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LA NUOVA DISCIPLINA SUI REQUISITI  
DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL PERSONALE 
DEGLI INTERMEDIARI

LA FINANZA E LA LEGGE

Una maggiore flessibilità 
a cura di Jessica Facchini (Zitiello Associati)

Lo scorso 31 marzo sono entrate in vi-
gore le modifiche al Regolamento adot-
tato con delibera Consob n. 20307 del 
15 febbraio 2018 (il cosiddetto Rego-
lamento Intermediari) in materia di re-
quisiti di conoscenza e competenza del 
personale degli intermediari addetto alla 
consulenza in materia di investimenti o 
alla fornitura di informazioni riguardan-
ti strumenti finanziari, servizi di investi-
mento o servizi accessori.
In particolare, la Consob, con Delibera 
n. 21755 del 10 marzo 2021, ha opera-
to una semplificazione della previgente 
disciplina, mediante l’eliminazione delle 
prescrizioni di dettaglio che erano state 
introdotte in sede di recepimento in am-
bito nazionale della normativa europea 
in materia e che connotavano di ecces-
siva rigidità il quadro regolamentare ita-

liano, nonché l’introduzione di maggiori 
rinvii agli Orientamenti Esma in materia, 
garantendone un migliore allineamento. 

AUTONOMIA DECISIONALE
Fermo l’obiettivo della tutela degli inve-
stitori, l’autorità di vigilanza ha ritenuto 
opportuno procedere alla revisione in 
parola al fine di valorizzare l’autonomia 
decisionale dei soggetti abilitati, rimet-
tendo agli stessi la scelta delle modali-
tà operative più idonee a consentire il 
rispetto degli standard previsti a livello 
europeo in tema di formazione e aggior-
namento professionale dei dipendenti, e 
di salvaguardare la posizione competiti-
va dell’industria italiana a livello euro-
peo. 
A questo proposito, difatti, l’autorità di 
vigilanza ha preso in considerazione le 

sollecitazioni pervenute dagli interme-
diari durante la prima fase di applicazio-
ne della disciplina e ha svolto una valu-
tazione comparativa delle esperienze di 
altri stati, con particolare riguardo agli 
approcci adottati nel conformarsi agli 
Orientamenti Esma in materia, chieden-
do altresì il rilascio di un parere pre-
ventivo al Comitato degli Operatori di 
mercato e degli Investitori. 
Le modifiche in questione sono state 
accolte con favore dai partecipanti alla 
pubblica consultazione che ha preceduto 
la revisione normativa; la maggior par-
te di coloro che hanno risposto, difatti, 
ha evidenziato, in linea generale, che la 
nuova regolamentazione principle-based 
consenta una maggiore flessibilità per gli 
intermediari, anche sulla base del prin-
cipio di proporzionalità, e favorisca una 
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parità competitività con gli intermediari 
degli altri stati membri. 

APPROCCIO PRINCIPLE-BASED
Nello specifico, l’approccio principle-ba-
sed adottato dalla Consob ha comportato 
l’eliminazione delle previsioni riguardanti 
il numero minimo di ore di formazione 
annuale per il personale, nonché le pre-
scrizioni sulle modalità di svolgimento dei 
corsi: in forza di tale nuova impostazione, 
gli intermediari avranno ora la possibilità 
di predisporre procedure che meglio si 
adattino al proprio contesto aziendale e 
agli obblighi di formazione e alle caratteri-
stiche del proprio personale. 
Sono state invece fatte salve le preci-
se indicazioni da seguire in occasione 
dell’accertamento iniziale del possesso 
dei requisiti di conoscenza e competenza 
del personale per potere fornire infor-
mazioni ai clienti o prestare consulenza 

in materia di investimenti. A tal propo-
sito, si evidenzia che la Consob ha defi-
nito nuovi periodi minimi di esperienza 
iniziale richiesta, tenendo conto della 
contestuale abrogazione della possibilità 
di dimezzamento di tale periodo di espe-
rienza (che risulta sempre inversamente 
proporzionale alla qualifica posseduta) 
per il caso di svolgimento da parte del 
personale di uno specifico corso di for-
mazione. Le nuove previsioni relative ai 
requisiti iniziali di conoscenza e compe-
tenza dei dipendenti troveranno applica-
zione solo con riguardo ai membri del 
personale che inizieranno a operare suc-
cessivamente al 31 marzo 2021.

DOVE C’È CONTINUITÀ
Una maggiore continuità con la prece-
dente disciplina è stata invece mantenuta 
con riguardo alla formazione nel continuo 
dei distributori di prodotti di investimen-

to assicurativi e dei consulenti finanziari 
autonomi (anche quando operanti nel 
contesto di una società di consulenza fi-
nanziaria), benché anche in relazione a tali 
ambiti siano stati operati interventi di ra-
zionalizzazione della normativa.
Alla luce delle modifiche introdotte, l’au-
torità di vigilanza ha anche provveduto ad 
aggiornare le Q&A emanate il 5 ottobre 
2018 in materia, al fine di renderle con-
formi al nuovo assetto regolamentare. La 
Consob, da un lato, ha adeguato le preesi-
stenti indicazioni al nuovo quadro sempli-
ficato (anche, se del caso, abrogandole) e, 
dall’altro, ha introdotto nuove precisazioni, 
con particolare riguardo alle modalità di 
aggiornamento professionale dei membri 
del personale dei soggetti abilitati alla di-
stribuzione assicurativa che operino all’in-
terno dei locali e dei consulenti finanziari 
autonomi operanti in proprio e per conto 
di società di consulenza finanziaria.


