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         Firenze, 6 Marzo 2020 
Spett. le 
CONSOB 
Divisione Strategie Regolamentari 
Via G. B. Martini, n. 3 
00198 - ROMA 
 
 
 
 

OGGETTO: Osservazioni su “Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell'obbligo 

di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento 

e accessori”. 

 

Spettabili, 

 

trasmettiamo le nostre osservazioni circa la consultazione in oggetto, 

 

Cordiali saluti 

 

 

Vincenzo Donvito 

 

Presidente Aduc  
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OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO 
 

“RACCOMANDAZIONE SULLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI 
RENDICONTAZIONE EX POST DEI COSTI E ONERI CONNESSI ALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI” 
 
 
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. 
 
 (i) La rendicontazione su costi e oneri dovrebbe essere resa alternativamente: 
– con un documento stand alone, che può essere trasmesso contestualmente ad altri documenti 
(quali il rendiconto periodico di gestione o quello sugli strumenti finanziari), dai quali deve 
restare fisicamente distinto; 
– all’interno di un documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina (o 
in quella immediatamente successiva al frontespizio e all’indice), con un’opportuna 
evidenziazione grafica e senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni 
o messaggi promozionali 
 
Riteniamo che dare la facoltà di inserire le informazioni sui costi all’interno di un documento di 
contenuto più ampio diminuisca in modo grave l’efficacia della comunicazione. 
  
L’art.50.9 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017 di attuazione della Mifid2 prevede che le 
imprese di investimento possano scegliere se “fornire le informazioni aggregate sui costi e gli oneri 
dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni 
periodiche destinate ai clienti”. 
 
L’espressione “contestualmente” indica chiaramente che il contenuto debba essere distinto rispetto 
ad altre comunicazioni che possono essere inviate congiuntamente, ma debbono essere separate.  
Proponiamo quindi di non adottare la seguente parte della raccomandazione: “all’interno di un 
documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina (o in quella 
immediatamente successiva al frontespizio e all’indice), con un’opportuna evidenziazione grafica e 
senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni o messaggi promozionali” 
 
(ii) L’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata dovrebbe essere effettuata, distintamente 
per il servizio di gestione di portafogli e per gli altri servizi, attraverso l’impiego della tabella 
indicata dall’ESMA nella Q&A n. 13 del documento “Questions and Answers on MiFID II and 
MiFIR investor protection and intermediaries topics”, sezione “Informations on costs and 
charges”, come di seguito riportata: 
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Le singole componenti da includere nelle voci sono quelle indicate nell’allegato II del 
Regolamento Delegato. La voce relativa ai costi e oneri degli strumenti finanziari dovrebbe 
recare separata evidenza di quelli impliciti inclusi nel prezzo (quali ad esempio le commissioni di 
strutturazione).I costi e oneri rappresentati nella tabella sono quelli effettivamente sostenuti dal 
cliente nel periodo di riferimento del rendiconto. 
 
Riteniamo che la forma tabellare costituisca senza dubbio un passo avanti nella standardizzazione 
delle informazioni ma – al tempo stesso – riteniamo che non sia sufficiente.  
Proponiamo che, in vista dei rendiconti da inviare l’anno prossimo, relativi al periodo 2020, venga 
costituita una commissione che abbia la finalità di standardizzare tali criteri di calcolo, in modo che 
ogni intermediario produca un documento perfettamente identico e con modalità identiche.  
Solo a titolo di esempio ricordiamo che, nel caso in cui l’intermediario abbia collocato una pluralità 
di servizi e prodotti d’investimento (fra i quali gestioni patrimoniali, polizze, servizio di 
negoziazione titoli e fondi comuni d’investimento), alcuni intermediari hanno inviato rendiconti 
separati, altri hanno inviato un documento unico, ma scomponendo nei vari sotto-servizi senza 
avere una sezione che sommasse i vari sotto-servizi ed alcuni, infine, altri hanno aggregato tutti i 
servizi. Questo, in base ai rendiconti che abbiamo analizzato, è uno dei problemi principali che la 
versione tabellare non risolve. Ci sono però una serie di altre piccole questioni tecniche che 
dovrebbero essere superate per arrivare ad una completa comparabilità, la quale, a nostro avviso, 
dovrebbe essere l’obiettivo finale.  
 
