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Il correttivo al Tuf e i dubbi  
sull’offerta fuori sede 

La domanda centrale è se, dopo la riforma e il recepimento della direttiva Idd, nella definizione 
di “prodotti finanziari” siano ricomprese anche le polizze. 

te applicabile. Vi è una nuova definizione data dal w-bis.3) di 

"prodotto di investimento assicurativo” in cui sono ricomprese 

non solo le polizze rami III e V (unit linked e capitalizzazione) ma 

anche quelle ramo I non puro rischio (gestioni separate). La loro 

disciplina è ora contenuta esclusivamente (e giustamente solo) 

nel Cap. Questa benefica operazione di risistemazione ha avuto 

il grande merito di sottoporre prodotti identici alle stesse regole 

indipendentemente dal canale distributivo utilizzato, tradizionale 

(agenti e broker) oppure finanziario (banche e sim).

Dato che i prodotti di investimento assicurativi non sono prodotti 

finanziari e non sono più soggetti al Tuf sembra quindi ragionevole 

affermare che soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti 

al Rui (registro degli intermediari assicurativi) alla lett. d) (banche 

e sim) possano utilizzare per distribuire prodotti di investimento 

assicurativi produttori assicurativi iscritti alla lett. e) del Rui senza 

la necessità che gli stessi sia anche contemporaneamente iscritti 

all’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. 

Questa conclusione non pare minimamente smentita dal nuovo 

comma 2 quater dell’art. 25 ter che affida all’Ocf (organismo 

di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari) i 

poteri di sospensione cautelare e sanzionatori nei confronti dei 

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti nella 

sezione e) che distribuiscono prodotti d’investimento assicura-

tivi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa 

(banche e Sim). Anzi questa attribuzione di vigilanza fa del pari 

con quella attribuita alla Consob sulle banche e sulle sim che 

distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dal comma 2 

dell’art. 25 ter ed è omogenea con la ripartizione della vigilanza e 

del potere sanzionatorio tra Consob e Ivass che lo ha mantenuto 

sulle compagnie e sulla distribuzione tradizionale (agenti broker).

Una diversa interpretazione che intendesse continuare a ricom-

prendere i prodotti di investimento assicurativi nella categoria 

dei prodotti finanziari, oltre che porsi in contrasto con la riforma 

Idd, aprirebbe insanabili conflitti come l’applicazione alle polizze 

della disciplina dell’offerta fuori sede, dello ius poenitendi ai sensi 

del 30, comma 6, il vincolo del monomandato, l’applicazione 

dell’offerta al pubblico e del prospetto informativo. Sarebbe un 

ritorno al passato di cui le polizze finanziarie, meglio i prodotti 

di investimento assicurativi, non hanno bisogno ora che hanno 

guadagnato con fatica una loro autonomia definitoria ed un corpus 

normativo nella loro sede naturale: il codice delle assicurazioni 

private.

fiche: il comma 9 dell’art. 30 del Tuf. Come noto, l’art. 30 è sempre 

stato, dalla creazione del testo unico in poi, la sede naturale per la 

disciplina dell’offerta fuori sede, ossia di quella regolamentazione 

nazionale, non coperta da direttive europee, che pone le regole 

di condotta nei casi in cui la commercializzazione di strumenti 

finanziari e di servizi d’investimento sia compiuta al di fuori della 

sede legale e delle dipendenze dell’intermediario abilitato. Il com-

ma 9 ha avuto storicamente la funzione di estendere la specifica 

disciplina di protezione a ciò che non fosse ricompreso nella 

definizione di strumento finanziario e di servizio d’investimento 

e quindi, da subito, applicato ai prodotti finanziari, ossia ad “ogni 

altra forma di investimento di natura finanziaria”.

Nell’ultima formulazione proposta dal legislatore nel correttivo il 

comma 9, del Tuf, recita ora così: “Il presente articolo si applica 

anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari”. Nessun dubbio sull’estensione di tutela ai 

depositi strutturati. Ci si interroga sul significato della seconda 

espressione. Quella di "prodotti finanziari" è una definizione 

prevista dalla lett. u) del Tuf con cui si intendono gli strumenti 

finanziari e ogni altra forma d’investimento di natura finanziaria. 

Da ciò deriva agilmente che per prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari non possa che intendersi ogni altra forma di 

investimento di natura finanziaria, espressione questa da sempre 

utilizzata come clausola generale e residuale per ricomprendere 

tutte quelle forme di investimento non rappresentate dall’elenco 

tassativo degli strumenti finanziari. La novità, rispetto alle for-

mulazioni precedenti, è che si intendono i prodotti finanziari da 

chiunque emessi, confermando così la omnicomprensività della 

formula residuale. 

In passato nel comma 9 erano presenti i prodotti finanziari emessi 

da banche. Nonostante non sia più presente questa formulazione 

esplicita non è da dubitare che il comma 9 li ricomprenda proprio 

in ragione dell’indifferenza del soggetto emittente. Peraltro ciò si 

sposa con il disposto del nuovo art. 25 bis, che, al primo comma, 

conferma l’estensione a questi prodotti delle tutele del Tuf pre-

vedendo che gli artt. 21, 23 e 24-bis si applicano all’offerta e alla 

consulenza aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dagli 

strumenti finanziari, emessi da banche.

La domanda centrale è se, dopo la riforma conseguente al recepi-

mento di Idd, nei prodotti finanziari siano ancora da ricomprendere 

i prodotti di investimento assicurativi che, precedentemente, erano 

sì inclusi nel comma 9, ma sotto la denominazione di prodotti 

finanziari emessi da imprese di assicurazione e limitatamente 

al caso di distribuzione degli stessi attraverso soggetti abilitati 

(banche e sim). La risposta migliore sembra quella negativa. Pro-

prio a seguito di Idd è stato finalmente smantellato il regime del 

cosiddetto doppio canale ed è finita la supplenza della disciplina 

delle regole del Tuf a favore delle polizze finanziarie cominciata 

negli anni 2005/2006. Il nuovo art. 25 ter del Tuf è cristallino sul 

punto: la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi 

è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del Codice 

delle Assicurazioni (Cap) e dalla normativa europea direttamen-

stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

9 gennaio 2020 il d.lgs. n. 165/2019, che, apportando 

delle modifiche al Tuf, ha come funzione quella di 

sanare alcune imprecisioni accumulatesi in ragione 

del recepimento di normative comunitarie ed in particolare di Idd. 

Nonostante le buone intenzioni, tale atto normativo, che passa 

sotto il nome di “correttivo al Tuf”, rischia di non comporre tutte 

le questioni aperte in termini interpretativi. Il decreto legislativo 

interviene su un comma molto tormentato nella storia del diritto 

del mercato finanziario che nel tempo ha subito moltissime modi-
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