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Il Decreto, entrato in vigore il 26 agosto 2017 e le disposizioni del TUF, modificate dal 
Decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, salvo quanto diversamente indicato all’articolo 
10 del Decreto medesimo (“Disposizioni transitorie e finali”). 
Il citato articolo 10 dispone altresì che le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla 
Consob ai sensi di disposizioni del TUF, ora modificate o abrogate con il Decreto, 
continueranno a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei nuovi 
provvedimenti che Banca d’Italia e Consob dovranno emanare, per le rispettive 
competenze, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. 
 
L’analisi della presente trattazione si soffermerà in particolare sui seguenti argomenti, 
oggetto di profonda rivisitazione da parte delle Autorità competenti e del legislatore 
nazionale: 
 
a) la Product Governance; 
b) la Product Intervention; 
c) la disciplina della consulenza indipendente; 
d) la comunicazione dei conflitti d’interesse 
 
 
La Product Governance. 
Uno degli argomenti di maggior rilevanza, tra le tante novità introdotte da MiFID II e 
oggetto del Decreto, è sicuramente la product governance, ovvero il nuovo set di regole 
(organizzative e di condotta) che gli intermediari dovranno rispettare al momento 
dell’ideazione dei prodotti finanziari e dell’individuazione delle strategie e delle modalità 
di distribuzione, finalizzate ad assicurare il perseguimento del miglior interesse degli 
investitori ed evitare possibili fenomeni di mis-selling.  
Gli intermediari “produttori”, in particolare, dovranno svolgere, in via anticipata e 
astratta, valutazioni riguardo la coerenza dei prodotti rispetto ai bisogni e alle 
caratteristiche del target di clientela potenziale dalla fase della loro ideazione e specificare 
una strategia di distribuzione che sia coerente con il target market identificato. Nell’ambito 
di questo processo, i medesimi produttori, dovranno anche identificare un target market 
negativo, cioè individuare “qualsiasi gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e 
obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile”. In entrambi i casi, si tratterà di un target 



 

market “astratto” essendo effettuato, come precisato all’articolo 9 paragrafo 9 della 
Direttiva delegata 593/2017, sulla base della “conoscenza teorica e dell’esperienza precedente 
con lo strumento finanziario o con strumenti finanziari analoghi”. 
Gli intermediari “distributori” dovranno invece acquisire, dagli intermediari “produttori”, 
tutte le informazioni che si ritengono necessarie per comprendere i profili rilevanti e le 
caratteristiche degli strumenti finanziari e quindi, sulla base di tali informazioni e della 
conoscenza diretta della clientela, individuare un target market effettivo, valutando la 
situazione e le esigenze dei clienti su cui intendono concentrarsi “in modo da garantire che 
gli interessi dei clienti non siano pregiudicati a causa di pressioni commerciali o necessità di 
finanziamento”. L’obbligo di individuare un target market negativo e di stabilire una 
strategia di distribuzione che sia coerente con il target market individuato, spetta anche agli 
intermediari “distributori”. 
Al fine di recepire questi aspetti, il Decreto introduce all’articolo 21 del TUF due nuovi 
commi, 2bis e 2ter, rispettivamente dedicati ai produttori e ai distributori di strumenti 
finanziari, i quali riportano le previsioni dell’art. 24 della MiFID II. 
Il novellato articolo 21 TUF, in particolare, prevede ora al comma 2bis che i soggetti 
abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, quando ideano 
strumenti finanziari per la vendita alla clientela, “fanno sì che tali prodotti siano concepiti per 
soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato 
all’interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti 
finanziari sia compatibile con i clienti target” e gli stessi adottano “misure ragionevoli per 
assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del mercato target”.  
Il nuovo comma 2ter, introdotto dal Decreto, prevede inoltre che il soggetto abilitato debba 
“conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze 
della clientela cui fornisce i servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di 
clienti finali” e “fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando 
ciò sia nell’interesse del cliente”. 
Il documento di consultazione Consob del 6 luglio 2017, per la modifica del Regolamento 
Intermediari, prevede l’introduzione nel Libro III, parte II, del titolo VIII bis, interamente 
dedicato al “Governo degli Strumenti Finanziari”, che recepisce le disposizioni della 
normativa europea, primaria e secondaria, in materia di product governance. 
 
