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Premessa 
 
Il presente documento intende fornire il contributo di ABI al procedimento di 
consultazione avviato dalla Consob in merito alla raccomandazione sulle 
modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e 
oneri connessi alla prestazione dei servizi di rendimento e accessori. 
 
Al riguardo, dobbiamo preliminarmente osservare come il documento di 
consultazione, in particolare nella verifica dell’impatto della proposta di 
raccomandazione, non tenga in qualche modo conto anche delle best 
practices desumibili a livello europeo da una valutazione comparativa delle 
esperienze applicative della normativa sulla rendicontazione dei costi e oneri 
nei diversi Stati membri.  
 
Tale considerazione assume particolare rilievo anche nella prospettiva delle 
iniziative che potranno essere assunte dall’ESMA, sulla base dei numerosi 
contributi ricevuti dalle oltre quaranta risposte pervenute in relazione alla call 
for evidence sugli impatti dei requisiti di informazione sugli incentivi e sui 
costi e oneri ai sensi della MiFID II terminata a settembre 2019, ove  vengono 
affrontate anche alcune delle questioni oggetto della presente consultazione 
(ad es. la tempistica, il formato e la modalità di presentazione dell’informativa 
ex-post, la metodologia utilizzata per calcolare il rendimento ex-post e le 
modalità della sua eventuale illustrazione). Tra gli obiettivi al riguardo 
perseguiti dall’ESMA figura, infatti, esplicitamente anche quello di valutare se 
e in che modo l'applicazione delle norme in questione differisca tra gli Stati 
membri.  
 
In tale contesto, l’emanazione di una raccomandazione che disponga criteri 
nazionali nelle more della conclusione delle valutazioni in corso in sede ESMA 
rischia di richiedere agli intermediari italiani l’implementazione di nuove 
procedure per rispettare indicazioni che potrebbero poi risultare non 
pienamente in linea con le future indicazioni a livello europeo.  
 
Ciò premesso, riteniamo importante sottolineare come le risposte alle 
domande del documento di consultazione, elaborate sulla base degli 
approfondimenti condotti con i competenti gruppi di lavoro interbancari, siano 
finalizzate a: 
 

• assicurare la chiarezza, la completezza e la correttezza dell’informativa 
resa ai clienti in sede di rendicontazione costi e oneri; 

• evidenziare alcuni aspetti tecnici sottesi alla produzione di siffatta 
informativa anche alla luce delle indicazioni fornite dalle previsioni della 
MiFID II e dalle Q&A dell’ESMA finora fornite in argomento; 

• sottolineare l’importanza del coordinamento con il quadro 
regolamentare di riferimento in tema di rendicontazione dei costi e 
oneri relativi ai prodotti di investimento assicurativi (IBIP). La scrivente 
associazione ha presentato alcune osservazioni di rilievo alle proposte 
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sottoposte alla consultazione pubblica di fine settembre 2019, di cui si 
è tuttora in attesa di conoscere gli esiti; 

• mettere in evidenza la complessità delle modifiche procedurali 
connesse all’implementazione della futura raccomandazione, che non 
ne consente l’applicazione già a partire dalla rendicontazione dei costi 
e oneri relativa all’anno 2019, atteso il ritardo con il quale la 
consultazione è stata avviata; 

• richiamare fortemente l’attenzione sul fatto che la ricezione dei flussi 
informativi da parte delle società emittenti gli strumenti e prodotti 
finanziari è essenziale per la correttezza, completezza e tempistica di 
invio della rendicontazione periodica su costi e oneri. Non può infatti 
sottacersi come la tempistica di ricezione di tali flussi informativi, la 
quale è molto articolata e disomogenea, condizioni inevitabilmente la 
tempistica con la quale gli intermediari sono in grado di effettuare le 
elaborazioni necessarie a produrre la rendicontazione alla clientela. 

 
 
Risposte alle domande 
 
1. Ritenete che le raccomandazioni indicate ai punti da (i) a (viii) 

siano, singolarmente considerate e valutate nel loro complesso, 
idonee a favorire un’informativa ex post in tema di costi e oneri 
corretta, chiara e non fuorviante? Si prega di fornire 
argomentazioni al riguardo, riferite anche a singoli punti.  

 
Rispetto al paragrafo (i) relativo al documento di rendicontazione non 
abbiamo osservazioni sostanziali, ma segnaliamo che potrebbero esserci delle 
difficoltà per gli intermediari ad uniformarsi a tale indicazione per la 
rendicontazione relativa all’anno 2019. Al riguardo si rinvia a quanto indicato 
nella parte finale del presente documento relativamente alle tempistiche di 
attuazione della raccomandazione. 
 
