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1. Servizi e attività di investimento n art. 1, co. 5, TUF

Nozione L’ordinamento giuridico non detta una definizione generale di ser-
vizi e attività di investimento; piuttosto, il TUF ne fornisce un elenco (come 
si vedrà nel prosieguo della presente trattazione, comunque, il TUF fornisce 
anche specifiche definizioni per alcuni servizi e attività di investimento).
In particolare, per servizi e attività di investimento si intendono i seguenti, 
quando hanno ad oggetto strumenti finanziari:
• negoziazione per conto proprio;
• esecuzione di ordini per conto dei clienti;
• sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assun-

zione di garanzia nei confronti dell’emittente;
• collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei con-

fronti dell’emittente;
• gestione di portafogli;
• ricezione e trasmissione di ordini;
• consulenza in materia di investimenti;
• gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, cioè sistemi multilaterali 

che consentono l’incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezio-
nali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti 
finanziari, in modo da dare luogo a contratti. Questo servizio non è oggetto 
della presente trattazione.

La suddetta elencazione non deve intendersi esaustiva. È previsto, infatti, che 
il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la 
Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 
possa individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari 
e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuovi servizi 
e attività di investimento. Allo stato, peraltro, il Ministro dell’economia e delle 
finanze non ha esercitato detta potestà regolamentare.

Disciplina applicabile La normativa italiana in materia di servizi e attività di 
investimento rappresenta il risultato di un processo di trasposizione nazionale 
della normativa europea contenuta, principalmente, nei seguenti provvedimenti:
- la Dir. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21/04/2004, 

relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le Dir. 85/611/
CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Dir. 2000/12/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio e che abroga la Dir. 93/22/CEE del Consiglio (c.d. MiFID);

- la Dir. 2006/73/CE della Commissione 10/08/2006, recante modalità di 
esecuzione della Dir. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio 
dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini 
ai fini di tale direttiva (c.d. direttiva di secondo livello);

- il Reg. (CE) n. 1287/2006 della Commissione 10/08/2006, recante moda-
lità di esecuzione della Dir. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le 
imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza 
del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le 
definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.
In data 12/06/2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea la Dir. 2014/65/UE, nota come MiFID 2, nonché il Reg. (UE) 
n. 600/2014, c.d. MiFIR. Detti provvedimenti realizzano una revisione del 
regime normativo introdotto dalla MiFID su cinque fronti principali: (i) 
ambito di applicazione; (ii) tutela degli investitori; (iii) disciplina dei mer-
cati; (iv) disciplina delle materie prime; e (v) rapporti con i paesi terzi.
Il termine per il recepimento della MiFID 2 negli ordinamenti dei singoli 
Stati Membri è stato fissato al 03/07/2016, mentre il termine per l’appli-
cazione delle disposizioni nazionali a tal fine adottate, nonché per l’appli-
cazione del MiFIR, decorre dal 03/01/2017. A tale riguardo si segnala che 
in data 10/02/2016 la Commissione Europea ha proposto un rinvio di un 
anno per l’applicazione della MiFID 2 e del MiFIR negli Stati Membri. Detta 
proposta è stata preliminarmente accolta dal Parlamento Europeo in due 
progetti di risoluzione legislativa che prevedono, tra l’altro, un rinvio di un 
anno non solo per l’applicazione della MiFID 2 e del MiFIR (inizialmente 
previsto per il 03/01/2017), ma anche un rinvio di un anno per l’adozione 
delle disposizioni nazionali di recepimento della MiFID 2 (inizialmente pre-
visto per il 03/07/2016).
In attesa della definizione a livello europeo dei termini per il recepimento 
della nuova normativa e dei provvedimenti nazionali di attuazione, le inno-
vazioni introdotte dalla MiFID 2 e dal MiFIR non saranno oggetto della 
presente trattazione.

La normativa italiana in materia di servizi e attività di investimento risulta 
piuttosto articolata. Principalmente, essa è costituita dai seguenti provvedi-
menti:
• il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 

contenuto nel D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 (c.d. “TUF”);
• il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29/10/2007 

(c.d. “Regolamento Intermediari”);
• il regolamento della Consob e della Banca d’Italia 29/10/2007 (c.d. “Rego-

lamento Congiunto”).

Oggetto n art. 1, comma 2, TUF I servizi e le attività di investimento hanno 
ad oggetto strumenti finanziari, intendendosi per essi i seguenti:
• valori mobiliari; per valori mobiliari si intendono le categorie di valori che 

possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a. le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partner-

ship o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b. le obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito 

relativi a tali titoli;

201542_Prima_Bozza_Part 3.indd   331 22/03/16   4:51 PM



332

1. I servizi e le attività di investimento

© Wolters Kluwer ItaliaContratti di finanziamento, investimento e assicurativi

c. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o 
di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d. qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determi-
nato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a 
valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;

• strumenti del mercato monetario; per strumenti del mercato monetario 
si intendono le categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato 
monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le 
carte commerciali;

• quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR, 
cioè fondi comuni di investimento, società di investimento a capitale varia-
bile, c.d. SICAV, e società di investimento a capitale fisso, c.d. SICAF);

• contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), 
“swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti deri-
vati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o 
ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che pos-
sono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il paga-
mento di differenziali in contanti;

• contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), 
“swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti deri-
vati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento 
di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una 
delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempi-
mento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

• contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), 
“swap” e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può 
avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un 
mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

• contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), 
“swap”, contratti a termine (“forward”) e altri contratti derivati connessi 
a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del 
sottostante, diversi da quelli indicati al punto precedente, che non hanno 
scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari 
derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso 
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami 
di margini;

• strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
• contratti finanziari differenziali, tra cui i contratti di acquisto e vendita di 

valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche 
mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. roll-over);

• contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), 
“swap”, contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati 
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connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, 
tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regola-
mento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può 
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi 
in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che deter-
mina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a 
beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere 
precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 
considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o 
in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti 
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a rego-
lari richiami di margini.

Anche l’elenco degli strumenti finanziari, così come quello dei servizi e attività 
di investimento, non deve intendersi esaustivo, atteso che il TUF attribuisce 
al Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, 
il potere di individuarne nuove categorie. In virtù di tale potere, il Ministro ha 
finora individuato una nuova categoria di strumenti finanziari (derivati) che 
comprende i contratti e gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del 
rischio di credito.
Accanto agli strumenti finanziari, l’ordinamento disciplina anche i c.d. prodotti 
finanziari. Per essi si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di 
investimento di natura finanziaria (ad eccezione dei depositi bancari o postali 
non rappresentati da strumenti finanziari). Il genus dei prodotti finanziari ha 
ormai un ruolo pressoché residuale nell’ordinamento finanziario, assumendo 
rilevanza solo nell’ambito delle discipline dell’offerta fuori sede e dell’offerta 
al pubblico (quest’ultima, peraltro, non è oggetto della presente trattazione).

2. Intermediari e riserva di attività n art. 18 TUF

L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e attività di 
investimento è riservato a determinati soggetti autorizzati dalla Consob o 
dalla Banca d’Italia.

Professionalità Non si considerano esercitati professionalmente (e, quindi, 
non sono soggetti a riserva di attività) i servizi e attività di investimento pre-
stati in via occasionale ed accessoria, senza predisposizione di idonei schemi 
organizzativi per il loro svolgimento.

Il tema della professionalità è stato oggetto di ampi dibattiti in dottrina. In estrema 
sintesi - ai fini che qui rilevano - si segnala che, secondo l’opinione prevalente [Pal-
mieri, 137], i servizi e attività di investimento si considerano esercitati professional-
mente e, pertanto, sono soggetti a riserva di attività, se il loro svolgimento - rispetto 
alla complessiva attività d’impresa del prestatore - assume natura principale e non 
accessoria.
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Pubblico Non si considerano esercitati nei confronti del pubblico (e, quindi, 
non sono soggetti a riserva di attività) i servizi e le attività di investimento 
prestati infragruppo, cioè a favore di società del gruppo di appartenenza del 
prestatore.

Soggetti abilitati I soggetti (c.d. intermediari) che possono essere autoriz-
zati - dalla Consob o dalla Banca d’Italia - all’esercizio professionale dei ser-
vizi e attività di investimento nei confronti del pubblico sono i seguenti:
- le società di intermediazione mobiliare (Sim);
- le banche;
- le società di gestione del risparmio (SGR), limitatamente ai servizi di 

gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. Le SGR che 
svolgono attività di gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) pos-
sono, inoltre, essere autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di 
ordini. Ai sensi della normativa applicabile, le SGR possono altresì com-
mercializzare quote o azioni di organismi di investimento collettivo del 
risparmio (fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF). La commer-
cializzazione di quote o azioni di OICR, sebbene non sia un servizio di 
investimento, è comunque soggetta alla maggior parte delle c.d. regole di 
condotta applicabili alla prestazione di questi ultimi;

- gli intermediari finanziari iscritti nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi dell’art. 106, comma 1, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, limitatamente ai ser-
vizi di negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei 
clienti su strumenti finanziari derivati, nonché al servizio di collocamento;

- i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria, limitatamente 
al servizio di consulenza in materia di investimenti.

