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Oggetto: Petizione 0910/2012, presentata da D. V., cittadino italiano, sulla non 
applicazione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari 
(MiFID – 2006/73/CE) e la mancata costituzione della categoria dei 
consulenti finanziari

1. Sintesi della petizione

Mediante decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007, il governo italiano ha recepito la 
direttiva 2006/73/CE relativa all'armonizzazione finanziaria.

Tale normativa prevede l'istituzione di un albo dei consulenti finanziari regolato da una 
''apposita normativa". Secondo il firmatario, trascorsi ormai 5 anni, il ministero dell'Economia 
non ha ancora emanato il regolamento costitutivo, inadempiendo de facto alla normativa 
europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Il firmatario fa riferimento a un decreto legislativo (n. 164/2007) che prevede l'istituzione di 
un albo dei 'consulenti finanziari', soggetto all'adozione di ulteriori disposizioni di attuazione. 
Il firmatario sostiene che tali disposizioni non siano state ancora adottate dalle autorità italiane 
e che ciò violi la direttiva 2004/39/EC relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID)1

e le relative misure di attuazione.
                                               
1 Direttiva 2004/39/CE (GU L 145 del 30.4.2004).
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Osservazioni della Commissione

La direttiva MiFID disciplina la prestazione di servizi e l'esercizio di attività di investimento 
da parte di imprese di investimento e di enti creditizi in relazione agli strumenti finanziari. La 
consulenza in materia di investimenti è inclusa nell'elenco dei servizi di investimento. 
Gli Stati membri prescrivono che la prestazione di servizi o l'esercizio di attività di 
investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale sia soggetta ad 
autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 5 della direttiva MiFID. Le imprese di 
investimento e gli enti creditizi rappresentano i soggetti autorizzati a prestare servizi ed 
effettuare attività di investimento a norma della direttiva e, nell'esercizio di tale compito, sono 
soggetti a norme di comportamento e requisiti di organizzazione dettagliati specificati dalla 
direttiva in questione.
In deroga a tale contesto, l'articolo 3 della direttiva MiFID consente agli Stati membri di non 
applicare la direttiva alle persone che prestano i servizi di consulenza in materia di 
investimenti e di ricezione e trasmissione di ordini e che non sono autorizzate a detenere fondi 
o titoli appartenenti ai clienti. Tali persone sono escluse dall'ambito d'applicazione della 
suddetta direttiva e non godono della libertà di prestare servizi o di stabilire succursali in altri 
Stati membri.
La Commissione ha adottato proposte legislative per la revisione della direttiva MiFID2. Le 
proposte introducono obblighi inerenti all'attività di consulenza in materia di investimenti in 
modo autonomo e rafforzano le condizioni in base alle quali gli Stati membri sono autorizzati 
a mantenere le esenzioni facoltative di cui all'articolo 3 della direttiva MiFID prescrivendo 
che le persone che beneficiano dell'esenzione siano soggette a requisiti almeno analoghi a 
quelli applicabili alle imprese di investimento e agli enti creditizi in numerosi ambiti (in 
particolare, per quanto riguarda gli obblighi in materia di vigilanza e le norme di 
comportamento). Le proposte legislative sono attualmente in fase di negoziazione nel contesto 
della procedura legislativa ordinaria disciplinata ai sensi del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. 

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili sul recepimento della direttiva MiFID in Italia, una 
persona che intenda prestare servizi ed effettuare attività di investimento, inclusa la 
consulenza in materia di investimenti, in Italia deve richiedere l'autorizzazione pertinente 
come impresa di investimento. Tale obbligo è conforme alle disposizioni di detta direttiva. 
Gli Stati membri possono introdurre un regime specifico per l'attività di consulenza in materia 
di investimenti a norma dell'articolo 3. La realizzazione di detto regime è, tuttavia, facoltativa 
e non obbligatoria per gli Stati membri a norma della direttiva e la Commissione non può 
obbligare gli Stati membri a introdurlo a livello nazionale."

                                               
2 Le proposte legislative possono essere consultate all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm.