Rispetto al paragrafo (ii) relativo all’esposizione dei costi ed oneri in forma 
aggregata tramite l’impiego della tabella indicata nella Q&A ESMA n. 13 e, in 
particolare, alla proposta di dare separata evidenza, all’interno della voce 
relativa ai costi e oneri degli strumenti finanziari, ai costi impliciti inclusi nel 
prezzo, facciamo presente come i costi impliciti siano comunque computati 
negli importi indicati nella rendicontazione. Tuttavia, le soluzioni adottate 
dagli intermediari in merito alle modalità di evidenziazione di tali costi sono 
variegate, tenuto conto che:  
 

• le pertinenti previsioni della MiFID II e la Q&A ESMA n. 13 circa i criteri 
di esposizione dell’informativa aggregata e analitica non richiedono 
autonoma indicazione dei costi impliciti;   

• una parte degli intermediari tende a fornire tale evidenza nell’ambito 
dell’informativa analitica, mentre solo un numero marginale ha 
adottato la scelta di darne evidenza nell’ambito della 
rappresentazione aggregata; 
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• in assenza di una indicazione normativa che identifichi quali costi sono 
da intendersi impliciti, alcuni intermediari ai fini della evidenziazione 
hanno adottato una interpretazione restrittiva, circoscritta ai costi 
impliciti inerenti ai prodotti strutturati, mentre altri hanno adottato 
una interpretazione più estensiva ricomprendendovi anche tutti i costi 
degli OICR addebitati sul patrimonio netto e, dunque, sul valore delle 
quote.   

 
Sulla scorta di tali considerazioni e dei razionali sottostanti alla diversità di 
impostazioni adottate dagli intermediari, invitiamo l’Autorità a ponderare con 
attenzione tale richiesta, ribadendo come, in ogni caso, l’indicazione che al 
riguardo verrà data nella raccomandazione non potrà essere adottata a valere 
della rendicontazione relativa all’anno 2019 laddove ciò comporti modifiche 
procedurali alle scelte sinora adottate dagli intermediari. 

     
Cogliamo l’occasione per richiamare l’attenzione dell’Autorità su un’altra 
questione che incide sulle modalità di rappresentazione sintetica e/o analitica 
dei costi e oneri, riguardante i costi ed oneri dei prodotti di investimento 
assicurativi (IBIP).   

Ad oggi non sono state ancora emanate le norme regolamentari circa la 
distribuzione degli IBIP e, dunque, non si conoscono le valutazioni della 
CONSOB e dell’IVASS rispetto alla richiesta avanzata dalla scrivente 
associazione di considerare esaustiva la nuova rendicontazione prevista a 
carico delle imprese di assicurazione attraverso il cd. “Documento unico di 
rendicontazione annuale”. Alla luce di ciò, è possibile che la rendicontazione 
relativa all’anno 2019 continui a considerare anche gli IBIP, sulla base di 
quanto già implementato lo scorso anno1.  

Rispetto al paragrafo (iii), la raccomandazione relativa alla coerenza tra il 
parametro assunto a riferimento nella rappresentazione dell’importo 
percentuale dei costi e oneri e il livello di aggregazione dei costi e oneri 
impiegato, appare ragionevole. Va infatti tenuto presente che i criteri di 
aggregazione possono prevedere una rendicontazione ad hoc in funzione delle 
caratteristiche dei diversi servizi prestati (ad esempio per la consulenza a 
pagamento), ovvero di taluni strumenti finanziari (ad esempio per i derivati i 
cui parametri sono peculiari e specifici rispetto a quelli usati per gli altri 
strumenti), ovvero delle modalità di intestazione dei depositi titoli. 
 
Rispetto al paragrafo (iv) relativo all’indicazione in calce alla tabella non solo 
dell’effetto cumulato dei costi sul rendimento, ma anche del rendimento lordo 
e netto, riteniamo doveroso riportare di seguito alcune considerazioni.  
 
Va innanzitutto ricordato che l’articolo 50, comma 10, del Regolamento (UE) 
delegato 2017/565 richiede esclusivamente di indicare un’illustrazione che 
 
1 Ad esempio, tramite la rappresentazione distinta rispetto agli strumenti finanziari 
piuttosto che quella aggregata, insieme a tutti gli altri prodotti. 
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mostri l’effetto cumulato dei costi e che a riguardo l’ESMA non ha dato 
indicazioni nelle pertinenti Q&A2. 
 