I servizi e attività di investimento possono essere prestati in Italia anche da 
soggetti residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea e, in parti-
colare:
- banche UE;
- imprese di investimento UE;
- società di gestione UE;
- gestori di fondi di investimento alternativi UE (GEFIA UE), a seguito della 

modifica all’art. 33 della Dir. 2011/61/UE (c.d. AIFMD) introdotta dalla 
MiFID 2.

Detti soggetti possono svolgere in Italia - in regime di libera prestazione di ser-
vizi ovvero mediante stabilimento di una o più succursali - i servizi e attività di 
investimento che siano stati autorizzati a prestare nel proprio Stato membro 
di origine.
L’inizio dell’operatività in Italia deve comunque essere preceduta da una 
comunicazione alla Consob o alla Banca d’Italia da parte dell’autorità compe-
tente dello Stato membro d’origine.
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I servizi e attività di investimento possono essere prestati in Italia anche da 
soggetti (banche e imprese di investimento) residenti in Stati extracomunitari.
L’operatività in Italia - con o senza succursale - da parte di tali soggetti è, peral-
tro, subordinata ad un’autorizzazione preventiva rilasciata dalla Consob o 
dalla Banca d’Italia al ricorrere di specifiche condizioni.

3. Principali regole di condotta n artt. 21-25 bis TUF e 
artt. 26-58 Reg. Interm.

Principi generali La materia delle c.d. regole di condotta che si applicano 
allo svolgimento dei servizi e attività di investimento è ampia e complessa. 
Le principali regole di condotta saranno oggetto di specifica disamina nel 
corso della presente trattazione (in particolare, verranno esaminate le princi-
pali regole di condotta che, in forza di disposizioni normative o per prassi, 
hanno dei riflessi all’interno dei contratti tra gli intermediari e i clienti, fermo 
restando che la presente trattazione non deve intendersi esaustiva al riguardo). 
In questa sede, comunque, si può anticipare che l’impianto normativo delle 
c.d. regole di condotta si sviluppa sulla base dei seguenti principi.

Protezione del cliente La materia è finalizzata a tutelare gli interessi dei 
clienti a favore dei quali sono prestati i servizi e le attività di investimento. Gli 
intermediari devono agire sempre in modo da servire al meglio gli interessi 
della clientela.

Obblighi informativi È prevista una dettagliata regolamentazione delle infor-
mazioni che gli intermediari devono - o possono (ad es., informazioni pub-
blicitarie) - fornire ai clienti. In generale, le informazioni devono rispondere a 
criteri di chiarezza, correttezza e identificabilità ed essere corrette, chiare e 
non fuorvianti.

Contrattualizzazione scritta del rapporto Ad eccezione del servizio di 
consulenza in materia di investimenti, i contratti relativi alla prestazione dei 
servizi e attività di investimento devono essere redatti in forma scritta a pena 
di nullità (trattasi di nullità c.d. relativa che può essere fatta valere solo dal 
cliente).

Graduazione della tutela È prevista una differenziazione delle regole di con-
dotta applicabili con riguardo ad ogni servizio di investimento e a ciascuna 
categoria di clientela cui ci si rivolge.
A tal riguardo, i servizi e attività di investimento possono distinguersi da un 
lato, in quelli c.d. “a più alto valore aggiunto” come la consulenza in mate-
ria di investimenti e la gestione di portafogli e, dall’altro lato, in quelli c.d. 
“esecutivi” (di ordini dei clienti), quali il servizio di negoziazione per conto 
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proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmis-
sione di ordini e di collocamento.
Tenuto conto del più ampio margine di discrezionalità rimesso agli interme-
diari nella prestazione dei servizi “a più alto valore aggiunto”, le regole di 
condotta ad essi applicabili sono tese ad offrire ai clienti una tutela più ampia 
ed incisiva che subisce un progressivo affievolimento nell’ambito della presta-
zione dei servizi e attività di investimento c.d. “esecutivi”.
Le regole di condotta sono graduate anche in considerazione delle diverse 
categorie di clientela (clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti 
qualificate) a favore della quale i servizi e attività di investimento sono prestati.

3.1. Classificazione dei clienti

Le regole di condotta applicabili allo svolgimento dei servizi e attività di 
investimento subiscono una gradazione in considerazione della categoria dei 
clienti a favore dei quali detti servizi sono prestati.

3.1.1. Le categorie

Sono previste tre categorie di clienti: i clienti al dettaglio, i clienti professionali 
e le controparti qualificate.

Clienti al dettaglio Si tratta dei clienti che non rientrano in alcuna delle altre 
due categorie di clientela, cioè i clienti professionali e le controparti qualificate.
I clienti al dettaglio sono quelli che necessitano del maggior livello di tutela 
in quanto sprovvisti dell’esperienza, delle conoscenze e delle competenze 
proprie delle altre tipologie di clienti che di seguito saranno analizzate. Nei 
contratti e, più in generale, nei rapporti con i clienti al dettaglio, dunque, gli 
intermediari sono tenuti ad osservare tutte le norme di condotta stabilite dal 
TUF e dal Regolamento Intermediari.

Clienti professionali In tale categoria rientrano i clienti che possiedono 
l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consa-
pevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutarne 
correttamente i rischi.
All’interno della categoria dei clienti professionali si distinguono:
• i clienti professionali “pubblici”, indicati nel D.M. 11/11/2011, n. 236, ema-

nato dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 6, comma 
2-sexies, TUF;

• i clienti professionali ”privati”, indicati nell’Allegato 3 al Regolamento 
Intermediari.

Con particolare riferimento a quest’ultima sotto-categoria, i clienti ivi inclusi 
sono a loro volta distinti in clienti professionali privati “di diritto” e clienti 
professionali privati ”su richiesta”.
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I clienti professionali privati di diritto sono i seguenti:
1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare 

nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
• banche;
• imprese di investimento;
• altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
• imprese di assicurazione;
• organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali 

organismi;
• fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
• i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
• soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto pro-

prio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente 
al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e 
garanzia (locals);

• altri investitori istituzionali;
• agenti di cambio;

2) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, 
almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
• totale di bilancio: € 20.000.000,
• fatturato netto: € 40.000.000,
• fondi propri: € 2.000.000.

3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti 
finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di crediti o altre 
operazioni finanziarie.

I clienti professionali privati su richiesta sono quei clienti (al dettaglio) che, 
pur non rientrando nel suddetto elenco, richiedono ed ottengono - da parte 
dell’intermediario, al ricorrere di determinate condizioni - di essere conside-
rati (e, quindi, trattati) come professionali.
Tale richiesta comporta, in sostanza, una rinuncia da parte del cliente (al det-
taglio) ad un più elevato livello di tutela che gli verrebbe altrimenti attribuito 
dalla normativa.
L’intermediario non può presumere che il cliente possieda conoscenze ed 
esperienze di mercato comparabili a quelle di un cliente professionale privato 
di “diritto”.
Ne consegue che l’intermediario, allorché riceva da un cliente (al dettaglio) la 
richiesta di essere trattato come professionale, debba condurre un’adeguata 
valutazione circa la competenza, l’esperienza e le conoscenze del soggetto 
interessato, così da poter ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura 
delle operazioni o dei servizi previsti, che egli sia in grado di adottare consa-
pevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i 
rischi che ne derivano.
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L’intermediario può accettare la richiesta formulata da un cliente (al detta-
glio) di essere trattato come professionale se, in esito alla suddetta valutazione, 
risultano soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
- che il cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul 

mercato in questione, con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre 
nei 4 trimestri precedenti;

- che il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i 
depositi in contante, superi € 500.000;

- che il cliente lavori - o abbia lavorato - nel settore finanziario per almeno 1 
anno in una posizione professionale che presupponesse la conoscenza delle 
operazioni o dei servizi previsti.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministra-
tori di intermediari italiani o comunitari può essere considerato come un rife-
rimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.
Nel caso in cui il cliente al dettaglio che richiede di essere trattato come pro-
fessionale sia una persona giuridica, la valutazione di cui sopra deve essere 
condotta con riguardo alla persona fisica autorizzata ad effettuare le opera-
zioni per conto del cliente stesso, alla persona giuridica medesima, ovvero sia 
al soggetto autorizzato ad operare sia alla persona giuridica.

Procedura n All. 3 Reg. Interm. L’intermediario è tenuto ad osservare 
un’apposita procedura allorché si trovi a condurre la valutazione circa la com-
petenza, l’esperienza e le conoscenze del cliente. In particolare, si prevede 
quanto segue:
• i clienti comunicano per iscritto all’intermediario la propria intenzione di 

essere trattati come professionali, a titolo generale o rispetto ad un partico-
lare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di pro-
dotto;

• l’intermediario informa i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, circa 
le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;

Secondo un’opinione [Civale, 582] potrebbe essere opportuno elencare dettaglia-
tamente nella comunicazione tutte le norme di tutela che non si applicherebbero 
nei rapporti tra l’intermediario e il cliente successivamente alla classificazione, su 
richiesta dello stesso, come cliente professionale, nonché un’espressa indicazione 
dei servizi o delle operazioni di investimento cui si estenderebbe detta disappli-
cazione. Utile appare anche un riferimento alla richiesta del cliente ed una sinte-
tica indicazione delle informazioni dallo stesso fornite e che sono state considerate 
dall’intermediario ai fini della valutazione delle competenze ed esperienze del 
cliente medesimo nel settore.

