
 

 

 

Roma, 07 marzo 2020 

Spett.le  CONSOB 

Divisione strategie Regolamentari  

Via G.B.Martini n.3 

00198  ROMA  RM 

 

Trasmessa on-line per il tramite: SIPE-Sistema Integrato Per l’Esterno  

Oggetto: Consultazione pubblica su “Raccomandazione sulle modalità di adempi-

mento dell’obbligo di rendicontazione Ex Post dei costi e oneri connessi alla presta-

zione di servizi di investimento e accessori”. 

Più volte codesta Commissione si è interessata alla trasparenza dei costi dei servizi 

d’investimento ed intervenuta affinché i soggetti abilitati e gli stessi intermediari si adeguassero 

in tempo utile  – nel rispetto degli adempimenti normativi dettati dalla Direttiva 2014/65/UE (Mi-

fid II) - a dare serio contenuto ed importanza ad un servizio che sia corretto e comprensibile sul 

piano della  trasparente informativa dei costi ed oneri in capo  ai clienti investitori. 

La disciplina dell’informativa alla clientela sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi 

d’investimento e accessori infatti rappresenta – a parere della scrivente Organizzazione – una del-

le “aree” di maggiore innovazione e impatto operativo dettate dalla stessa direttiva europea Mifid 

II. 

Alcune considerazioni preliminari 

Il tema di estremo interesse a cui codesta Istituzione con tale consultazione è intervenuta 

sull’argomento  - diremmo assai tardiva rispetto alla vasta campagna di comunicazione che ne è 

seguita dagli obblighi derivanti dalla normativa primaria -  ha suscitato non pochi problemi circa 
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la struttura della rendicontazione da produrre da parte dei soggetti interessati aprendo anche un 

vivace dibattito sui tempi e modalità di applicazione. E’ vero infatti che nel febbraio del 2019 co-

desta Commissione era già intervenuta con un “richiamo di attenzione” specifico a cui gli inter-

mediari dovevano attenersi nell’inviare agli investitori tale rendicontazione.  Rendicontazione in 

cui veniva specificato che, con riferimento ai tempi di consegna, questi  dovevano  “in ogni caso 

essere trasmessi il prima possibile a decorrere dalla maturazione del periodo di riferimento, come 

specificato anche dall’ESMA nelle proprie Q&A”. E ancora: “le informazioni devono essere cor-

rette, chiare e non fuorvianti e vanno rese in una forma comprensibile”.  

A tale richiamo di codesta Commissione, gli intermediari hanno quasi volutamente – come atto di 

dovere – inviato in maniera non coordinata e non uniforme rendiconti poco chiari e trasparenti, 

con imbarazzanti fascicoli di pagine e pagine senza che gli ignari investitori riuscissero a capirne 

i contenuti e la logica con cui erano stati formulati. Addirittura oltre i termini dovuti (agosto 

2019) e alcuni rendiconti erano addirittura accompagnati da immagini pubblicitarie.  

Con il documento ora oggetto di consultazione - a distanza di una anno circa dalla precedente 

raccomandazione -  la Consob  vuole sicuramente porre un riordino generale sui modelli di rendi-

contazione da inviare alla clientela da parte degli intermediari ed ha come obiettivo quello di 

formulare “in modo omogeneo ed uniforme”  una raccomandazione che sia allineata per tutti i 

soggetti vigilati, sia per quanto concerne i vari oneri  e costi effettivamente sostenuti dalla cliente-

la, nell’anno precedente.  

Indubbiamente il cuore del problema  era strutturalmente legato alla autonomia dei singoli  inter-

mediari e alla non confrontabilità dei rendiconti da loro espressi, tenendo presente che il richiamo 

ad utilizzare una tabella – come chiarito dall’ESMA – ha lasciato e lascia ancora oggi  molti, for-

se troppi, spazi di autonoma interpretazione . Infatti – sempre a parere della scrivente Feder-

promm – non vi è nessuna indicazione chiara relativa, ad esempio, al problema dei rendiconti 

separati, lasciando forti dubbi sui costi ed oneri “complessivamente” sostenuti dagli investitori.  