Pertanto, tale obbligo è stato assolto dalla maggior parte degli intermediari 
tramite l’indicazione dei costi in rapporto al portafoglio del cliente, inteso 
come giacenza media calcolata applicando la metodologia del Money 
Weighted Rate of Return (MWRR).  

In particolare, considerato che:  

• il rendimento calcolato secondo la metodologia MWRR viene 
determinato rispetto alla giacenza media;  

• il dato percentuale di costo e quello di rendimento sono pertanto 
calcolati sul medesimo denominatore e, quindi, per definizione sono 
due dati additivi;  

 
ne consegue che il dato di costo percentuale rapportato alla giacenza media 
rappresenta la quota parte di rendimento non percepito per effetto 
dell’applicazione dei costi. A titolo di esempio, un dato di costo in percentuale 
rapportato alla giacenza media pari al 2% significa che per effetto 
dell’applicazione dei costi il cliente non ha percepito due punti percentuali di 
rendimento.  
 
Questa informazione appare esaustiva per assolvere all’obbligo informativo. 
L’esposizione in aggiunta a tale informazione anche del dato di rendimento 
dovrebbe pertanto costituire una facoltà, da valutare in coerenza con il 
modello di servizio di ciascun intermediario e con i propri standard di 
comunicazione alla clientela. Va infatti tenuto conto che la normativa MiFID 
II (art. 60 del regolamento UE 2017/565) richiede, limitatamente al servizio 
di gestione di portafogli, che nel rendiconto riguardante le attività svolte per 
conto dei clienti sia indicato il rendimento del portafoglio nel periodo oggetto 
di rendiconto. L’indicazione del rendimento pertanto è normativamente 
richiesta per il solo servizio nel quale intermediario è chiamato ad assumere 
le decisioni di investimento per conto del cliente, diversamente da quanto 
accade negli altri servizi (consulenza inclusa) in cui le operazioni e, dunque, 
le movimentazioni del portafoglio possono scaturire da scelte del cliente.              
 
Laddove, invece, si voglia dare una raccomandazione che vada oltre quanto 
richiesto dalla normativa europea bisognerebbe entrare nel merito di 
questioni metodologiche, quali: i) le modalità di calcolo del rendimento lordo 
e netto (ad esempio il ruolo della fiscalità diretta ed indiretta, la modalità di 
determinazione del rendimento lordo partendo dal rendimento netto); ii) le 
modalità di coerenza e raccordo tra i dati di costo esposti nella tabella 

 
2 Sul punto si segnala che il mandato dato dalla Commissione Europea all’ESMA per 
elaborare il Technical Advice (e quindi il Regolamento delegato) precisa che lo scopo 
di tale informativa è quello di incrementare la comprensione e consapevolezza del 
cliente in merito all’effetto cumulativo dei costi e oneri sul proprio investimento. 
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aggregata e gli importi di rendimento lordo e netto (ad esempio correlazione 
o meno tra il costo totale della tabella e la differenza matematica tra 
rendimento lordo meno il rendimento netto, utilizzo metodo MWRR etc…).  
 
Un simile intervento, tuttavia, dovrebbe essere condotto non già a livello 
esclusivamente nazionale bensì a livello europeo, auspicabilmente tramite 
delle Linee Guida dell’ESMA, a seguito di un ampio processo di consultazione 
con il mercato. 
 
Rispetto al paragrafo (v) relativo alla spiegazione sintetica delle voci di costo 
e dei criteri utilizzati per la determinazione dei valori percentuali e/o 
dell’impatto dei costi sul rendimento, si condivide l’opportunità di tale 
spiegazione.  
 
2. Ritenete esauriente l’utilizzo della tabella di cui al punto (ii) per 

l’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata?  
 
Considerato che la finalità delle pertinenti previsioni della MiFID II in tema di 
informativa aggregata sui costi e oneri consiste nel fornire agli investitori una 
informativa sintetica, in grado di far comprendere in modo efficace la misura 
dei costi e oneri complessivi ed il relativo impatto sulla redditività degli 
investimenti, ci sembra che l’utilizzo della tabella prevista dalla Q&A ESMA 13 
rappresenti la modalità ottimale, poiché: 
 

• assicura la facilità di comparazione tra l’informativa ex-ante e quella 
ex-post periodica; 

• consente di bilanciare in modo equilibrato le informazioni essenziali da 
inserire nella rappresentazione aggregata rinviando a quella analitica 
la specificazione degli elementi di dettaglio. 