La Product Intervention. 
La c.d. Product Intervention costituisce un altro importantissimo passaggio della nuova  
normativa introdotta dalla MiFID II e dal MiFIR. 
Si tratta della possibilità di intervento riconosciuta all’ESMA, all’EBA e alle competenti 
Autorità nazionali, diretta a vietare o limitare la distribuzione di specifici prodotti 
finanziari, che siano dalle stesse ritenuti nocivi per gli investitori o dannosi per l’ordinato 
funzionamento e l’integrità dei mercati o la stabilità del sistema. 
Il Decreto recepisce tale normativa all’articolo 2 modificando l’articolo 7 del TUF, ora 
rubricato “Poteri di intervento sui soggetti abilitati”, e introducendo l’articolo 7 bis “Poteri di 
intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014”. 
Al novellato articolo 7 del TUF, vengono recepite le disposizioni di cui all’articolo 69 
comma 2 lettere f),q),s), t) e u) della MiFID II, e segnatamente : 
- al comma 1ter, è conferito il potere alla Banca d’Italia e alla Consob di “pubblicare 
avvertimenti al pubblico”; 
- al comma 1quater, è previsto che la Consob “intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, 
nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’attività 



 

professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei 
comportamenti” ; 
- al comma 2ter si legge che la Consob, sentita la Banca d’Italia, “dispone” la rimozione di 
esponenti aziendali (di Sim, banche italiane, società di gestione del risparmio, Sicav e 
Sicaf), “qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei 
comportamenti dei soggetti abilitati”, precisando però che non si procede alla rimozione 
laddove ricorrano i presupposti per la decadenza (ex articolo 13 TUF) “salvo che sussista 
urgenza di provvedere”; 
- al comma 3bis, è prevista la sospensione, da parte della Consob, per un periodo non 
superiore a 60 giorni per ciascuna violazione, della commercializzazione o della vendita di 
strumenti finanziari nell’ipotesi di “violazione delle disposizioni di attuazione dell’articolo 6, 
comma 3, lettera b-bis) numero 1, lett. a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli 
investitori”. 
Il riferimento è agli obblighi disciplinati con regolamento dalla Consob e afferenti 
(nell’ambito della prestazione dei servizi e attività d’investimento e gestione collettiva del 
risparmio) “le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei 
servizi e le attività di investimento” per la product governance. 
Di particolare rilevanza è poi il novellato articolo 7/bis del TUF, il quale indica come 
autorità competenti all’esercizio dei poteri d’intervento previsti dal MiFIR, da un lato la 
Consob, per quanto concerne la “protezione degli investitori, l’ordinato funzionamento e 
integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonché per le finalità di cui all’articolo 42, 
paragrafo 2, lettera a) punto ii)” del MiFIR, dall’altro la Banca d’Italia per quanto riguarda la 
stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario. 
Il citato articolo 7bis del TUF prevede che Banca d’Italia e Consob, sempre che sussistano le 
condizioni previste dal MiFIR, possono “ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 
60 gg per ciascuna volta, della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di 
depositi strutturati”. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 42 MiFIR, l’intervento delle autorità di vigilanza 
nazionali è comunque subordinato all’osservanza della procedura ivi indicata. Infatti le 
autorità nazionali possono vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la 
vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati, così come un determinato tipo di 
attività o pratica finanziaria, laddove vi siano ragionevoli motivi per ritenere, tra l’altro, 
che: 
 
a) alternativamente, i) uno strumento finanziario (o deposito strutturato) o attività o 
pratica sollevino timori significativi in merito alla protezione degli investitori o 
costituiscano 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 
almeno in uno Stato membro, o ii) un derivato ha ripercussioni negative sul meccanismo 
di formazione dei prezzi nel mercato sottostante; 
b) i requisiti normativi applicabili allo strumento finanziario, al deposito strutturato, 
all’attività o alla pratica non siano sufficienti a far fronte ai rischi di cui alla lettera a) e una 
migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe comunque di 
fronteggiare il problema in modo più efficace; 
c) la misura sia proporzionata in rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello di 
sofisticazione degli investitori o dei partecipanti interessati al mercato e al suo probabile 
impatto sugli investitori; 



 

d) la misura non ha effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un 
altro Stato membro; inoltre, l’autorità competente dovrà aver consultato le autorità 
competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo 
significativo. 
 
