplina, una vistosa e, in verità, incomprensibile eccezione è data dai 
prodotti pensionistici, che abbiano lo scopo di offrire un reddito durante la 
pensione (art. 2, lett. e, del Reg. n. 1286/2014/UE: v. cpv. successivo). La 
giustificazione apodittica è “in considerazione delle loro [vale a dire dei 
prodotti pensionistici] peculiarità ed obiettivi” (considerando 7); in 
prospettiva le Autorità europee potrebbero chiedere di ampliare l’ambito di 
applicazione del Regolamento ad altri prodotti per il momento esclusi 
(considerando 8 e, con specifico riferimento ai prodotti pensionistici, 
considerando 37, la cui esclusione dovrà essere riconsiderata dalla 
Commissione nel termine di quattro anni). 
Il Reg. n. 1286/2014/UE del Consiglio e del Parlamento europeo del 26 

novembre 2014 riguarda, infatti, i “documenti contenenti le informazioni 
chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi 
preassemblati”. Acronimo PRIIPs 13 . Il regolamento è integrato dai 
technical standards formulati congiuntamente (per ora – gennaio 2016 –  
in forma di Joint Consultation Paper dell’11 novembre 2015) dal 
Comitato Congiunto delle tre ESAs (EBA, ESMA ed EIOPA), ai sensi 
dell’art. 8, § 5, del Regolamento il quale, appunto, dispone che il Comitato 
congiunto formuli “progetti di norme tecniche di regolamentazione per 
                                                           

13 V. O.O. CHEREDNYCHENKO, The Regulation of Retail Investment Services in the EU: Towards the 
Improvement of Investor Rights?, in J. Of Consumer Policy, 2010, p. 403 ss.; A. SCIARRONE 

ALIBRANDI, Prodotti misti e norme a tutela del cliente, in Società, banche e crisi d’impresa, 3, diretto 

da Campobasso, Cariello, Di Cataldo, Guerrera, Sciarrone Alibrandi, Milano Torino, 2014,  p. 
2441 ss.; G. SCHAEKEN WILLEMAERS, Client protection on European financial markets – from inform 
your client to know your product and beyond: an assessment of the PRIIPs Regulation, MiFID 
II/MiFIR and IMD, in SSRN-id2494842, 2014, p. 2 ss. 
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specificare: a) i dettagli della presentazione …; b) la metodologia su cui si 
basa le presentazione del rischio…; c)  la metodologia per il calcolo dei 
costi…” . 
Il Regolamento è stato emanato all’esito delle opinion dell’ESMA 

riguardo ai rischi inerenti a prodotti a elevata complessità, tenuto conto del 
fatto che le loro caratteristiche non sono facilmente comprensibili da parte 
degli investitori al dettaglio.  
Si dice che un prodotto finanziario è semplice quando rappresenta 

direttamente gli asset sottostanti, ad es. le azioni rappresentano i diritti 
sulle quote di capitale sociale, le obbligazioni rappresentano i diritti dei 
creditori per quote.  
Si dice, invece, che un prodotto finanziario è complesso quando la 

relazione con gli asset sottostanti è indiretta, tanto che l’investitore 
potrebbe non conoscere, o almeno non comprendere, quali essi siano14. 
L’art. 4 del Reg. 1286/2014 dà una definizione precisa: sia di “prodotto 
d’investimento al dettaglio preassemblato o PRIP”, si tratta di un 
investimento nel quale “indipendentemente dalla forma giuridica 
dell’investimento stesso, l’importo dovuto all’investitore al dettaglio è 
soggetto a fluttuazioni a causa dell’esposizione ai valori di riferimento 
oppure soggetto al rendimento di una o più attività che non sono acquistate 
direttamente dall’investitore al dettaglio”; sia di «prodotto di investimento 
assicurativo» che è  “un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o 
un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in 
tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”. 
Il prodotto misto, infine, può avere entrambe le caratteristiche sopra citate. 
È bene chiarire che è possibile che nel mercato siano commercializzati 

prodotti complessi con bassa rischiosità o prodotti semplici a rischiosità 
elevata, ma il legislatore europeo, partendo dalla considerazione che la 
trasparenza da sola non può ovviare al difetto di divario cognitivo tra 