• i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, 
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali 
protezioni.
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La classificazione di cliente professionale privato su richiesta è suscettibile 
di modificazioni nel tempo. Spetta ai clienti il compito di informare l’inter-
mediario di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare detta classifi-
cazione. Se, peraltro, l’intermediario constata che il cliente non soddisfi più le 
condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professio-
nali, deve adottare provvedimenti appropriati.
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Controparti qualificate In tale categoria rientrano i clienti che possiedono 
il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di 
investimenti e, pertanto, necessitano del minor livello di tutela previsto 
dall’ordinamento.
Nei rapporti con le controparti qualificate, dunque, gli intermediari sono tenuti 
ad applicare solo alcune (poche) regole di condotta.
La categoria delle controparti qualificate, a differenza di quanto accade per le 
altre due, non si applica a tutti i servizi e attività di investimento, ma solo ai 
servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei 
clienti e ricezione e trasmissione di ordini.
Sono controparti qualificate i seguenti soggetti:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, 

le SGR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo 
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, 
le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui all’art. 18 del 
medesimo decreto, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, 
i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi 
pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le orga-
nizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio 
merci e strumenti finanziari derivati su merci;

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio 
nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei 
mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle 
controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine 
dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle 
controparti centrali di tali mercati;

4) i clienti professionali privati di diritto di cui ai punti 1) e 2) di cui al relativo 
elenco, non già richiamati nei numeri precedenti;

5) le categorie di soggetti corrispondenti a quelli di cui ai numeri precedenti, 
aventi sede o stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea;

6) le imprese estere classificate come controparti qualificate dall’ordinamento 
dello Stato comunitario in cui hanno sede;

7) le imprese estere che, nello Stato extracomunitario in cui hanno sede, siano 
sottoposte a condizioni e requisiti identici a quelli delle controparti qualificate.

In relazione ai soggetti sub numeri 4), 6) e 7), l’intermediario deve ottenere dal 
cliente una conferma esplicita, in via generale ovvero in relazione alle singole 
operazioni, che lo stesso accetta di essere considerato come controparte qualificata.

Modifica della classificazione Le tre categorie di clientela sopra analizzate 
non sono tra loro rigidamente distinte.
Si è già visto, ad esempio, come un cliente al dettaglio possa richiedere e otte-
nere dall’intermediario, al ricorrere di determinate condizioni, di essere trat-
tato come cliente professionale (c.d. clienti professionali privati su richiesta).
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In aggiunta a quanto sopra, l’ordinamento prevede anche che gli intermediari 
possano, su loro iniziativa o su richiesta del cliente:
• trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che 

potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata. Nel 
caso in cui sia la controparte qualificata a richiedere di essere trattata come 
cliente professionale o cliente al dettaglio, la richiesta è soggetta al con-
senso dell’intermediario. Il cliente e l’intermediario concludono dunque 
un accordo scritto che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali 
si applica il trattamento più favorevole (i.e. di cliente professionale o cliente 
al dettaglio);

• trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente 
professionale di diritto.

A tal fine, i clienti professionali concludono un accordo scritto con l’interme-
diario che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il 
trattamento quale cliente al dettaglio.

Informativa sulla classificazione n art. 35 Reg. Interm. L’intermediario 
è obbligato a comunicare al cliente - su supporto duraturo - la classificazione 
come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.
L’informativa indica anche l’eventuale diritto del cliente a richiedere una 
diversa classificazione e gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il pro-
filo della tutela del cliente stesso.
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LE L’intermediario, ai sensi e per gli effetti dell’All. 3 Reg. Interm.,
•   sulla base delle informazioni rese dal cliente, ha classificato lo stesso come “cliente al 

dettaglio”;
•   sulla base delle  informazioni  rese dal  cliente, ha classificato  lo  stesso come “cliente 

professionale di diritto”;
•   sulla  base  dell’espressa  richiesta  scritta  del  cliente,  dopo  aver  effettuato  una  valu-
tazione  adeguata  della  competenza,  esperienza  e  conoscenze  dello  stesso,  avendo 
ragionevolmente ritenuto,  tenuto conto della natura dei  servizi prestati  ai  sensi del 
contratto,  che egli  sia  in  grado di  adottare consapevolmente  le proprie decisioni  in 
materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume, ha classificato il cliente 
come “cliente professionale su richiesta”.

Il cliente classificato come “cliente professionale su richiesta” dichiara di:
-   essere stato avvertito dall’intermediario, con comunicazione scritta e chiara, di quali 
sono  le protezioni e  i diritti di  indennizzo che potrebbe perdere  in conseguenza di 
tale classificazione;

-   aver  dichiarato  per  iscritto  [in  un  documento  separato  dal  presente  contratto]  di 
essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

L’intermediario ha  informato  il  cliente che, pur  se classificato come “cliente profes-
sionale di diritto” ovvero “cliente professionale su richiesta”, ha comunque diritto a 
richiedere una diversa classificazione ed ottenere un maggiore livello di protezione e il 
cliente, preso atto di tale informazione, non ha richiesto all’intermediario una diversa
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classificazione e/o un più elevato livello di protezione in quanto ritiene di essere in grado 
di valutare e gestire correttamente i rischi assunti in forza del presente contratto.
L’intermediario, altresì, ha comunicato su supporto duraturo al cliente la propria classi-
ficazione, ai sensi dell’art. 35 Reg. Interm.

3.2. Valutazioni di adeguatezza e appropriatezza

Processi di valutazione Tra le regole di condotta applicabili alla prestazione 
di servizi e attività di investimento, rivestono particolare rilevanza quelle che 
disciplinano le c.d. valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza.
Trattasi di processi di valutazione che hanno un ambito di applicazione 
diverso per quanto riguarda i servizi e attività di investimento ai quali si 
riferiscono:
• il dovere dell’intermediario di valutare l’adeguatezza di un’opera-

zione di investimento rispetto alle caratteristiche del cliente si applica 
nell’ambito della prestazione dei servizi c.d. a più altro valore aggiunto, 
cioè i servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investi-
menti;

• l’obbligo di valutare l’appropriatezza dell’operazione di investimento 
rispetto alle caratteristiche del cliente si applica nell’ambito della presta-
zione dei servizi c.d. esecutivi, cioè i servizi di negoziazione per conto pro-
prio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di 
ordini e collocamento.

Valutazione di adeguatezza n artt. 39 e 40 Reg. Interm. Gli interme-
diari, quando prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti e/o 
di gestione di portafogli, devono richiedere e ottenere dal cliente informazioni 
in merito (art. 39, comma 1, Reg. Interm.):
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il 

tipo di strumento o di servizio. Dette informazioni includono i seguenti 
elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratte-
ristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e 
del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei 
rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
- i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha 

dimestichezza;
- la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finan-

ziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni 
sono state eseguite;

- il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente profes-
sione del cliente.
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Trattasi dunque di informazioni che si caratterizzano per avere una natura evidente-
mente soggettiva, riconducibili cioè alla situazione propria di ciascun cliente.

Al fine di rendere quanto più possibile standardizzato il procedimento di 
raccolta delle suddette informazioni e di conseguente determinazione dei 
profili dei clienti - fermo restando l’evidente connotato soggettivo impli-
cito nelle valutazioni in esame - nella prassi gli intermediari solitamente si 
dotano di documenti tecnici - le c.d. schede informative - contenenti spe-
cifiche domande (rivolte a ciascun cliente) a risposta multipla. A ciascuna 
risposta viene attribuito un determinato punteggio. A seconda del punteg-
gio raggiunto da ciascun cliente, ad esso viene associato un determinato 
profilo.

ES
EM

PI
O SCHEDA INFORMATIVA

Gentile cliente, la preghiamo di indicare la Sua esperienza come investitore nei seguenti 
tipi di servizi e attività di investimento:
1.  Gestione di portafogli   scarsa   sufficiente   buona
2.   Consulenza in materia   scarsa   sufficiente   buona 

di investimenti
3.  Altro  scarsa   sufficiente   buona
4.  Nessuno
La  preghiamo  di  indicare  quante  volte  nell’ultimo  anno  ha  acquistato  e/o  venduto  i 
seguenti strumenti finanziari:
  Meno di tre volte  3 volte o più
a) Azioni   
b) Obbligazioni   
c) Altro   
La preghiamo di indicare il volume dei Suoi investimenti, relativamente all’ultimo anno, 
ripartito nei seguenti prodotti:
  0% - 50%  51% - 100%
a) Azioni   
b) Obbligazioni   
c) Altro   
La preghiamo di indicare il titolo di studio conseguito:
 Istruzione elementare
 Diploma di scuola media
 Diploma di scuola superiore
 Laurea Universitaria (breve/ciclo completo)
Con riferimento alla sua attività  lavorativa, La preghiamo di  indicare a quale categoria 
professionale appartiene od è appartenuto in precedenza:
 Lavoratore autonomo, settore:
 Economico Finanziario
 Commercio
 Industria
 Altro
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 Lavoratore subordinato, settore:
 Economico Finanziario
 Commercio
 Industria
 Altro

b) alla situazione finanziaria; dette informazioni includono, ove pertinenti, 
dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimo-
nio complessivo, e dei suoi impegni finanziari;

c) agli obiettivi di investimento; dette informazioni includono i dati sul 
periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento 
(c.d. holding period), le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di 
rischio e le finalità dell’investimento, ove pertinenti.

