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La Consob ha recentemente aggiornato le proprie Q&A del 5 ottobre 2018 in materia di re-
quisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari. L’aggiornamento si è 
reso necessario alla luce della delibera Consob n. 21755/2021, che ha modifi cato la delibera 
n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) nelle parti relative agli standard
di conoscenza e competenza del personale degli intermediari. La disciplina contenuta nel 
Regolamento Intermediari - come recentemente modifi cato - prevede che siano gli interme-
diari stessi a predisporre i processi organizzativi interni più idonei a garantire la formazione e 
l’aggiornamento professionale per i propri dipendenti. 

Le Q&A forniscono alcuni chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti della nuova disciplina. 
Viene affermato che – in ossequio agli orientamenti Esma – le certifi cazioni espressamente 
riconosciute dagli altri Stati membri UE in materia di conoscenza e competenza soddisfano 
i requisiti di cui all’art. 78 del Regolamento (Q. 3). Inoltre, sono affi  date all’intermediario le 
modalità con cui si esplica revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione, quindi 
potrà procedersi anche attraverso la somministrazione di un test o delegare ad un soggetto 
esterno (Q. 5). Invece, per quanto concerne le modalità di aggiornamento del personale, que-
ste sono rimesse all’intermediario che quindi potrà erogare il corso di formazione direttamen-
te o avvalersi di soggetti esterni (Q. 6).

Infi ne, sono stati pubblicati alcuni chiarimenti relativi alle modalità di aggiornamento profes-
sionale per:

• i consulenti fi nanziari abilitati all’offerta fuori sede (Q. 8). Per questi è previsto un duplice 
obbligo di aggiornamento previsto dall’art. 78 e 156 del Regolamento Intermediari. I con-
sulenti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 78 avranno soddisfatto anche 
a quelli previsti dall’art. 156;

• i membri del personale dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che operano 
all’interno dei locali (Q. 9, Q. 10 e Q. 11). Per tali soggetti è stato chiarito che anche la for-
mazione in tema di antiriciclaggio è computabile ai fi ni della formazione prevista dall’art. 
135-vicies semel del Regolamento, nel caso in cui sia presente un’esigenza di formazione 
su tale materia sorta in sede di assessment annuale. Potranno essere computate alle ore 
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minime (almeno 30 ore) di formazione anche le ore di formazione in previsione dell’offerta 
di nuovi prodotti. È stato, altresì, previsto che per quanto concerne le modalità di svolgi-
mento del test di verifi ca delle competenze acquisite ai sensi dell’art 135-vicies semel 
del Regolamento queste devono consentire di verifi care l’acquisizione delle competenze 
all’esito del corso di formazione;

• i consulenti fi nanziari autonomi operanti in proprio e per conto di società di consulenza 
fi nanziaria (Q. 12, Q. 13 e Q. 14). Anche questi potranno computare le ore di formazione 
antiriciclaggio, nonché la formazione su nuovi prodotti, alle ore di formazione minime (al-
meno 30 ore) previste dall’art. 164 del Regolamento. Le modalità di svolgimento del test 
di verifi ca delle competenze acquisite devono consentire la verifi ca delle competenze e 
attestare il conseguimento dell’aggiornamento professionale.
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