                                                           

14 Contribuiscono a delineare la categoria dei “prodotti complessi” il documento IOSCO 
su requisiti di adeguatezza nel caso di prodotti complessi (2013) e le linee guida ESMA 
sugli strumenti di debito complessi (febbraio 2016). In base al documento IOSCO non 
sono complessi i 'convetional bonds' ma lo sono  i prodotti difficili da capire o valutare 
anche per come questi sono strutturati (inclusi strumenti ibridi, strutturati e pay-off 
dipendente da parametri di mercato). Per tali prodotti  IOSCO consiglia di escludere 
l'execution only. Sulla stessa scia, le nuove linee guida ESMA su prodotti complessi 
qualificano espressamente le obbligazioni subordinate come complesse ai sensi dell’art. 
25 (4)a ii e iii (quindi escludono con riferimento a queste l'execution only). Con 
riferimento all’ordinamento interno, si richiama in materia  la Comunicazone Consob, 24 
novembre 2015, n. 0090430 in tema di trasparenza sui prodotti bancari post BRRD. 
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intermediario e investitori con riguardo ai prodotti complessi, ha ritenuto 
di sviluppare regole di maggiore tutela per i PRIIPs (l’acronimo indica sia 
i prodotti finanziari sia quelli assicurativi, mentre l’acronimo PRIP indica i 
prodotti preassemblati finanziari). 
Quando il prodotto finanziario è complesso il grado di rischio in esso 

contenuto è di più difficile comprensione per l’investitore e, pertanto, 
maggiore dovrà essere l’impegno che l’intermediario (ideatore, consulente 
e collocatore del prodotto – art. 2, § 1, Reg. –) dovrà spendere al fine di 
essere più chiaro, accurato e comprensibile. Si è preso atto che 
l’investitore al dettaglio non solo non comprende, ma ancor prima non 
legge ponderosi documenti tecnici, inoltre non ha gli strumenti per 
paragonare un prodotto all’altro con riguardo alle proprie esigenze e 
convenienze economiche di risparmio. 
Per superare le asimmetrie informative tra intermediari (ideatori, 

consulenti o collocatori che siano) e investitori al dettaglio, il legislatore ha 
stabilito che i primi redigano un documento contenente informazioni 
chiave, da mettere a disposizione dell’altra parte, già nella fase 
precontrattuale.  
Il documento dovrà essere di facilissima lettura anche per l’investitore 

più sprovveduto. Pertanto, dovrà essere: 1) breve, non più di tre facciate in 
formato A4; 2) scritto in caratteri leggibili, dunque non si dovrà usare un 
punto del carattere molto piccolo o un’interlinea molto fitta; 3) focalizzato 
solo sulle principali informazioni; 4) redatto in un linguaggio chiaro 
sintetico e comprensibile. Si v. l’art. 6, § 4. Quali siano le informazioni 
chiave, poi, non è lasciato alla discrezionalità dell’intermediario ma è 
fissato direttamente dal legislatore nel successivo art. 8, § 3.  
Alle informazioni è obbligatorio premettere una formula standard di 

allarme dettata dallo stesso legislatore (art.8, § 2, reg. 1286/2014) che 
suona esattamente come segue: “il presente documento contiene 
informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per 
legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, I rischi, e costi, 
i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d’investimento.”. Dopo di ciò, si dovrà anche 
aggiungere l’avvertimento “state per acquistare un prodotto che non è 
semplice e può essere di difficile comprensione”. In altri termini il 
legislatore pretende che il prodotto finanziario preassemblato sia dotato di 
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una sorta di etichetta, alla stessa stregua di qualsiasi altro prodotto 
pericoloso, quale un veleno, un esplosivo, un pacchetto di sigarette.  
Il documento dovrà, poi, essere redatto secondo uno specifico schema 