Gli intermediari devono richiedere le suddette informazioni ai clienti, facendo 
affidamento su quanto gli stessi comunicano, purché non si tratti di dati mani-
festamente superati, inesatti o incompleti.
Inoltre, gli intermediari non devono solo richiedere le suddette informazioni ai 
clienti, ma anche ottenerle; in difetto, gli intermediari - non essendo in grado di 
effettuare la valutazione di adeguatezza - sono tenuti ad astenersi dal prestare 
i servizi di consulenza in materia di investimenti e/o gestione di portafogli.
Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non 
fornire le informazioni richieste (art. 39, comma 7, Reg. Interm.).
Sulla base delle suddette informazioni, e tenuto conto della natura e delle 
caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari procedono quindi alla 
valutazione di adeguatezza. Essi cioè valutano che ogni specifica operazione 
realizzata o consigliata, rispettivamente, nell’ambito dei servizi di gestione di 
portafogli o di consulenza in materia di investimento, soddisfi i seguenti cri-
teri (art. 40, comma 1, Reg. Interm.):
• corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
• sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare 

qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi 
obiettivi di investimento;

• sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e cono-
scenza per comprendere i rischi attinenti all’operazione o alla gestione del 
suo portafoglio.

Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolata-
mente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel 
migliore interesse del cliente.
Si sottolinea che gli intermediari sono tenuti a valutare l’adeguatezza di 
un’operazione di investimento anche quando questa viene effettuata su ini-
ziativa del cliente (ad es., in forza di un ordine impartito all’intermediario 
nell’ambito di un servizio di gestione di portafogli).
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Nel caso in cui l’intermediario valuti un’operazione di investimento come non 
adeguata in considerazione delle caratteristiche del cliente, ha il dovere di 
astenersi dal compierla.

Adeguatezza e clienti professionali n art. 40, commi 2 e 3, Reg. Interm. 
In considerazione della graduazione delle regole di condotta applicabili alle 
diverse categorie di clientela, con riguardo alla valutazione di adeguatezza nei 
rapporti con i clienti professionali, la normativa prevede quanto segue:
- quando gli intermediari forniscono il servizio di consulenza in materia di 

investimenti o di gestione di portafogli a favore di un cliente professio-
nale (di diritto o su richiesta), possono presumere che, per quanto riguarda 
gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato 
nella categoria dei clienti professionali, il cliente abbia il livello necessario 
di esperienze e di conoscenze;

- inoltre, con esclusivo riferimento alla prestazione del servizio di consulenza 
in materia di investimenti a favore di clienti professionali di diritto, pub-
blici o privati, gli intermediari possono presumere che questi ultimi siano 
finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento 
compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Adeguatezza e controparti qualificate La categoria delle controparti qua-
lificate non si applica ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di 
gestione di portafogli, servizi per i quali è previsto l’obbligo di procedere alla 
valutazione di adeguatezza.

Contratto Sebbene l’obbligo di procedere alla valutazione di adeguatezza 
sia previsto dalla normativa di riferimento e, dunque, si applichi automati-
camente (senza quindi necessità di rinvio o di replica all’interno dei contratti) 
nei rapporti tra gli intermediari e i clienti, l’orientamento seguito nella prassi 
è quello di precisare all’interno dei contratti aventi ad oggetto la prestazione 
dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli i 
reciproci obblighi e diritti delle parti con riguardo, tra l’altro, alla valutazione 
dell’adeguatezza degli investimenti.
Tutto ciò risponde invero a diverse esigenze. Anzitutto quella di conformarsi 
all’obbligo di comportarsi con trasparenza nei confronti dei clienti. Inoltre, gli 
intermediari hanno il dovere di indicare nei contratti il contenuto delle pre-
stazioni dovute e le altre condizioni contrattuali convenute con i clienti per 
la prestazione dei servizi.
Il documento contrattuale costituisce pertanto la sede ove disciplinare ulteriori 
fattispecie, non regolate dalla normativa di riferimento, che, direttamente o 
indirettamente, risultano connesse alla valutazione dell’adeguatezza.

Si pensi, ad esempio, alla fattispecie di cointestazione del rapporto. Secondo l’opi-
nione della Consob, la questione del concreto adempimento delle prescrizioni in 
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materia di adeguatezza nelle ipotesi di rapporti cointestati non può che trovare 
soluzione nella disciplina contrattuale espressamente definita tra l’intermediario 
e la clientela (nell’esempio di clausola contrattuale riportato di seguito, le parti 
concordano che, ai fini della valutazione di adeguatezza in caso di rapporto cointe-
stato, l’intermediario prenda in considerazione unicamente il profilo dell’investitore 
indicato nella scheda informativa).
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LE Valutazione dell’adeguatezza

Prima  di  dare  esecuzione  al  presente  contratto,  l’intermediario  valuta  che  il  servizio 
richiesto sia adeguato rispetto alle  informazioni  fornite dal cliente nella  scheda  infor-
mativa.
Sulla base delle informazioni fornite dal cliente, tenuto conto della natura e delle carat-
teristiche del servizio prestato ai sensi del presente contratto, l’intermediario valuta che 
le specifiche operazioni richieste nell’ambito del servizio soddisfino i seguenti criteri:
• siano adeguate rispetto agli obiettivi d’investimento del cliente;
•  siano di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi 
rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi d’investimento;

•  siano di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza 
per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

È importante sottolineare che una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se 
considerata  isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una  frequenza che 
non è nel migliore interesse del cliente.
Ai fini della valutazione dell’adeguatezza, il cliente fornisce all’intermediario, nell’ambito 
della scheda informativa, informazioni veritiere e corrette e comunica ogni ulteriore e 
successiva informazione che possa incidere sul profilo di rischio attribuitogli in funzione 
della stessa. Qualora il contratto sia sottoscritto da più intestatari l’intermediario, ai fini 
della valutazione dell’adeguatezza, prenderà esclusivamente in considerazione il profilo 
dell’investitore indicato dai cointestatari nella scheda informativa.
Nel  caso  in  cui  il  servizio  sia  prestato  ad  un  cliente  qualificato  come “cliente  pro-
fessionale”,  l’intermediario  può  presumere  che,  per  quanto  riguarda  gli  strumenti,  le 
operazioni  e  i  servizi  per  i  quali  tale  cliente  è  classificato  nella  categoria  dei  clienti 
professionali, egli  abbia  il  livello necessario di esperienze e di conoscenza ai  fini della 
valutazione di cui sopra.
Il cliente è consapevole che nel caso in cui non fornisca le informazioni richieste nella 
scheda informativa in relazione all’esperienza in materia di investimenti in strumenti o 
servizi finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, l’intermediario 
non sarà in grado di valutare l’adeguatezza dell’operazione o del servizio in relazione al 
cliente. In questo caso, l’Intermediario dovrà astenersi dal prestare il servizio.

Valutazione di appropriatezza n artt. 41 e 42 Reg. Interm. Gli interme-
diari, quando prestano i servizi e attività di investimento c.d. esecutivi, cioè i 
servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei 
clienti, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento, devono richiedere 
al cliente informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel set-
tore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o 
richiesto.
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Circa il contenuto di queste informazioni e le possibili tecniche di raccolta 
delle stesse (ad es., la c.d. scheda informativa), deve farsi riferimento a quanto 
descritto in merito alla valutazione di adeguatezza, con riguardo alle informa-
zioni relative alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rile-
vante per il tipo di strumento o di servizio.
Anche in relazione alla raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione 
di appropriatezza, gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o 
potenziale cliente a non fornire i dati richiesti (artt. 39, comma 7 e 41).
Sulla base delle suddette informazioni, gli intermediari procedono quindi 
alla valutazione di appropriatezza. Essi cioè verificano che il cliente abbia il 
livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo 
strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comportano (art. 42, 
comma 1).
Gli intermediari richiedono le suddette informazioni ai clienti, facendo affi-
damento su quanto gli stessi comunicano, purché non si tratti di informazioni 
manifestamente superate, inesatte o incomplete (artt. 39, comma 5 e 41).
A differenza di quanto previsto per la valutazione di adeguatezza dove, come 
si è visto, il mancato ottenimento delle necessarie informazioni dal cliente 
ovvero il giudizio di non adeguatezza dell’investimento danno luogo al 
dovere dell’intermediario di astenersi, rispettivamente, dal prestare il servi-
zio di investimento ovvero dal compiere l’operazione prospettata, la norma-
tiva di riferimento, con riguardo alla valutazione di appropriatezza, prevede 
quanto segue:
- qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni all’intermediario 

ovvero qualora tali informazioni risultino non sufficienti, gli intermediari 
avvertono il cliente che tale decisione impedirà loro di determinare se il 
servizio o lo strumento sia per lui appropriato (art. 42, comma 4);

- qualora gli intermediari ritengano che lo strumento o il servizio non 
sia appropriato per il cliente, lo avvertono di tale situazione (art. 42, 
comma 3).