L’articolo 42 paragrafo 3 del Regolamento MiFIR precisa inoltre che l’autorità di vigilanza 
nazionale non potrà, salvo casi eccezionali, imporre un divieto o una restrizione se non 
dopo aver comunicato alle altre autorità competenti e all’ESMA, almeno un mese prima 
dell’esecuzione del divieto o della restrizione, tutti gli elementi indicati dal medesimo 
articolo 42 paragrafo 3 del MiFIR. 
Si segnala infine che il comma 7 dell’articolo 2 del Decreto, introduce nel TUF i seguenti 
nuovi articoli: 
- da 7ter a 7septies, i quali riproducono integralmente rispettivamente gli articoli 51,52, 54, 
53 e 55 del TUF (conseguentemente abrogati) riguardanti: poteri ingiuntivi nei confronti 
degli intermediari nazionali e non UE, poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE, 
poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni 
offerte in Italia, sospensione degli organi amministrativi, poteri cautelari applicabili ai 
consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti 
finanziari abilitati all’offerta fuori sede; 
- 7octies il quale ora assegna alla Consob poteri per contrastare l’abusivismo in materia di 
svolgimento di servizi o attività di investimento tramite Internet; 
- 7decies, il quale conferisce alla Banca d’Italia e alla Consob, per le rispettive competenze, 
il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea direttamente 
applicabili (i.e. MiFIR, atti delegati, nonché norme tecniche di regolamentazione e 
attuazione del MiFIR e della MiFID II). 
 
La consulenza indipendente. 
Riguardo invece la consulenza in materia di investimenti, il Decreto introduce nel TUF 
l’articolo 24 bis rubricato, “Consulenza in materia di investimenti” che, oltre a imporre precisi 
obblighi di comunicazione nei confronti del cliente, disciplina la consulenza indipendente  
ed indica le regole che devono essere osservate per la prestazione della stessa. Tale norma 
non fornisce una definizione di consulenza indipendente, né introduce servizi di 
consulenza nuovi, piuttosto prevede la possibilità per gli intermediari di declinare in 
maniera diversa il servizio di consulenza in materia di investimenti. L’intermediario potrà 
infatti presentarsi come consulente indipendente o come consulente non indipendente, 
oppure ancora come consulente che presta il servizio di consulenza sia su base 
indipendente sia su base non indipendente. 
 
Tale norma prevede in particolare che se la consulenza sia prestata su base indipendente: 
 
a) deve “essere valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che 
siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in 
modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e 
non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti: i) dal prestatore del servizio o da entità 
che hanno con esso stretti legami, o ii) da altre entità che hanno con il prestatore del servizio stretti 
legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare 
il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata”; 



 

b) non possono essere “accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non 
monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei 
benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai 
clienti e che, per la loro portata o natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il 
rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità 
minima sono chiaramente comunicati ai clienti.” 
Quindi, laddove il servizio di consulenza prestato dal consulente finanziario sia 
remunerato in base alle commissioni pagate dal cliente, non potrà trattarsi di consulenza 
indipendente, anche se in presenza di tutti i requisiti di cui al punto sub a) che precede 
(“congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato etc…”). 
Si ritengono inoltre rilevanti gli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo articolo 
24bis del TUF, per il quale il cliente dovrà essere reso edotto in tempo utile: a) se la 
consulenza è fornita su base indipendente o meno; b) se la consulenza è basata su un’analisi del 
mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la 
gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del 
servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale 
talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; 
c) se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari 
raccomandati. 
 
 
Il regime di trasparenza dei costi ed oneri legati al servizio e al prodotto. 
Il fondamentale tema dell’investor protection, si realizza inoltre ora attraverso le 
disposizioni in materia di obblighi di informazione sui costi ed oneri, da parte degli 
intermediari nei confronti della clientela potenziale o effettiva. 
A tal fine rilevano l’articolo 24, paragrafo 4, della MiFID II e l’articolo 50 del Regolamento 
delegato 565/2017 in base ai quali possono riassumersi i seguenti fondamentali aspetti: 
- la comunicazione completa delle informazioni sui costi ed oneri, in forma aggregata, ai 
clienti deve avvenire sia preventivamente, e in tempo utile, “quando l’impresa di 
investimento raccomanda od offre in vendita degli strumenti finanziari ai clienti” oppure “quando 
l’impresa d’investimento che presta servizi d’investimento è tenuta, ai sensi della legislazione 
dell’Unione applicabile, a fornire ai clienti un KIID1 degli OICVM o un documento contenente le 
informazioni chiave (KID) dei prodotti al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIP) in relazione 
agli strumenti di finanziamento pertinenti”, sia successivamente, quando gli intermediari 
intrattengono (o abbiano intrattenuto) con il cliente un rapporto continuativo durante un 
anno, in tal caso le informazioni vengono fornite annualmente e in forma personalizzata; 
- le informazioni devono riguardare, in forma aggregata, a) tutti i costi e gli oneri connessi 
applicati dall’impresa d’investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato 
a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati e b) 
tutti i costi e gli oneri relativi alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari; 
- viene fornita una informazione analitica soltanto su espressa richiesta del cliente; 
- alla clientela deve essere presentata, sia ex ante che ex post, una illustrazione che “mostri 
l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di 
investimento” e che: 
a) mostri l’effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell’investimento; 
b) mostri eventuali impennate o oscillazioni previste dai costi; 

                                                           
1
 KIID è l’acronimo di “Key Investor Information Document”, ovvero “Documento con le informazioni chiave per gli investitori”. 



