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La nuova disciplina riguardo Imprese di investimento e Banche dei Paesi Terzi (extra 
UE) introdotte dal D.lgs 3 agosto 2017 n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE 

(MiFiD II) e di applicazione del regolamento UE n. 600/2014 (MiFiR). 
 

Marzo 2018 
 
Per quanto concerne la disciplina applicabile alle imprese di investimento di paesi terzi 
diverse dalle banche e dalle banche di paesi terzi, sono confermate, con alcune integrazioni 
e precisazioni, le previsioni dello Schema di Decreto che disponeva (riguardo le banche –
art. 29 ter TUF in vigore dal 3 gennaio 2018-): 
 
(i) le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività d’investimento, con o 

senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o professionali su richiesta, 
esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica; 

(ii) le banche di paesi terzi possono prestare in Italia servizi e attività d’investimento, 
con o senza servizi accessori, nei confronti di controparti qualificate e clienti 
professionali – così come individuati ai sensi dell’articolo 6 comma 2quinquies 
lettera a) e comma 2sexies lettera a) del TUF (di seguito i “Clienti Professionali”), e 
quindi non anche i clienti professionali su richiesta – in regime di libera prestazione 
di servizi (LPS) secondo quanto disposto dal Titolo VIII del Regolamento MiFIR, 
direttamente applicabile; 

(iii) le banche di paesi terzi, in assenza della decisione di equivalenza1 da parte della 
Commissione Europea (ex art. 47 MiFIR), possono prestare servizi e attività 
d’investimento, con o senza servizi accessori, nei confronti di controparti qualificate 
e Clienti Professionali2 esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel 
territorio della Repubblica Italiana. 

 
Le previsioni di cui ai punti a) e b) che precedono, sono state approvate e recepite nel 
Decreto, così come redatte nello Schema del Decreto. Avendo riguardo, invece, all’ipotesi 
di cui al paragrafo c) che precede, il Decreto modifica la previsione di cui al comma 6 
dell’articolo 29 ter del TUF, prevedendo che le banche possono prestare in Italia servizi e 
attività d’investimento, con o senza servizi accessori, nei confronti di controparti 
qualificate o Clienti Professionali, anche senza stabilimento di succursali, in mancanza di 
una decisione di equivalenza da parte della Commissione Europea (ex art. 47 MiFIR) 

                                                           
1
  La commissione Europea deve attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisca che le imprese autorizzate nello stesso si 

conformino a requisiti giuridicamente vincolanti in materia di norme di comportamento e prudenziali che hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nel regolamento MiFir, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/65/UE, nonché nelle misure di esecuzione adottate a norma del 
citato regolamento e di tali direttive e che quel paese terzo prevede un efficace regime equivalente di riconoscimento delle imprese di investimento 
autorizzate ai sensi della giurisdizione del paese terzo. 
2
 Così come definiti ai sensi della lettera m-undecies, art. 1, D.Lgs. 58/1998 



 

“sempreché ricorrano le condizioni previste dall’articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e venga 
presentato un programma concernente l’attività che si intende svolgere nel territorio della 
Repubblica. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia sentita la Consob”. 
Di nuova introduzione, sempre all’articolo 29ter TUF, anche il comma che prevede la 
facoltà per la Banca d’Italia, sentita la Consob, di “indicare, in via generale, i servizi e le 
attività che le banche di paesi terzi, ai sensi del comma 6, non possono prestare nel territorio della 
Repubblica senza stabilimento di succursali”. 
Si vede quindi esercitata quell’opzione prevista dall’articolo 39 della MiFID II che consente 
agli Stati Membri di imporre l’obbligo di stabilimento di una succursale sul proprio 
territorio, alle imprese ed alle banche appartenenti a paesi extracomunitari che intendano 
prestare servizi e attività di investimento verso la clientela al dettaglio e/o professionale a 
richiesta.  
 
Ai fini della disciplina applicabile per la costituzione di succursali in Italia, sono attribuiti 
a Consob ed a Banca d’Italia i relativi poteri autorizzativi e di vigilanza; in particolare, per 
quanto concerne le succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche3, 
l’autorizzazione viene rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, mentre per le 
succursali di banche di paesi terzi l’autorizzazione viene rilasciata dalla Banca d’Italia, 
sentita la Consob. 
Avendo riguardo alle imprese e alle banche di paesi terzi, l’autorizzazione allo 
stabilimento in Italia di una succursale è subordinata alle condizioni indicate all’articolo 28 
comma 1 del TUF; autorizzazione che può essere negata laddove non “risulti garantita la 
capacità della succursale di rispettare gli obblighi” applicabili alla succursale medesima ai sensi 
del TUF o “contenuti in atti dell’Unione Europea direttamente applicabili”. 
 
Sono poi introdotte all’art. 10 (par. 16 e 17) due disposizioni transitorie che riguardano le 
imprese e le banche di paesi terzi, che prevedono: 
- fermo quanto previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, MiFIR le imprese e le banche di paesi 
terzi che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera prestazione di servizi 
e attività di investimento nel territorio della Repubblica e che abbiano la propria sede 
legale in paesi per i quali, alla medesima data, la Commissione Europea non abbia 
adottato una decisione di equivalenza (ex art. 47 MiFIR) “possono continuare ad avvalersi 
dell’autorizzazione a prestare tali servizi e attività, limitatamente all’attività svolta nei confronti di 
controparti qualificate” o Clienti Professionali “fino all’adozione di detta decisione e comunque 
non oltre il 3 gennaio 2021”; 
- le imprese e le banche di paesi terzi che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate 

alla prestazione di servizi di investimento in Italia tramite succursale, possono continuare 

ad avvalersi di tale autorizzazione fino al 3 gennaio 2021, anche se non risultino ancora 

verificate le condizioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e) del TUF. 

 

 

 

                                                           
3
 “impresa di paesi terzi”: l’impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell’Unione europea, la cui attività è corrispondente a 

quella di un’impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento. 
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