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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. 

Le voci sembrano idonee ma è fondamentale poi trasformarle in  contenuti sintetici, chiari e semplici 

comprensibili anche  per un bambino   

2. Ritenete esauriente l’utilizzo della tabella di cui al punto (ii) per l’esposizione dei costi e 

oneri in forma aggregata? 

Non è chiaro come vengano esplicitati i costi fissi (non percentualizzati) o quelli “fuori campione” (es.: il 

costo relativo alla procedura di pignoramento del conto, dove andrebbe inserita? I costi generati dai titoli in 

default dove andranno inseriti? I costi di un pagamento fatto tramite la banca nei confronti di un terzo 

come Poste, classico bollettino postale, dove figurano? I servizi di sms gratuiti da parte della banca ma a 

pagamento nei confronti del gestore, dove figurano?) 

3. Ritenete che vi siano altri o ulteriori criteri che possano essere applicati per meglio 

conseguire le finalità di cui alla domanda 1)? 

Una tabella o un grafico della cumulata dei costi totali dall’inizio del rapporto con l’intermediario potrebbe 

essere utile; una voce relativa a “fisco e altro” per le competenze relative a versamenti da parte 

dell’intermediario a scopi fiscali (capital gain, imposta bollo, tobin tax…) o voci relative a costi esterni (costi 

non imputabili all’intermediario ma a terzi: Agenzia entrate, Camera Commercio, Inps, Enti vari) 

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? 

Sì, se non troppo complessa o confusionaria con il rischio “bugiardino” che poi non si legge fino in fondo 

quando si assume un farmaco  

5. Ritenete realizzabile la tempistica per l’invio della rendicontazione individuata nel presente 

documento al punto (vii)? 

Meglio dare un primo anno con tempi lunghi con l’avvertimento di abbreviare obbligatoriamente i tempi 

negli anni successivi (con tabella pre definita) e uniformarsi alla media europea. Da tenere conto delle 

scadenze classiche e fisse fiscali, di bilancio e di legge in generale. Trovare un periodo burocratico 

“tranquillo”   