In entrambe le ipotesi è opportuno che l’avvertenza, che può essere fornita al 
cliente utilizzando un formato standardizzato, specifichi gli elementi essen-
ziali dell’operazione richiesta, la circostanza che l’intermediario non possa 
valutarne l’appropriatezza (essendosi il cliente rifiutato di fornire le necessarie 
informazioni) ovvero l’abbia giudicata come non appropriata e, in quest’ultimo 
caso, le motivazioni alla base di tale giudizio.
La normativa non prevede un termine entro cui l’intermediario debba tra-
smettere detta avvertenza ai clienti. In linea con il dovere degli interme-
diari di servire al meglio gli interessi dei clienti, è opportuno comunque che 
essa sia inviata il prima possibile dopo la conclusione del contratto ovvero 
della valutazione di appropriatezza relativamente alla specifica operazione 
prospettata.
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Una volta trasmessa al cliente la suddetta avvertenza, l’intermediario può dare 
esecuzione al contratto ovvero all’operazione di investimento giudicata come 
non appropriata.

Secondo l’opinione del European Securities and Markets Authority (ESMA), già Com-
mittee of European Securities Regulators (CESR), è opportuno peraltro che l’inter-
mediario richieda al cliente una preventiva conferma scritta dell’intenzione di voler 
comunque procedere con l’operazione.

Appropriatezza, clienti professionali e controparti qualificate n art. 42, 
comma 2, Reg. Interm. In considerazione della graduazione delle regole di 
condotta applicabili alle diverse categorie di clientela, con riguardo alla valu-
tazione di appropriatezza nei rapporti con i clienti professionali, la norma-
tiva prevede che gli intermediari possano presumere che tali clienti abbiano il 
livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi 
ai servizi e attività di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o 
strumenti per i quali siano stati classificati come professionali.
Nei rapporti con le controparti qualificate, gli intermediari non sono tenuti ad 
osservare l’obbligo di valutare l’appropriatezza degli investimenti.

Adeguatezza e appropriatezza La valutazione di non adeguatezza di 
un’operazione su strumenti finanziari comporta il dovere per l’intermedia-
rio di astenersi dal raccomandarla al cliente (nell’ambito della consulenza) 
ovvero dall’eseguirla (nell’ambito della gestione di portafogli), indipenden-
temente dal fatto che il servizio sia prestato su iniziativa dell’intermediario 
ovvero su richiesta del cliente (es. nel caso di istruzione vincolante impartita 
all’intermediario nel servizio di gestione di portafogli).
La normativa peraltro non disciplina le fattispecie in cui il cliente, pur essendo 
stato informato dall’intermediario in merito alla non adeguatezza dell’opera-
zione, intenda comunque darvi corso.
In molti contratti in uso presso gli intermediari è previsto che, al verificarsi di 
detta fattispecie, le parti possano “mutare” - sebbene con alcuni accorgimenti -  
il servizio da uno a più alto valore aggiunto (consulenza o gestione di portafo-
gli) ad uno c.d. esecutivo (es. ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione 
per conto proprio, ecc.), così affievolendo il regime di tutela del cliente attri-
buendo all’intermediario il dovere di valutare non più l’adeguatezza bensì 
l’appropriatezza dell’operazione di cui trattasi.

Secondo parte della dottrina [Spreafico-Pennati, 384] la suddetta operatività non 
appare da escludersi purché l’intermediario, avendo valutato un’operazione come 
non adeguata, non solleciti il cliente a darvi comunque esecuzione mediante il 
“mutamento” del servizio nei termini sopra descritti. Si ritiene dunque che detta 
operatività possa ritenersi ammessa nella misura in cui sia frutto di una autonoma 
decisione del cliente, informato della non adeguatezza dell’operazione rispetto alle 
proprie caratteristiche.
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Execution only n artt. 43 e 44 Reg. Interm. In presenza di determinate con-
dizioni gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per 
conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini senza che sia necessario 
richiedere ai clienti informazioni in merito all’esperienza e conoscenza nel set-
tore degli investimenti o procedere alla valutazione di appropriatezza. È il caso 
della mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. execution only).
In particolare, le suddette condizioni sono le seguenti:
• che la prestazione del servizio abbia ad oggetto strumenti finanziari non 

complessi quali, ad esempio, azioni quotate in un mercato regolamentato, 
strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (esclusi 
quelli che incorporano uno strumento derivato);

• che il servizio sia prestato su iniziativa del cliente;
• che il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare il servizio, 

l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che, pertanto, il 
cliente non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni 
(l’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato);

• che l’intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse 
(v. infra).

Contratto Nella prassi i contratti tra gli intermediari e i clienti disciplinano i 
reciproci obblighi e diritti delle parti con riferimento, tra l’altro, alla valuta-
zione di appropriatezza degli investimenti.

CL
A

U
SO

LA
 C

O
N

TR
AT

TU
A

LE Valutazione dell’appropriatezza

All’atto del conferimento di ciascun ordine  l’intermediario valuta  l’appropriatezza del 
servizio richiesto e dell’operazione disposta dal cliente sulla base del profilo attribuito-
gli, tenuto conto delle informazioni fornite dallo stesso nella scheda informativa.
Il cliente dichiara di aver fornito all’intermediario, nell’ambito di tale scheda informativa, 
informazioni veritiere e corrette e si impegna a comunicare allo stesso ogni ulteriore e 
successiva informazione che possa incidere sul profilo attribuitogli.
Il  cliente  è  consapevole  che  in  caso  di  mancato  rilascio  delle  informazioni  richieste 
nell’ambito della citata scheda informativa, o nel caso in cui l’intermediario ritenga che 
tali  informazioni non siano sufficienti,  l’intermediario non potrà valutare  il profilo del 
cliente e, dunque, l’appropriatezza del servizio e dell’operazione disposta.
L’intermediario acquisirà dal cliente di volta in volta eventuali ulteriori informazioni che 
ritenga necessarie in relazione alle singole operazioni richieste dallo stesso. Se l’ordine 
impartito dal cliente non risulta appropriato,  l’intermediario avvertirà  il cliente, anche 
tramite  supporto  standardizzato,  di  tale  circostanza,  esponendo  le  ragioni  della  non 
appropriatezza. Resta fermo che tale avvertenza non pregiudicherà la trasmissione/ese-
cuzione dell’ordine, salva l’eventuale revoca da parte del cliente.
Il presente articolo non trova applicazione ove ricorrano le condizioni di “mera esecu-
zione o ricezione di ordini”. In tal caso, il servizio di esecuzione di ordini per conto del 
cliente/ricezione e trasmissione di ordini potrà essere prestato dall’intermediario anche
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senza  aver ottenuto  le  informazioni  richieste nella  scheda  informativa e  senza essere 
tenuto a compiere la valutazione dell’appropriatezza dell’operazione. Il cliente dichiara 
di essere stato chiaramente informato che, al ricorrere di tali condizioni, l’intermediario 
non  è  tenuto  a  valutare  l’appropriatezza  e  che,  di  conseguenza,  il  cliente  stesso  non 
beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.
Nel caso in cui il cliente rientri nella categoria di “cliente professionale”, l’intermediario 
presumerà il possesso da parte del cliente stesso del livello di esperienza e conoscenza 
necessario a comprendere i rischi connessi con l’operazione disposta e, dunque, consi-
dererà la stessa appropriata.
Qualora il contratto sia sottoscritto da più intestatari l’intermediario, ai fini della valu-
tazione dell’appropriatezza degli ordini conferiti, prenderà esclusivamente in considera-
zione il profilo dell’investitore indicato dai cointestatari nella scheda informativa.

Prodotti complessi Per prodotti complessi si intendono quelli che presentano 
un livello di sofisticazione tale da non consentire agli investitori la piena com-
prensione dei relativi rischi, costi, potenziali rendimenti e perdite connessi 
all’investimento.
In relazione a questa tipologia di prodotti finanziari, la clientela - e soprattutto 
i clienti al dettaglio, ossia, quelli con minore esperienza e conoscenza finanzia-
ria - si trova a riporre il massimo affidamento nel ruolo degli intermediari, 
specialmente per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza o appropria-
tezza dell’investimento, di cui può non essere agevole valutare la congruità 
(c.d. credence goods).
Per queste ragioni, al fine di innalzare la tutela dei risparmiatori nella fase 
di distribuzione dei prodotti complessi, l’ESMA ha richiamato l’attenzione 
delle autorità nazionali - in particolare con l’Opinion recante “MiFID practices 
for firms selling complex products”, pubblicata il 07/02/2014, nonché con l’Opi-
nion recante “Structured Retail Products - Good practices for product governance 
arrangements”, pubblicata il 27/03/2014 - sulle misure che gli intermediari 
devono adottare sin dalle fasi di design/sviluppo e/o selezione dei prodotti 
finanziari complessi da destinare al pubblico per la tenuta di un corretto com-
portamento con i propri clienti.
Le indicazioni fornite dall’ESMA sono state recepite dalla Consob con la 
Comunicazione 22/12/2014, n. 0097996, che si pone in linea di continuità 
rispetto agli approcci di vigilanza già maturati in ambito nazionale (cfr., in 
particolare, la Comunicazione 02/03/2009, n. 9019104 sulla distribuzione di 
prodotti finanziari illiquidi alla clientela retail).
In estrema sintesi, con la suddetta Comunicazione la Consob:
• sconsiglia esplicitamente agli intermediari di offrire alla clientela retail i 

prodotti finanziari complessi indicati in un apposito elenco, tra cui le carto-
larizzazioni, gli strumenti convertibili a discrezione dell’emittente, gli strut-
turati e i credit linked. L’elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo, 
in quanto gli intermediari sono richiesti di individuare - nell’ambito della 