 

c) sia accompagnata da una descrizione dell’illustrazione medesima;  
- per quanto riguarda i rapporti con controparti qualificate, è consentito di concordare 
un’applicazione limitata dei requisiti stabiliti dall’articolo 50 del Regolamento 565/2017, 
ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio finanziario prestato, gli 
strumenti finanziari interessati incorporino uno strumento derivato e la controparte 
qualificata intende offrirli ai suoi clienti; 
- per quanto riguarda i rapporti con clienti professionali è consentito di concordare 
un’applicazione limitata dei requisiti stabiliti dall’articolo 50 del Regolamento delegato 
565/2017, ad eccezione quando i servizi prestati siano “di consulenza in materia di 
investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento 
prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato”; 
- per quanto concerne il regime degli inducements2, l’articolo 50 del Regolamento delegato 
565/2017 prevede che anche questi vadano indicati “tra tutti i costi e gli oneri”, devono 
essere considerati come parte del costo del servizio fornito al cliente e devono essere 
dettagliati separatamente e “i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come 
importo in denaro che come percentuale”. 
 
La Comunicazione dei Conflitti d’Interesse. 
Nell’ambito delle numerose comunicazioni che l’intermediario deve effettuare al cliente, al 
fine della tutela del medesimo, vi è la disclosure dei conflitti d’interesse. 
Le norme di riferimento sono gli articoli 16, paragrafo 3, e 23 della MiFID II, nonché gli 
articoli 33 e ss. del Regolamento delegato 565/2017. 
In particolare l’articolo 23 identifica i conflitti d’interesse come quelli che potrebbero 
insorgere tra le imprese di investimento,” inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o 
le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della 
prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali 
servizi” e prevede che sono soggetti alla disciplina ivi contemplata “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 d’investimento.” 
La normativa è perentoria nel disporre gli obblighi a carico delle imprese di investimento 
per evitare il verificarsi di conflitti di interesse. 
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3 MiFID II, le imprese di investimento devono 
mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative atte ad evitare che si 
generino possibili conflitti di interesse che incidano negativamente sugli interessi dei 
propri clienti, mentre è l’articolo 33 del Regolamento delegato 565/2017 che indica le 
situazioni che, quale criterio minimo, le imprese di investimento devono considerare per 
determinare i tipi di conflitto di interesse che si possono generare. 
Il Considerando n.29 del suddetto Regolamento delegato 565/2017 evidenzia 
l’opportunità di prevedere procedure rigorose per, tra gli altri, “la gestione e la 
comunicazione dei conflitti d’interesse” e l’articolo 34 del medesimo Regolamento delegato, 
prevede che le imprese di investimento elaborino, attuino e mantengano “un’efficace 
politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e 
all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta”. 

                                                           
2
 Per inducements si intende ogni tipo di onorario, commissione o beneficio monetario o non monetario pagato o fornito da terzi agli intermediari 

finanziari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ai clienti. Sono inclusi nelle definizione anche i flussi di pagamenti 
di senso contrario, quelli effettuati dagli intermediari a terzi. 
La disciplina degli inducements era contenuta nella Direttiva di secondo livello 2006/73/CE della Commissione europea, volta a implementare la 
MiFID I. Oggi, invece, è racchiusa nell’art. 24 della MiFID II. 



 

Di rilievo anche la previsione di cui all’articolo 23 MiFID II, che dispone che le imprese di 
investimento debbano adottare “ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i 
conflitti d’interesse…”.  
Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’impresa 
d’investimento, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, MiFID II, “non sono sufficienti per 
assicurare con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato”, 
allora scatta la comunicazione ai clienti. Deve trattarsi di una comunicazione che informi 
chiaramente i clienti (prima di agire per loro conto) “della natura generale e/o delle fonti di tali 
conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi”. 
Queste informazioni devono essere fornite su supporto durevole ed essere 
sufficientemente dettagliate, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, al fine di 
consentire al cliente medesimo “di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto 
sorge il conflitto d’interesse”. 
L’articolo 34, paragrafo 4, del Regolamento delegato 565/2017 espressamente prevede che 
la suddetta comunicazione alla clientela deve essere una misura estrema da utilizzarsi solo 
nel caso in cui le disposizioni amministrative e organizzative adottate dall’impresa 
d’investimento per prevenire o gestire i conflitti d’interesse, “non sono sufficienti per 
assicurare con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente”. Il 
regolamento prevede altresì che questo concetto sia chiaramente indicato nella 
comunicazione. 
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