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LA TRASPARENZA PUBBLICITARIA 
IN MATERIA DI STRUMENTI 

FINANZIARI: 
TUTELA DELL’INVESTITORE E 

OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO

In sintesi, la corretta prestazione da parte 
dell’intermediario non si esaurisce nella materiale 
esecuzione dell’ordine conferito dal cliente, ma si 
arricchisce di aspetti informativi e valutativi, che 
precedono il momento esecutivo del rapporto 
e supportano l’investitore nella consapevole 
scelta dell’investimento. Non potrebbe essere 
diversamente, posto che l’investitore-consumatore 
non dispone normalmente di conoscenze e di 
esperienze sufficienti a consentirgli una scelta 
conveniente e ponderata. 

Dott.ssa Irene Creta



Al fine di tutelare il consumatore/investitore, il 
legislatore è intervenuto con l’introduzione di una 
regolamentazione sulla diffusione di materiale 
pubblicitario, relativo a forme di investimento 
promosse da intermediari finanziari, volta ad evitare 
l’utilizzazione di comunicazioni pubblicitarie che 
non siano trasparenti e coerenti.
Infatti, come si legge all’art. 5 del TUF (Testo 
Unico dell’intermediazione Finanziaria) le finalità 
della normativa in materia sono “la salvaguardia della 
fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la 
stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; 
la competitività del sistema finanziario e l’osservanza delle 
disposizioni in materia finanziaria.”
A tal fine, all’art. 21 del TUF vengono individuati gli 
obblighi generali nella prestazione dei servizi e delle 
attività di investimento posti a capo dei soggetti 
abilitati:
“a)  comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per 

servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei 
mercati;

b)  acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare 
in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c)   utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali  
corrette, chiare e non fuorvianti;

d)  disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, 
idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e 
delle attività.”

La vigilanza come forma di tutela preventiva
Per garantire una corretta informazione del 
soggetto investitore, la Banca d’Italia e la Consob 
esercitano i poteri di vigilanza nei confronti degli 
operatori abilitati, ma in particolare spetta alla 
Consob assicurare trasparenza e correttezza, avendo 

riguardo all’efficienza e correttezza del mercato dei 
capitali. Innanzitutto, alla Consob e alla Banca 
d’Italia è riconosciuto un potere regolamentare 
volto al preventivo inquadramento degli obblighi 
a cui sono soggetti gli intermediari che operano 
nel settore finanziario, trattasi specificatamente 
di obblighi in materia di trasparenza e correttezza 
(Art. 6 TUF).
Nell’ottica di un controllo sostanziale e non 
solo meramente formale, la disciplina contenuta 
all’interno del TUF impone ai soggetti che intendano 
effettuare un’offerta al pubblico di predisporre 
preventivamente un prospetto, che dovrà essere 
depositato presso la Consob, affinché quest’ultima 
proceda alla verifica della sua completezza, ivi incluse 
la coerenza e la comprensibilità delle informazioni 
fornite. Il prospetto non potrà essere pubblicato 
sino a quando non verrà approvato dalla Consob 
(art. 94, 94-bis TUF).
Occorre inoltre segnalare che, per ciò che concerne 
nello specifico il materiale pubblicitario, è di notevole 
rilievo la disciplina contenuta nell’art. 101 del TUF il 
quale dispone a chiare lettere che “La documentazione 
relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un’offerta 
è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione 
di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte 
al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti 
finanziari comunitari.
La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla 
Consob con regolamento in conformità alle disposizioni 
comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza 
dell’informazione e alla sua coerenza con quella contenuta 
nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve 
figurare nel prospetto da pubblicare. 

La Consob può:
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore 

a dieci giorni lavorativi consecutivi, l’ulteriore diffusione 
dell’annuncio pubblicitario relativo ad un’offerta avente 
ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso 
di fondato sospetto delle violazioni delle disposizioni 
previste nei precedenti commi o delle relative norme di 
attuazione; (….)

c) vietare l’ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitario, 
in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle 
norme indicate nelle lettere a) o b);

d) vietare l’esecuzione dell’offerta, in caso di mancata 
ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), 
b) o c).”

Inoltre, sulla scia della Suprema Corte, i Giudici 
di merito si stanno oramai orientando nel senso 
che la violazione degli obblighi informativi e della 
valutazione di adeguatezza in un investimento 
finanziario comporti la responsabilità contrattuale 
del soggetto intermediario e la condanna di 
quest’ultimo al risarcimento del danno patrimoniale 
cagionato all’investitore.

I vantaggi della trasparenza pubblicitaria
Ne discende che:
•	 tutte le informazioni contenute nel materiale 

pubblicitario non devono essere imprecise o tali 
da condurre in errore circa le caratteristiche, i ri-
schi e la natura dei prodotti finanziari;

•	 il messaggio pubblicitario trasmesso dovrà essere 
coerente con le informazioni contenute nel pro-
spetto;

•	 l’investitore sarà, conseguentemente, corretta-
mente informato su quanto andrà a sottoscrivere.