201542_Prima_Bozza_Part 3.indd   350 22/03/16   4:51 PM



351

I contratti di investimento

© Wolters Kluwer Italia Contratti di finanziamento, investimento e assicurativi

definizione della propria gamma prodotti - quelli aventi caratteristiche di 
complessità analoghe a quelle degli strumenti inclusi nell’elenco, conside-
rando, a tal fine, gli indicatori menzionati nella Comunicazione;

• richiama gli intermediari al loro dovere di porre il criterio della coerenza 
tra i prodotti offerti e i profili della clientela alla base di tutto il processo di 
intermediazione, quindi non solo nella fase finale della distribuzione ma 
anche in quella iniziale della progettazione e ingegnerizzazione dei pro-
dotti;

• richiama gli intermediari a prevenire i conflitti di interessi che possono 
verificarsi nella distribuzione presso la clientela retail di prodotti finanziari 
complessi volti al rafforzamento patrimoniale dello stesso intermediario;

• invita gli intermediari ad eliminare gli incentivi al personale che possono 
accentuare i conflitti di interesse del venditore;

• sollecita gli intermediari ad avvalersi degli stessi metodi di valutazione e di 
simulazione usati a fini interni per la gestione dei rischi anche nelle infor-
mazioni da rendere alla clientela al dettaglio in fase di distribuzione.

3.3. Conflitti di interesse

Tra le regole di condotta applicabili agli intermediari, quelle in materia di con-
flitti di interesse rivestono un ruolo di particolare rilevanza.

Nozione L’ordinamento non detta una nozione di conflitto di interesse, pre-
occupandosi invece di regolarne in maniera dettagliata l’identificazione (c.d. 
mappatura) e la gestione, anche attraverso incisivi obblighi informativi (c.d. 
disclosure) previsti a carico degli intermediari, tutele contrattuali che debbono 
essere inserite all’interno dei contratti conclusi tra questi ultimi e i clienti, 
nonché l’adozione (da parte degli intermediari medesimi) di adeguati presidi 
interni, aziendali e procedurali.

Il tentativo di trovare una nozione di conflitto di interessi è stato compiuto in pas-
sato dalla giurisprudenza che, in alcuni casi, è peraltro giunta a ritenerlo insito nella 
prestazione di alcuni servizi e attività di investimento, come ad esempio la negozia-
zione per conto proprio, ove gli intermediari compiono operazioni di acquisto/ven-
dita di strumenti finanziari in contropartita diretta coi clienti, ponendosi cioè come 
portatori di un interesse in contrasto con quello di questi ultimi (Trib. Ferrara 
06/04/2005, n. 216). La Consob, al riguardo, aveva assunto una diversa posizione, 
ritenendo che un’ipotesi di conflitto di interessi non potesse essere individuata - a 
priori - in tutti i casi in cui l’intermediario negozia in contropartita diretta con la pro-
pria clientela strumenti finanziari, ma dovesse essere valutata, invece, con riguardo 
alle peculiarità del caso concreto. Occorreva pertanto valutare se il suggerimento 
non fosse solo finalizzato a realizzare al meglio gli interessi dei clienti, ma anche 
(o unicamente) alla realizzazione di scopi ulteriori e diversi, propri dell’interme-
diario (Comunicazione Consob n. 97006042/1997). Secondo un’altra interpretazione 
giurisprudenziale, il conflitto di interessi non può farsi apoditticamente discendere 
dalla tipologia di operazione negoziale conclusa tra gli intermediari e i clienti (Trib. 
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Roma, sez. VIII, 20/03/2008, in www.ilcaso.it). Accogliendo detta interpretazione, 
un autore [Mocci, 176] ritiene che per conflitto di interessi debba intendersi una 
situazione in cui un intermediario persegue o può perseguire, più o meno esplici-
tamente, una finalità diversa da quella del cliente e diversa da quella tipica del 
sinallagma contrattuale.

Principi n art. 21, comma 1-bis, lett. a) e b), TUF Gli intermediari, nella 
prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, 
devono:
a) adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che 

potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti e gestirli, anche adottando 
idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativa-
mente sugli interessi dei clienti;

b) informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura 
generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adot-
tate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il 
rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

Mappatura dei conflitti n art. 24 Reg. Congiunto Gli intermediari non 
sono tenuti ad identificare tutti i conflitti di interesse che potrebbero insor-
gere coi clienti nella prestazione dei servizi e attività di investimento, bensì 
solo quei conflitti c.d. rilevanti, cioè tali da poter danneggiare gli interessi dei 
clienti.
Ai fini di questa identificazione (c.d. mappatura), si prevede che gli interme-
diari debbano considerare quale criterio minimo se, a seguito della prestazione 
di servizi, essi ovvero soggetti a questi collegati (ad es., i loro amministratori, 
soci, dipendenti, ecc.):
• possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finan-

ziaria, a danno del cliente;
• siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, 

distinto da quello del cliente medesimo;
• abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello 

a cui il servizio è prestato;
• svolgano la medesima attività del cliente;
• ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione 

con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o 
servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente perce-
pite per tale servizio (c.d. standard fee).

Gestione dei conflitti n artt. 25 e 26 Reg. Congiunto Una volta iden-
tificati i conflitti di interesse rilevanti, gli intermediari sono tenuti a gestirli, 
anche adottando idonee misure organizzative interne, così da evitare che tali 
conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
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A tal fine, gli intermediari sono tenuti a redigere per iscritto, applicare e man-
tenere una politica (c.d. policy) di gestione dei conflitti di interesse.
Gli intermediari sono inoltre tenuti ad istituire un registro in cui riportare le 
situazioni nelle quali sia sorto, ovvero possa sorgere un conflitto di interesse 
che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, nell’ambito 
della prestazione dei servizi e attività di investimento.

Obblighi informativi n art. 29 Reg. Interm. e art. 23 Reg. Congiunto  
La normativa prevede due tipologie di obblighi informativi inerenti ai con-
flitti di interesse che gli intermediari, nell’ambito della prestazione dei servizi 
e attività di investimento, sono tenuti ad osservare a favore dei propri clienti.
1) La prima tipologia di obblighi informativi impone agli intermediari di for-

nire ai soli clienti al dettaglio:
• prima della conclusione del contratto, una descrizione sintetica della 

politica seguita in materia di conflitti di interesse;
• ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli sulla suddetta 

politica.
2) La seconda tipologia di obblighi informativi impone invece agli intermediari 

di fornire ai clienti un’ulteriore disclosure quando le misure adottate nella 
politica di gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, 
con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti 
venga evitato. In tal caso, gli intermediari devono informare chiaramente i 
clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti 
affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, 
tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Contratto Nella prassi i contratti tra gli intermediari e i clienti disciplinano i 
reciproci obblighi e diritti delle parti con riguardo alla materia dei conflitti 
di interesse.
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Nell’esecuzione  del  contratto,  l’intermediario  adotta  una  condotta  idonea  ad  evitare 
l’insorgere  di  conflitti  di  interesse  tra  sé  e  il  cliente  ovvero  il  cliente  ed  altri  clienti, 
attuando procedure e controlli idonei a prevenire ogni pregiudizio in danno del cliente, 
in conformità alla politica adottata in materia di conflitti di interesse, di cui il cliente ha 
ricevuto una descrizione sintetica.
Nel  rispetto della predetta politica,  l’intermediario potrà effettuare operazioni  con o 
per  conto  del  cliente  se  ha  direttamente  o  indirettamente  un  interesse  in  conflitto, 
fermo restando che quando le misure adottate ai sensi della propria politica in materia 
di conflitti di interesse non sono sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che 
il rischio di ledere gli interessi del cliente sia evitato, l’intermediario informerà chiara-
mente per  iscritto  il  cliente,  prima di  effettuare  le operazioni  con o per  conto dello 
stesso, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.
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3.4. Best execution

Nozione Per best execution si intende l’obbligo dell’intermediario di adope-
rarsi affinché gli ordini dei clienti vengano eseguiti alle migliori condizioni 
possibili in termini di prezzi (pagati o ricevuti) ed altri oneri direttamente o 
indirettamente sostenuti dagli stessi, tenuto conto del momento, delle dimen-
sioni e della natura delle operazioni.

Secondo un’opinione [Leggieri, 536], questa regola costituisce il fulcro della disci-
plina delle modalità di esecuzione degli ordini nell’ambito della prestazione dei ser-
vizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti 
nonché ricezione e trasmissione di ordini; essa assume inoltre rilevanza nella disci-
plina del servizio di gestione di portafogli. Può dirsi che il dovere di best execu-
tion derivi dal rapporto di agenzia che, nell’ambito di questi servizi, lega il cliente 
all’intermediario che esegue gli ordini.

Ambito di applicazione Gli obblighi di best execution si applicano, nell’ambito 
della prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione 
di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e gestione di 
portafogli, con riferimento, in generale, a tutti gli strumenti finanziari.