 
Ribadiamo, pertanto, l’importanza di una adeguata ponderazione degli aspetti 
delle nostre osservazioni sopra esposte circa i costi impliciti e il rendimento 
lordo e netto. 
 
  
3. Ritenete che vi siano altri o ulteriori criteri che possano essere 

applicati per meglio conseguire le finalità di cui alla domanda 1)?  
 
Non abbiamo ulteriori osservazioni da formulare al riguardo.   
 
 
4. Ritenete realizzabile la riconciliazione delle voci esposte 

nell’informativa analitica e in quella aggregata, sia con riguardo 
ai valori monetari che a quelli percentuali?  

 
Al riguardo, richiediamo in primo luogo di precisare nel testo della 
raccomandazione che in base alle pertinenti previsioni della MiFID II (art. 24, 
paragrafo 4 della direttiva 2014/65/UE) l’obbligo di fornire informativa 
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analitica, aggiuntiva a quella aggregata, sussiste solo nel caso di richiesta del 
cliente e che, pertanto, l’inserimento dell’informativa analitica all’interno della 
rendicontazione periodica costituisce una scelta discrezionale 
dell’intermediario.  
 
Per quanto riguarda la riconciliazione tra le voci dell’informativa aggregata e 
di quella analitica, si evidenzia che essa è possibile solo con riferimento agli 
importi monetari.  
 
Occorre, infatti, evidenziare che sino ad oggi sono state adottate dagli 
intermediari metodologie di calcolo differenziate per determinare gli importi 
percentuali ai fini dell’informativa analitica: 
 

• alcuni intermediari hanno deciso di calcolare gli importi percentuali 
nell’ambito dell’informativa analitica con riferimento al controvalore 
delle singole operazioni, al fine di privilegiare la comparabilità tra 
informativa ex ante e informativa ex post. In tal caso non è possibile 
effettuare la riconciliazione tra le voci di costo percentuale esposte 
nell’informativa aggregata e quelle dell’informativa analitica; 

• altri intermediari hanno, invece, ritenuto opportuno calcolare gli 
importi percentuali nell’informativa analitica con riferimento alla 
giacenza media, al fine di aiutare il cliente a comprendere il contributo 
del singolo strumento finanziario e servizio al costo complessivo. Con 
tale approccio, che privilegia la comparabilità tra informativa ex post 
sintetica ed ex post analitica, è possibile effettuare anche la 
riconciliazione degli importi percentuali.  

      
Considerata la validità dei razionali sottostanti ad entrambi gli approcci, pur 
con conseguenze diverse in termini di riconciliabilità delle informazioni, si 
valuta opportuno prevedere che la riconciliazione sia assicurata per quanto 
riguarda gli importi monetari, lasciando agli intermediari di scegliere la 
metodologia ritenuta più opportuna per la determinazione degli importi 
percentuali dandone eventuale spiegazione al cliente. 
 
 
5. Ritenete realizzabile la tempistica per l’invio della 

rendicontazione individuata nel presente documento al punto 
(vii)? 

 
Le tempistiche di invio della rendicontazione indicate nella raccomandazione 
posta in consultazione risultano inapplicabili per diverse ragioni. 
 
Per quanto riguarda il termine annuo di invio della rendicontazione, 
identificato con il 30 aprile, dobbiamo sottolineare come lo stesso non appare 
applicabile per i motivi di seguito indicati: 
 

• gli intermediari per poter correttamente calcolare gli importi dei costi 
ed oneri effettivamente sostenuti, anche in via indiretta, dai clienti 
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devono necessariamente ricevere un flusso informativo dai produttori, 
cosa che di norma avviene tramite la compilazione dell’apposito 
template standard definito a livello europeo (European MiFID 
Template, EMT) stante l’esigenza degli operatori (produttori e 
distributori) di uniformare le modalità di interazione con le controparti 
di diversa nazionalità; 

 
• la tempistica con la quale i produttori e, in particolare, le società di 

gestione di OICR soprattutto esteri inviano l’EMT ai distributori è 
variegata: alcune società di gestione inviano l’EMT, contenente i dati 
di costo annuali aggiornati a fine anno nel mese di febbraio dell’anno 
successivo, mentre gran parte di quelle estere lo inviano tra marzo e 
aprile dell’anno successivo (in alcuni casi anche oltre aprile). I tempi si 
allungano ulteriormente nel caso dei flussi relativi agli IBIP che 
vengono forniti dalle imprese di assicurazione. L’impatto di tale 
articolata situazione è ovviamente diverso a seconda della gamma dei 
prodotti offerta dagli intermediari, risultando tanto maggiore quanto 
più gli intermediari operano in open architecture; 
 