 
(iii) Nella rappresentazione dell’importo percentuale di costi e oneri, il parametro assunto a 
riferimento (quale ad esempio la “giacenza media”) dovrebbe essere coerente con il livello di 
aggregazione dei costi e oneri impiegato. E così laddove si riportino i costi e oneri del servizio di 
gestione di portafogli, si dovrebbe far riferimento ad esempio alla “giacenza media” del solo 
rapporto gestito; per gli altri servizi il parametro dovrebbe essere costituito ad esempio dalla 
“giacenza media” del portafoglio titoli amministrato (senza considerare le disponibilità di conto 
corrente). 
 
(iv) In calce alla tabella dovrebbe essere riportata in modo chiaramente individuabile 
l’illustrazione dell’effetto cumulato dei costi sul rendimento. Gli intermediari dovrebbero altresì 
riportare l’indicazione del rendimento lordo e di quello netto. 
 
(v) La tabella dovrebbe essere accompagnata da una sintetica spiegazione del significato di 
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ciascuna voce di costo. Inoltre, dovrebbe essere fornita una spiegazione dei criteri utilizzati ai fini 
della determinazione del valore percentuale di costi e oneri e/o dell’impatto dei medesimi sul 
rendimento (quali, a titolo esemplificativo, la “giacenza media” o il “nozionale dell’operazione”), 
con indicazione dell’ammontare di riferimento impiegato nel calcolo. 
 
(vi) Gli intermediari dovrebbero porre gli investitori in condizione di poter riconciliare le voci 
esposte nell’informativa analitica e in quella aggregata, sia con riguardo ai valori monetari che a 
quelli percentuali. 
 
In riferimento ai punti  (iii) (iv) (v) e (vi) riteniamo che le indicazioni siano troppo vage e/o 
interpretabili in modo troppo differenziato da intermediario ad intermediario. La commissione 
proposta al punto (ii) potrebbe rendere molto più specifiche queste indicazioni.  
 
 
(vii) Gli intermediari dovrebbero trasmettere le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il 
mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, per consentire ai clienti di apprezzare 
i costi e il relativo impatto sui rendimenti in data il più possibile prossima alle determinazioni 
assunte sul patrimonio investito. In caso di rendicontazioni infrannuali, l’invio dovrebbe essere 
effettuato entro la fine del periodo successivo a quello di riferimento (es. in caso di 
rendicontazioni trimestrali quella relativa al primo trimestre sarà inviata entro giugno 
successivo, in caso di comunicazioni mensili quella relativa a gennaio sarà inviata entro 
febbraio). 
 
La nostra esperienza diretta a contatto con gli investitori ci suggerisce inequivocabilmente che dopo 
il messe di Gennaio l’interesse degli investitori per la rendicontazione dell’anno passato diminuisce 
significativamente. Riteniamo che la fine di aprile sia un periodo troppo lungo affinché gli 
investitori pongano la necessaria attenzione su un aspetto così rilevante del rapporto con 
l’intermediario. Proponiamo che il documento sia inviato entro la fine di febbraio come scadenza 
massima.  
Sul punto segnaliamo che, secondo il nostro osservatorio, sia l’anno scorso che – soprattutto – 
l’anno precedente gli intermediari non inviavano il documento sui costi alla chiusura del rapporto. 
Riteniamo quindi importante che l’Autorità indichi anche dei termini per l’invio del documento in 
caso di chiusura dei rapporti e proponiamo che sia non superiore a 30 giorni.  
 
 
2. Ritenete esauriente l’utilizzo della tabella di cui al punto (ii) per l’esposizione dei costi e oneri 
in forma aggregata? 
 
Come abbiamo già indicato, riteniamo che la tabella sia utile, ma non sufficiente per le ragioni già 
esposte. 
 
3. Ritenete che vi siano altri o ulteriori criteri che possano essere applicati per meglio conseguire 
le finalità di cui alla domanda 1)? 
 
Come già espresso, riteniamo utile costituire un’apposita commissione che uniformi completamente 
i criteri per tutti gli intermediari. 



    Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori 
      Sede nazionale: Via Cavour 68 - 50129 Firenze - Tel 055.290606 - 
      Email: assistenza@aduc.it - Pec: aduc@pec.it - Web: www.aduc.it 

 
 

Pagina 5 di 5 

Oltre alle modalità di rappresentazione dei dati, riteniamo che sia molto importante focalizzarsi 
sulle modalità di invio del documento.  
Una proposta realmente efficace, almeno per i primi 2-3 anni, sarebbe quella di richiedere la 
raccolta della firma del cliente presa visione sul documento.   
 
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? 
 
 
5. Ritenete realizzabile la tempistica per l’invio della rendicontazione individuata nel presente 
documento al punto (vii)? 
 
  
Non vediamo nessun impedimento tecnico per i punti 4 e 5. 