È stato precisato che gli obblighi di best execution:
•	 	si	applicano	anche	nelle	operazioni	di	prestito	titoli	(Commissione	Europea,	Q&A	

05/08/2008, n. 128), in quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari over the 
counter	(Commissione	Europea,	Q&A	25/04/2007,	n.	17)	nonché	nell’esecuzione	
di ordini di sottoscrizione o rimborso di quote di fondi comuni di investimento 
(Commissione	Europea,	Q&A	03/08/2007,	n.	105);

•	 	non	si	applicano	agli	intermediari	che	negoziano	strumenti	finanziari	a	valere	su	
posizioni proprie, a seguito di specifiche richieste dei clienti ovvero dell’accet-
tazione da parte di questi ultimi di proposte formulate dagli stessi intermediari 
(Commissione Europea, Working Document ESC-07-2007, in allegato al Best exe-
cution under MiFID. Questions & Answers, ESMA, maggio 2007).

Disciplina n artt. 45-48 Reg. Interm. La disciplina della best execution è 
sostanzialmente diversificata a seconda che i relativi obblighi debbano essere 
assolti dagli intermediari che:
• eseguano direttamente gli ordini dei propri clienti, nell’ambito, quindi, dei 

servizi di negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto 
dei clienti;

• si limitino a trasmettere gli ordini dei propri clienti ad altri soggetti abili-
tati ai fini della loro esecuzione, come avviene, generalmente, nell’ambito 
dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafo-
gli, salva l’ipotesi in cui gli intermediari che prestano tali servizi eseguano 
direttamente gli ordini dei propri clienti.

Best execution ed esecuzione di ordini n art. 45 Reg. Interm. Riguardo 
agli obblighi di best execution applicabili agli intermediari che eseguono gli 
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ordini dei propri clienti, secondo quanto sopra descritto, si prevede che essi 
debbano adottare tutte le misure ragionevoli e i meccanismi efficaci per 
ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti in termini di prezzo, 
costi, rapidità e probabilità di esecuzione, regolamento, dimensioni e natura 
dell’ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecu-
zione.
Per stabilire l’importanza di questi fattori, gli intermediari devono tenere conto 
dei seguenti criteri:
a) le caratteristiche del cliente (compresa la sua classificazione come cliente al 

dettaglio o professionale);
b) le caratteristiche dell’ordine;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine;
d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione (le c.d. trading venues) ove 

l’ordine può essere inoltrato.
Nei casi in cui l’ordine del cliente sia corredato da specifiche istruzioni, 
l’intermediario è comunque obbligato ad eseguirlo attenendosi alle stesse.

Strategia di esecuzione n artt. 45, comma 3, e 47 Reg. Interm. Per 
garantire il rispetto degli obblighi di best execution quando eseguono gli ordini 
dei clienti, gli intermediari sono tenuti ad adottare una strategia di esecuzione 
degli ordini (c.d. execution policy) finalizzata a:
• individuare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di ese-

cuzione che consentono di ottenere il miglior risultato possibile: nei rap-
porti coi clienti al dettaglio tale selezione deve essere condotta tenendo 
in considerazione il corrispettivo totale, intendendosi per esso la somma 
del prezzo dello strumento finanziario e dei costi (ad es., spese collegate 
all’esecuzione dell’ordine, competenze della trading venue, competenze 
per la compensazione, ecc.) relativi all’esecuzione (l’intermediario può 
dare precedenza a fattori diversi dal corrispettivo totale solo se essi siano 
strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispet-
tivo stesso);

• orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle così individuate: nei 
rapporti coi clienti al dettaglio la scelta deve essere condotta tenendo in 
considerazione il corrispettivo totale.

Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richie-
sta, che hanno eseguito gli ordini in conformità alla propria strategia di esecu-
zione.

Best execution e trasmissione di ordini n art. 48 Reg. Interm. Riguardo 
agli obblighi di best execution applicabili agli intermediari che non eseguono 
direttamente gli ordini impartiti dai propri clienti ma li trasmettono ad altri 
soggetti abilitati ai fini della loro esecuzione, secondo quanto preceden-
temente descritto, si prevede che gli intermediari debbano adottare tutte le 
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misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti 
in termini di prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione, regolamento, 
dimensioni e natura dell’ordine. Gli intermediari, per stabilire l’importanza di 
questi fattori, tengono conto dei criteri di cui alle precedenti lett. da a) a d) in 
tema di esecuzione degli ordini.
Nei casi in cui l’ordine del cliente sia corredato da specifiche istruzioni, l’inter-
mediario è comunque obbligato ad attenersi alle stesse.

Strategia di trasmissione n art. 48 Reg. Interm. Per garantire il rispetto 
degli obblighi di best execution quando trasmettono gli ordini dei clienti ad 
altri soggetti abilitati alla loro esecuzione, gli intermediari devono adottare 
una strategia di trasmissione degli ordini (c.d. transmission policy) che iden-
tifichi, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, gli intermediari ai quali 
gli ordini debbano essere trasmessi tenuto conto delle strategie di esecuzione 
adottate dagli stessi.

Verifica ed aggiornamento delle strategie Gli intermediari sono tenuti a 
verificare costantemente l’efficacia delle loro strategie di esecuzione o tra-
smissione degli ordini - in modo da identificare e, se del caso, correggere even-
tuali carenze - riesaminandole almeno annualmente.

Obblighi informativi e consenso del cliente n artt. 46 e 48, comma 2, 
Reg. Interm. Tra gli obblighi a carico degli intermediari relativi alla best exe-
cution rientra quello di fornire ai clienti informazioni appropriate circa le stra-
tegie di esecuzione o trasmissione degli ordini adottate e, di tempo in tempo, 
ogni modifica rilevante apportata a queste ultime.
Inoltre, relativamente alla strategia di esecuzione degli ordini, gli intermediari 
sono tenuti ad ottenere il consenso dai clienti:
• in via generale sull’intera strategia, prima di dare inizio al servizio di inve-

stimento;
• in via generale, prima di dare inizio al servizio di investimento, ovvero 

specificamente, prima di effettuare ogni singola operazione, per proce-
dere all’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di negoziazione. La strategia di esecuzione 
degli ordini deve specificare se questi possono essere eseguiti al di fuori 
di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negozia-
zione.

Best execution e classificazione della clientela Gli obblighi di best execution 
devono essere assolti nei rapporti coi clienti al dettaglio e coi clienti profes-
sionali.
D’altra parte, gli intermediari non sono tenuti ad osservare gli obblighi di best 
execution nei rapporti con le controparti qualificate.
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3.5. Incentivi

Nozione Per incentivo (c.d. inducement) si intende un compenso o una com-
missione in denaro, ovvero una prestazione di natura non monetaria, versata 
o percepita da un intermediario in relazione alla prestazione di un servizio di 
investimento a favore di un cliente.

Disciplina n art. 52 Reg. Interm. La normativa prevede un divieto generale 
per gli intermediari di corrispondere o percepire incentivi.

Il divieto si fonda su una presunzione, codificata nell’art. 26 della direttiva 2006/73/
CE (direttiva di secondo livello), secondo cui gli intermediari non agiscono in modo 
onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti se, in 
relazione alla prestazione di un servizio di investimento ad un cliente, versano o 
percepiscono incentivi.

I piccoli doni o le manifestazioni di ospitalità per importi inferiori ad un 
determinato livello specificato nella politica di gestione dei conflitti di inte-
resse seguita dall’intermediario - e menzionato nella descrizione sintetica di 
tale politica messa a disposizione dei clienti - non sono considerati incentivi 
soggetti al divieto di cui sopra (32° Considerando della Dir. 2006/73/CE).

Deroghe al divieto Al divieto generale di corrispondere o percepire incentivi la 
normativa ammette (in via tassativa) tre deroghe, rispettivamente concernenti:
a) le competenze, le commissioni o le prestazioni non monetarie che gli inter-

mediari corrispondono a, ovvero ricevono da, un cliente o una persona per 
conto del cliente.

Secondo la Consob è evidente che, in relazione alla prestazione di un servizio al 
cliente, questi effettui dei pagamenti all’intermediario che svolge il servizio; 
peraltro, è richiesta una stretta connessione tra il cliente e il pagamento ricevuto 
dall’intermediario.	Questa	tipologia	di	incentivi,	quindi,	si	riferisce	alle	utilità	che	
l’intermediario riceve dal proprio cliente come remunerazione del servizio di investi-
mento svolto per conto dello stesso (Consob, Nuovo Regolamento Intermediari - Esito 
delle consultazioni, 30/10/2007).

b) i compensi adeguati che rendono possibile la prestazione dei servizi e atti-
vità di investimento, ovvero siano necessari a tal fine come, ad esempio, 
i costi di custodia, le commissioni di regolamento e di cambio, i prelievi 
obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in 
conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e 
professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

Al riguardo l’ESMA ha chiarito che la valutazione circa la portata dell’incentivo 
a non porsi in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, 
equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, deve essere 
svolta dall’intermediario in astratto, considerando cioè la natura della prestazione e 
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l’idoneità dell’incentivo ad alterare la neutralità dell’agire dell’intermediario stesso 
(ESMA, Recommendations - Inducements under MiFID, 29/05/2007).

c) i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie che gli interme-
diari corrispondono a, ovvero percepiscono da, un terzo ovvero da chi agi-
sca per conto di questi.