A tal proposito si condivide l’ipotesi – oggi più che mai necessaria - di creare da parte di codesta 

Commissione un “modello Unico di rendiconto”, facendo riferimento ad un sistema, tra l’altro 
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già ben collaudato, con i documenti informativi ( KID e PRIIPS) che contengono tutte le infor-

mazioni chiave per la scelta dei prodotti.  Ciò sarebbe molto utile e se fosse stato aperto un tavolo 

di confronto già l’anno trascorso tra i vari soggetti vigilati sotto  il coordinamento della Consob, 

si sarebbero indubbiamente  create le condizioni per l’applicazione uniforme, chiara e trasparen-

te da parte degli stessi intermediari per le obbligazioni di una corretta  informativa a cui sono 

tenuti nei confronti della clientela.  Uno standard comune condiviso e ben accettato da tutta la 

comunità finanziaria sulla trasparenza relativa al prezzo pagato per i servizi e prodotti finanziari.  

Il problema della trasparenza- secondo il parere della scrivente organizzazione Federpromm –  in 

particolare sull’aspetto dei costi, nei servizi d’investimento è diventato sempre più un tema dibat-

tuto e di rilevanza primaria e sebbene non ancora a sufficienza da rendere gli investitori effetti-

vamente informati e consapevoli, oggi si può dire che sono maturi i tempi per superare tali diffi-

coltà oggettive, ovvero il vero problema che attanaglia l’investitore: capire cosa  sta pagando e a 

quale prezzo e qual  è il servizio che l’investitore riceve a fronte di questo costo.  

Ben consapevoli che la maggioranza degli investitori valuta il servizio in funzione del rendi-

mento ottenuto, occorre focalizzare l’attenzione su questo problema, problema che non trova 

molto spesso uniformità di risposte. Del costo che gli investitori di solito pagano, circa un quarto, 

cioè la metà della metà, va al servizio che gli stessi investitori percepiscono mentre circa tre quar-

ti va a retribuire (per l’offerta fuori sede) la rete commerciale che vende questi prodotti. Il grosso 

del costo sostenuto viene quindi giustificato da una presunta “consulenza” che in realtà è solo 

un’azione commerciale. Per questo la trasparenza nei costi dei  servizi d’investimento è così fon-

damentale. Diversamente è invece il valore dato dai costi effettivi offerti dalla sola consulenza 

autonoma e personalizzata a cui va posto un capitolo a parte. Far conoscere agli investitori/clienti  

quanto realmente spendono per la gestione dei propri risparmi potrà far emergere finalmente la 

qualità del servizio di consulenza che ricevono.   Infatti – a nostro parere - non è tanto e solo una 

questione di spendere meno, quanto quello di pretendere un servizio adeguato rispetto a quanto 

effettivamente si paga per il servizio/prodotto. 

Sicuramente arrivare ad una pronta individuazione della cd “disclosure” sui costi e oneri indub-

biamente è l’obiettivo a cui arrivare da parte di tutti i soggetti coinvolti; comprenderne il signifi-
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cato della varie voci esposte all’interno dei documenti trasmessi, valutarne l’effettiva incidenza di 

queste, sia nell’informativa analitica che aggregata nella trasmissione dei documenti obbligatori 

da inviare. 

Circa le tempistiche, si condivide che il termine ultimo di trasmissione della relativa rendiconta-

zione debba avvenire entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; così 

come l’invio delle periodiche informative trimestrali, tenendo presente che in quest’ultimo caso 

l’informativa  infra-annuale da riferire al cliente non potrebbe coincidere con quella annuale. 

Osservazioni metodologiche sul contenuto delle raccomandazioni 

Relativamente alle domande del documento posto in consultazione a cui gli stessi intermediari 

dovranno porre particolare attenzione circa le modalità ed indicazioni fornite da codesta Commis-

sione sugli adempimenti di rendicontazione da fornire agli investitori – in allineamento alle di-

sposizioni di carattere regolamentare della normativa comunitaria  – assume particolare rilevanza  

dare un significato unitario e integrato alle dinamiche legate ai relativi costi dei servizi offerti alla 

clientela attraverso i seguenti parametri qualitativi che, al di là delle raccomandazioni e degli ob-

blighi di legge, possano massimizzare la trasparenza e la chiarezza delle informazioni fornite e 

auspicate dallo stesso legislatore. 