prestabilito, le cui sezioni corrispondono a domande poste in modo 
elementare: lo scopo è duplice, quello di usare un linguaggio pedagogico 
comprensibile anche da un fanciullo, nonché quello di rendere il prodotto 
facilmente confrontabile ad altri offerti da intermediari concorrenti 
(considerando 17). A quest’ultimo proposito è bene osservare, in senso 
critico, che l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento di 
prodotti finanziari “semplici” diminuisce il grado di efficacia delle 
disposizioni anche riguardo ai prodotti complessi. Infatti, come insegna 
proprio l’esperienza italiana di questi ultimi mesi, è desiderabile per 
l’investitore potere comparare un’obbligazione ordinaria ad una 
subordinata o ad una convertibile (le ultime due sono complesse ai sensi 
del Regolamento); così come potrebbe essere utile comparare un deposito 
bancario ordinario ad uno strutturato (quest’ultimo è considerato 
complesso) e così via esemplificando. 
Tornando alla semplicità espositiva, si noti che il documento si deve 

articolare in sezioni, intitolate come segue: 
- “cos’è questo prodotto?” ove si spiega ad es. di che tipo di PRIIP si 

tratta, quali ne sono gli obiettivi, a chi è destinato, quale sia la durata (se 
conosciuta) 

- “quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”, ove si indica, 
ad es., quale sia l’indicatore sintetico di rischio, ma soprattutto si indica se 
si è esposti alla perdite dell’intero capitale e ad eventuali rischi aggiuntivi 
e ulteriori passività potenziali. 

- “cosa accade se l’ideatore del PRIIP non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?” con riferimento alle eventuali garanzie. 

- “quali sono i costi?” diretti e indiretti, una tantum e ricorrenti. 
- “per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 

prematuramente?” con l’indicazione delle conseguenti ricadute 
economiche. 
Tutte le informazioni devono, poi, essere costantemente aggiornate. 
Secondo alcuni teorici il fatto che la vigilanza sulle regole di 

comportamento degli intermediari sia affidata a più autorità di settore 
conduce a gravi inefficienze della regolazione: durante la recente crisi 
economico-finanziaria tali inefficienze sarebbero emerse in modo 
drammatico. Sulla base delle evidenze empiriche del mercato finanziario 
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US, è stato anche sostenuto che vi è una stretta correlazione tra il grado di 
stabilità del sistema finanziario e il grado di protezione dei risparmiatori 
15 . Si deve, pertanto, apprezzare che il quadro complessivo 
dell’ordinamento finanziario europeo si muova verso una maggiore 
attenzione per l’investitore, si parla a tal proposito di salto di qualità dalla 
trasparenza all’accudimento o, per dirla con altri, dalla trasparenza alla 
fiducia 16. Ad esempio, si presta particolare attenzione alle c.d. misure di 
product governance 17: le imprese d’investimento, che realizzano strumenti 
finanziari per venderli alla clientela, hanno l’obbligo di realizzare tali 
prodotti al fine di “soddisfare le esigenze di un determinato mercato di 
riferimento di clienti finali” accuratamente classificati. Tali analisi 
richiedono maggiori approfondimenti che non possono essere sviluppati 
nell’ambito di questo report.  
Tuttavia, l’approccio settoriale – con le sue inefficienze – è tuttora 

prevalente sia a livello europeo sia a livello nazionale e, per il momento, il 
Regolamento PRIIP rappresenta un segnale ancora troppo debole di 
inversione di tendenza, ancorché proprio in tale regolamento si è prevista 
una più stretta collaborazione tra EBA, ESMA e EIOPA attraverso la 
costituzione del già ricordato Comitato congiunto (art. 8). Non vi è dubbio, 
comunque, che il sistema europeo soffre di una crescente elefantiasi 
rispetto alla quale si può ragionevolmente auspicare che si sia in una fase 
transitoria che dovrebbe in futuro vedere la scomparsa di alcuni organismi 
che hanno lo scopo di accompagnare la transizione: ci riferiamo, in 
particolare alle tre ESAs appena citate. 
A livello nazionale, si può solo costatare che esponenti del Governo 

italiano hanno auspicato, in concomitanza con il c.d. salvataggio di quattro 
banche di medio-piccola grandezza, la riduzione delle Autorità di vigilanza 
(nel senso di attribuire le funzioni della Consob alla Banca d’Italia? Con le 
modalità già sperimentate per l’Isvap?) proprio per dichiarate ragioni di 
inefficienza della vigilanza nel prevenire “crisi”. Ma non è dato, per ora, 
sapere se vi siano stati elaborati progetti di riforma. 
 