• una volta che gli intermediari ricevono i flussi informativi dai produttori 
servono di norma almeno due mesi per: i) verificare la correttezza dei 
dati ricevuti e richiedere integrazioni e modifiche, perché spesso i dati 
ricevuti sono incompleti e incoerenti; ii) elaborare i calcoli, aggregare 
le diverse voci di costo, produrre dei rendiconti campione e sottoporli 
a verifiche; iii) apportare eventuali correttivi alle procedure in seguito 
alle risultanze dei test sui rendiconti campione; iv) certificare i valori 
relativi ai costi e ai rendimenti da inserire nei documenti; v) poter infine 
produrre le rendicontazioni definitive. 
 

In considerazione di ciò e fintanto che non sarà possibile imporre ai produttori 
una tempistica unitaria di invio dell’EMT ai distributori, non è possibile 
prevedere una data fissa di invio della rendicontazione, a pena di 
incompletezza e minore attendibilità della stessa. A questo riguardo, si 
sottolinea come questa Associazione sia da tempo attivamente impegnata nel 
fornire propri contributi nei lavori di revisione del template EMT condotti da 
FinDatEx, il cui miglioramento nelle modalità di compilazione potrà contribuire 
anche ad una riduzione dei tempi delle attività di normalizzazione attualmente 
condotte dagli intermediari distributori. 
 
Richiediamo, pertanto, che in luogo della data del 30 aprile sia raccomandato 
agli intermediari di produrre la rendicontazione prima possibile tenendo conto 
dei tempi di ricezione dei necessari flussi informativi dai produttori e dei tempi 
di successiva lavorazione a cura degli intermediari. Ciò anche in aderenza a 
quanto previsto dall’ESMA nella propria Q&A n. 21 e ribadito nel richiamo 
d’attenzione della Consob del 28 febbraio 2019. 
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Per quanto riguarda la tempistica ipotizzata per l’invio delle rendicontazioni 
infrannuali, alla luce di quanto sopra, essa risulta a maggior ragione non 
applicabile.    
 
Quanto invece alla rendicontazione relativa all’anno 2019, oltre a sussistere 
tutte le criticità sopra esposte, non è possibile, come si è già in parte 
anticipato, per gli intermediari apportare ora modifiche alle proprie procedure 
organizzative ed informatiche al fine di adeguarsi a quanto verrà indicato nella 
raccomandazione definitiva. Infatti, la consultazione è stata avviata a fine 
febbraio e per avviare le eventuali modifiche occorrerà attendere gli esiti della 
stessa. I tempi tecnici necessari per intervenire sulle attuali procedure sono 
pertanto incompatibili con i tempi di inoltro richiesti per tale rendicontazione. 
I processi di raccolta delle informazioni ed elaborazione della rendicontazione 
sono già stati impostati in base a quanto effettuato lo scorso anno e potranno 
beneficiare dell’esperienza maturata nel primo anno di assolvimento di tale 
obbligo.  
 
Si ritiene pertanto che la comunicazione debba prevedere la sua concreta 
applicazione a regime con riferimento alle rendicontazioni degli anni 
successivi, ferma restando l’impossibilità di imporre una scadenza per l’invio 
della rendicontazione. Ciò non toglie che gli intermediari potranno adottare 
“on a best effort basis” la comunicazione già con riferimento alla 
rendicontazione 2019. 
 
Si rileva infine che l’analisi di impatto inclusa nella raccomandazione si basa 
su valutazioni di natura prettamente qualitativa, indicando, quali principali 
oneri, i costi di compliance connessi all’adeguamento della documentazione 
esistente e al potenziamento degli assetti procedurali e informatici. Tali costi 
appaiono tutt’altro che contenuti, considerato che, come meglio sopra 
indicato (i) i flussi in tema di costi e oneri che si ricevono dalle case terze 
devono essere adattati e riconciliati alle procedure banca che generano la 
rendicontazione ex post in forma aggregata, e che (ii) le banche non si 
limitano a recepire i dati ricevuti dalle case prodotto ma effettuano una “data 
quality analysis” volta a verificare la correttezza dei dati ricevuti che può 
comportare eventuali correttivi alle procedure. 
 