In via preliminare  va detto che il tema dei costi nei servizi di investimento non potrà mai essere 

veramente affrontato “se prima non si fa chiarezza sul reale contenuto dei servizio”.  Temi 

sulle varie voci di costo da considerare per una corretta informativa aggregata come i costi di ne-

goziazione; costi di amministrazione; commissioni di gestione; commissione di performance; 

compensi vari alla banca depositaria; costi della consulenza in forma generica o personalizzata e 

se strutturata in termini percentuali o con costi fissi ricorrenti, sono  “indispensabili” al fine di of-

frire una corretta  informativa e trasparente rendicontazione. Il prospetto – a nostro parere – deve 

chiarire l’incidenza  che tali costi hanno avuto sul rendimento, le somme trattenute 

dall’intermediario e quelle percepite dalle società di gestione.  
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Da ricerche ormai acclarate risulta che gli investitori italiani pagano molto di più dei loro pari eu-

ropei per la gestione del proprio patrimonio che mediamente oscilla tra il 2 ed il 4% delle somme 

investite . In molti casi il “totale” delle commissioni supera i rendimenti ottenuti in passato e pro-

babilmente anche quelli in futuro.  Va sottolineato anche che il rendiconto secondo Mifid II dei 

costi fa anche emergere possibili situazioni di “conflitto di interesse” che vanno assolutamente 

evitati, soprattutto ai costi riferiti per la raccomandazione di strumenti finanziari non sempre fa-

cilmente giustificabili. Non a caso  molti intermediari (banche e reti di collocamento) per aumen-

tare la loro marginalità di guadagno sono portati a proporre prodotti con retrocessioni elevate, 

convenienti spesso più a tali intermediari che per l’investitore. Emblematici sono le gestioni pa-

trimoniali e le polizze assicurative di tipo unit-linked (ramo III).  In tutto questo naturalmente non 

vi è nulla di causale ma corrisponde ad una strategia pianificata a cui va posta particolare atten-

zione dagli organi di vigilanza. 

Nel condividere tuttavia lo schema che codesta Commissione ha ritenuto di strutturare nel rendere 

le variabili “significative” in forma aggregata  si suggerisce di poter evidenziare i costi ed oneri 

nel prospetto con  due item riferiti alla consulenza offerta all’investitore, sia in forma generica 

che personalizzata, ovvero se espressa in percentuale o in termini fissi ricorrenti. Si condivide 

anche l’ipotesi  di poter riconciliare le singole voci esposte sia nell’informativa analitica che in 

quella aggregata citandone la componente  sia in valori monetari che in quelli percentuali.  

Il complesso quadro normativo di riferimento, lucidamente  evidenziato nella stessa premessa del 

testo, richiama già alcune indicazioni scaturite dal confronto con i soggetti vigilati ed  emerge si-

curamente  – diremmo come esigenza “sistematica” – la volontà di inquadrare in una “cornice 

uniforme” e “metodologicamente corretta” il problema della rappresentazione delle linee guida da 

parte di codesta Autority di emanare “prospetti comprensibili e di facile applicazione per i desti-

natari finali”, laddove emerge – oggi più che mai sentita – l’esigenza di una corretta informativa e 

di norme comportamentali nella rendicontazione degli oneri e dei costi in capo agli investitori. 

Infine, - come già sottolineato sopra - si condivide anche la data come termine perentorio  sui 

tempi di consegna ai clienti entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento dei 
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rendiconti, ciò anche al fine di poter permettere ai soggetti vigilati di organizzarsi meglio 

nell’applicazione delle nuove disposizioni regolamentari. 

------------------------------------- 

Sulla base delle brevi sintetiche considerazioni espresse, riteniamo che le osservazioni al docu-

mento oggetto di consultazione  siano da considerare come  elementi utili a cui codesta Commis-

sione - ci auguriamo - possa dare la massima attenzione, proprio per i principi ispiratori ed espe-

rienza vissuta come operatori professionali che amano la trasparenza  delle norme e la sua corret-

ta applicazione.   

* * * * * *  

Si ringrazia per l’opportunità di presentare osservazioni al documento in consultazione e ci augu-

riamo che le osservazioni di cui sopra possano fornire un qualche contributo in sede di discussio-

ne. Se ne autorizza la divulgazione.  

                                                                                