Alcuni rilievi conclusivi  
 

                                                           

15 Cfr. O. BAR-GILL, E. WARREN, Making Credit Safer, in Univ. of Pennsylvania LR, 2009, p. 6 ss. 
16 Cfr. A. PERRONE , Servizi di investimento e regole di comportamento dalla trasparenza alla fiducia, 
in Banca, borsa, tit. cred., 2015, I, p.  31 ss. 
17 Per le premesse teoriche, cfr. N. MOLONEY, How to Protect Investors, Cambridge, 2010, p. 134 ss. 
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Riteniamo, in ogni caso, che: 
1) l’unificazione delle Autorità di vigilanza, sia a livello europeo sia a 

livello nazionale, sarebbe in grado di migliorare la stabilità finanziaria e 
costituirebbe un passaggio rilevante per la costruzione di un mercato 
finanziario europeo unico.  
2) La tutela offerta al risparmiatore rimane indiretta. Infatti, da un lato, 

l’Autorità competente svolge una funzione preventiva indirizzando gli 
intermediari verso comportamenti virtuosi e conformi al Regolamento nei 
confronti degli investitori e, dall’altro, esercita la funzione repressiva 
irrogando sanzioni amministrative in caso di violazioni del Regolamento 
(art. 22). L’investitore che abbia subito un danno in conseguenza del 
comportamento non conforme al Regolamento deve autotutelarsi 
esercitando l’azione di risarcimento giovandosi, in termini probatori, degli 
accertamenti svolti dall’Autorità.  
3) Infatti, l’art. 11, par. 2, dispone che “un investitore al dettaglio che 

sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto 
affidamento su un documento contenente le informazioni chiave nelle 
circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare un investimento nel PRIIP 
per cui tale documento è stato prodotto, può esigere dall'ideatore del PRIIP 
il risarcimento dei danni derivanti da tale perdita in conformità della 
normativa nazionale”. Solo apparentemente, il paragrafo 1 del medesimo 
articolo pone limiti all’esercizio di tale azione, quando dispone che “Un 
investitore al dettaglio che sia in grado di dimostrare di aver subito una 
perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le 
informazioni chiave nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare 
un investimento nel PRIIP per cui tale documento è stato prodotto, può 
esigere dall'ideatore del PRIIP il risarcimento dei danni derivanti da tale 
perdita in conformità della normativa nazionale”. Tuttavia, benché la 
formulazione letterale della disposizione sembri presagire la necessità di 
basare la controversia esclusivamente sui documenti precontrattuali e 
contrattuali completi e, dunque, sembri indicare l’inutilità per l’investitore 
del rigore normativo riguardo al documento contenete le informazioni 
chiave (quali sopra richiamate), NON è invece così, poiché nel caso in cui 
i documenti precontrattuali e contrattuali siano non conformi o il 
documento informativo sia inesatto o fuorviante, l’ideatore del PRIIP sarà 
civilmente responsabile della perdita subita dall’investitore in ragione della 
disinformazione. 



51 

 

4) A ciò si aggiunga che l’Autorità competente può compiere indagine 
volte a vietare o limitare la commercializzazione di prodotti complessi 
ritenuti pericolosi. Le valutazioni e le indagini di un’Autorità, così 
concepita, ancorché non possano essere destinate a una tutela giudiziaria 
diretta a favore dei consumatori/investitori, dovrebbero poter essere 
utilizzate nelle azioni dei privati contro gli intermediari che abbiano 
venduto prodotti finanziari vietati o sospesi in quanto pericolosi. In tale 
senso gli avvisi dell’Autorità competente costituirebbero un incentivo 
indiretto alle azioni individuali di risarcimento del danno da parte dei 
risparmiatori. 