Relativamente al significato della locuzione “terzo” e, in particolare, alla circo-
stanza per cui esso possa comprendere anche i dipendenti, gli ausiliari e i promo-
tori finanziari dell’intermediario, secondo un’opinione [Annunziata, 566] va distinta 
l’ipotesi di:
•	 	incentivi	 corrisposti	 dall’intermediario.	 Sebbene	 il	 termine	 terzo	 risulti	 in	

astratto molto ampio, esso non pare potersi riferire ai dipendenti, gli ausiliari 
e i promotori finanziari dello stesso, atteso che la disciplina dei compensi che 
l’intermediario corrisponde a questi soggetti esula dalla materia degli incentivi;

•	 	incentivi	 ricevuti	 dall’intermediario.	 In	 questo	 secondo	 caso,	 invece,	 devono	
essere considerati incentivi (pertanto ammessi se rientrano nel campo di appli-
cazione della deroga in commento) i compensi ricevuti, oltre che dall’interme-
diario, anche dai suoi dipendenti, ausiliari e promotori finanziari da parte di un 
soggetto diverso dal cliente.

La tipologia di incentivi di cui alla terza deroga, peraltro, è ammessa al ricor-
rere delle seguenti condizioni:
a) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, 

o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale 
importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accu-
rato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento 
(tale informativa può anche essere fatta in forma sintetica, con riserva di 
comunicare ulteriori dettagli su richiesta del cliente).

Secondo un’opinione [Annunziata, 566] sebbene la normativa non disciplini l’ambito 
in cui debba avvenire la comunicazione ai clienti sugli incentivi, il contratto avente 
ad oggetto la prestazione del servizio di investimento rappresenta la sede natu-
rale in cui fornire detta informativa. Forme di disclosure diverse (ad es., mediante 
una comunicazione separata dal contratto) sono comunque ammesse. Dello stesso 
avviso è la Consob, secondo cui l’informativa al cliente sugli incentivi, dovendo 
essere necessariamente preventiva (alla prestazione del servizio di investimento) 
e potendo essere resa anche sulla base di “criteri” di calcolo ed in forma sintetica 
(v. supra), si presta ad essere fornita, normalmente, nel contratto da stipularsi con il 
cliente. Peraltro, non è escluso che l’informativa in parola possa essere resa in altro 
e separato documento, pur da fornirsi al cliente preventivamente alla prestazione 
del servizio di investimento. L’informativa iniziale dovrà - ricorrendone i presuppo-
sti - essere successivamente integrata, fornendo al cliente ulteriori dettagli (ad es. 
con l’indicazione specifica del quantum) e procedendo ai necessari aggiornamenti 
(Consob, Nuovo Regolamento Intermediari - Esito delle consultazioni, 30/10/2007).

b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non 
monetarie:
• è volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente;
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Quanto	al	giudizio	circa	 l’idoneità	dell’incentivo	a	migliorare	 la	qualità	del	 servi-
zio fornito al cliente, l’opinione dell’ESMA è che questo debba essere formulato 
prima che l’incentivo medesimo venga corrisposto o percepito dall’intermediario 
(ad es., definendo l’uso che questi intende farne). È inoltre necessario che l’effet-
tivo impiego dell’incentivo sia coerente con quanto preventivamente dichiarato al 
cliente (ESMA, Recommendations - Inducements under MiFID, 29/05/2007). Esempi 
di incentivi volti ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente vengono 
forniti dalla CONSOB: la percezione, da parte di un intermediario collocatore, di 
commissioni retrocesse dall’emittente (ad es., una SICAV) può considerarsi volta ad 
aumentare la qualità del servizio fornito al cliente quando l’intermediario abbina al 
proprio servizio di collocamento la consulenza in materia di investimenti, quando la 
retrocessione consente al cliente di avere accesso ad un più ampio range di prodotti, 
con una conseguente prospettiva di open architecture, nonché quando l’intermedia-
rio si impegna nei confronti del cliente ad ampie forme di “assistenza” in fase specie 
di “post-vendita”;

• non deve ostacolare l’adempimento da parte dell’intermediario 
dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente.

Contratto n artt. 37 e 38 Reg. Interm. Il contratto rappresenta la sede 
naturale ove fornire ai clienti l’informativa dovuta sugli incentivi.
Tra gli elementi essenziali che il Regolamento Intermediari prevede debbano 
sussistere nei contratti coi clienti (al dettaglio), vengono specificamente com-
presi anche gli incentivi (corrisposti o percepiti dall’intermediario) ove non 
siano stati diversamente comunicati ai clienti.
Ne deriva che il contratto - e, ratione materiae, la clausola sui compensi dovuti 
all’intermediario per la prestazione del servizio - rappresenti la sede più 
opportuna ove inserire l’informativa in commento.
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LE Il compenso per  la prestazione del servizio di cui al presente contratto che  il cliente 
sarà  tenuto  a  corrispondere  all’intermediario  è  dettagliatamente  specificato  nell’alle-
gato A. In tale allegato è anche riportata l’informativa riguardante l’esistenza, la natura, 
l’importo  o  il  metodo  di  calcolo  degli  eventuali  incentivi  di  natura monetaria  e  non 
monetaria pagati o forniti da parte del cliente o da parte di terzi secondo quanto previ-
sto dal Regolamento Intermediari.

Qualora l’intermediario non percepisca o corrisponda incentivi, l’allegato 
potrà semplicemente limitarsi a specificare tale circostanza.
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L’intermediario non percepisce né corrisponde incentivi.

3.6. La violazione delle regole di condotta

Natura giuridica Il tema della violazione delle regole di condotta da parte 
degli intermediari e delle relative conseguenze sui rapporti (rectius: contratti) 
coi clienti è stato oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza e dibat-
titi della dottrina che avevano dato luogo, in sostanza, a due distinte tesi.
L’una, rinvenendo nelle regole di condotta norme a carattere imperativo, col-
legava alla violazione delle stesse la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, 
comma 1, c.c.

In questo senso - più precisamente - si sosteneva che la violazione delle disposizioni 
legislative e di quelle regolamentari della Consob, che gli intermediari sono tenuti 
ad osservare nella prestazione dei servizi d’investimento e che costituiscono norme 
imperative poste a tutela non solo del singolo cliente, ma dell’interesse pubblico 
alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema finanziario, determina, ex 
art. 1418 c.c., la nullità assoluta dei contratti (App. Milano 13/06/2003).

L’altra, pur non contestando il carattere imperativo delle regole di condotta, rin-
veniva in queste la natura di c.d. “norme di comportamento” (dei contraenti), 
piuttosto che di c.d. “norme di validità del contratto”. Con la conseguenza che 
la violazione delle regole di condotta - tanto nella fase precontrattuale, quanto 
in quella attuativa del rapporto - traducendosi in una forma di non corretto 
adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi 
di prestazione gravanti sull’intermediario, costituiva causa di risoluzione del 
contratto, senza incidere sulla genesi dell’atto negoziale (perlomeno non nel 
senso di provocarne la nullità).

In questo senso, si sosteneva che i comportamenti illegittimi tenuti dall’interme-
diario nella fase precontrattuale ovvero durante l’esecuzione del contratto, quale 
che fosse il carattere (imperativo o meno) della norma violata, essendo estranei 
alla fattispecie negoziale, non dessero luogo alla nullità del contratto (Cass., sez. I, 
29/11/2005, n. 19024).
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Nel quadro sopra descritto si colloca una pronuncia delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione del 2007 (Cass., SS. UU., 19/12/2007, n. 26725). Il giudice 
di legittimità ha chiarito che la violazione delle regole di condotta (nella fatti-
specie, obblighi informativi) che la legge pone a carico degli intermediari può 
dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarci-
mento dei danni, ove avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipu-
lazione del contratto destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può 
invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre 
alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazione riguardante le opera-
zioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del rapporto.

Segnatamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in relazione alla nullità del 
contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in 
tal senso (c.d. nullità virtuale), deve trovare conferma la tradizionale impostazione 
secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione 
di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determi-
narne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti 
il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne 
consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di 
informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone 
a carico degli intermediari abilitati alla prestazione dei servizi e attività di investi-
mento può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, 
ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula-
zione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra 
le parti; può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente con-
durre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le 
operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto. 
In ogni caso, deve escludersi che, mancando un’esplicita previsione normativa, 
la violazione delle regole di condotta possa determinare, a norma dell’art. 1418, 
comma 1, c.c., la nullità del contratto o dei singoli atti negoziali posti in essere in 
base ad esso (Cass., SS. UU., 19/12/2007, n. 26725).

Inversione dell’onere della prova Nei giudizi di risarcimento dei danni 
cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi e attività di investimento 
spetta agli intermediari l’onere della prova di aver agito con la specifica dili-
genza richiesta.

Secondo l’opinione prevalente [Carbonetti, 68; Rovito-Picardi, 211], l’inversione 
dell’onere della prova sancito dal TUF esonera il cliente dal dimostrare il nesso di 
causalità tra la violazione delle regole di condotta da parte dell’intermediario ed il 
danno subito; per l’altro verso, dunque, l’intermediario è tenuto a fornire la prova 
(positiva) di aver agito secondo la diligenza dovuta.

4. Offerta fuori sede n artt. 30 TUF e 78 Reg. Interm.

Nozione La disciplina dell’offerta fuori sede si pone per così dire a latere della 
materia dei servizi e attività di investimento, assumendo una duplice rilevanza 
sotto il profilo, da un lato, dell’organizzazione dell’attività degli intermediari 
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