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I criteri di «attrazione» del diritto italiano

• Servizi di investimento: residenza del cliente/prospect

• Attività bancaria: art. 115 TUB – il Titolo VI TUB (trasparenza) si applica 
alle attività svolte nel territorio della Repubblica



L’attività della banca insediata in un paese terzo:
la licenza «LPS»

• modalità operative: presenza sul territorio

• interferenze con servizi di investimento: LPS come strumento di promozione 
surrettizia di servizi di investimento? (core business; separazione) -> elusione 
dell’obbligo di costituire una branch in Italia per lo svolgimento di servizi di investimento 
a clienti retail e opt-in?

• possibilità di collaborare con intermediari autorizzati in Italia

• review e modifica del set contrattuale e precontrattuale (es. Codice del Consumo)

• obbligo di definire il perimetro delle attività -> connessione con attività di private 
banking?

• categorie di clienti «destinatari» –> analogia con le categorie previste dal TUF?

• cross border policies + test interni (periodici)

• Verifica per step



L’attività della banca insediata in un paese terzo:
i «segnalatori di pregio»

• pronunce Consob // Banca d’Italia

• persona fisica o giuridica

• obbligo di iscrizione ai registri dell’OAM (mediazione)?

• promozione di specifici servizi?

• ambiguità del termine «qualità» 

• incerta linea di confine rispetto al consulente finanziario (offerta fuori sede)

• tema del compenso (in percentuale)? Contrattualizzazione? Esclusiva? 
riqualificazione come branch?

• attività precontrattuale? Obblighi di trasparenza/money laundering? Assistenza 
nella compilazione dei forms? Disposizioni di vigilanza BdI? Attività post-vendita?

• obblighi di supervisione del «preponente»?



L’attività della banca insediata in un paese terzo:
la «reverse solicitation»

• servizi di investimento (MiFID 2) // attività bancaria 

• elevato rischio di abuso

• approccio restrittivo delle Autorità di vigilanza

• elementi a sfavore: (i) desk dedicato al mercato italiano; (ii) 
significativi volumi sviluppati con clientela italiana (rispetto al 
totale); (iii) presenza fisica in Italia; (iv) sito web con informazioni 
«mirate»

• il caso della consulenza in materia di investimento



L’attività della banca insediata in un paese terzo:
la partecipazione al sistema SEPA

POSSIBILI SCENARI 

1. Il Regno Unito esce dall’UE ma rimane nello Spazio Economico Europeo

2. Il Regno Unito esce dall’UE e dallo Spazio Economico Europeo ma 
sottoscrive con l’UE un free trade agreement, che soddisfa i requisiti di 
«functional equivalence»

3. Il Regno Unito esce dall’UE e dallo Spazio Economico Europeo e senza 
sottoscrivere alcun free trade agreement
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