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         Spett.le 

         CONSOB 

Divisione Strategie Regolamentari 

Via Giovanni Battista Martini, 3  

00198 Roma 

Inviata via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it. 

 

Milano, 6 marzo 2020 

Oggetto: Risposta alla consultazione sulla Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di 
rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori 

 

 

Egregi Signori, 

desideriamo innanzitutto ringraziarVi per l’opportunità di partecipare alla consultazione relativa alla 
Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri 
connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori. 

 

La nostra Associazione attribuisce la massima importanza all’adempimento dell’obbligo di rendicontazione 
dei costi ed oneri alla clientela mediante un’informativa corretta, chiara e non fuorviante al fine di assicurare 
che gli investitori siano consapevoli di tutti i costi e gli oneri per la valutazione degli investimenti, anche in 
un’ottica di confronto fra servizi e strumenti finanziari. 

 

Già nel marzo 2019 avevamo messo a disposizione dei nostri associati le Linee Guida per la Rendicontazione 
dei costi ed oneri nelle quali erano state recepite alcune indicazioni provenienti dal documento Q&A di Esma. 

 

Le proposte contenute nella Raccomandazione oggetto della consultazione sono quindi del tutto condivise 
dalla nostra Associazione; con la nostra risposta intendiamo offrire un contributo alla definizione di ulteriori 
aspetti tecnici della Rendicontazione, con il fine di assicurare una maggiore omogeneità nell’informativa degli 
intermediari e dei consulenti.  
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Per facilità di lettura del documento, riportiamo in neretto le domande poste nella consultazione. 

 

Ringraziamo per l’attenzione e restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori approfondimenti in 
materia. 

Distinti saluti. 

 

 

Massimo Scolari 

Presidente ASCOFIND 
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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 

(i) 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”. 

È quindi consentito l’invio congiunto del documento di rendicontazione dei costi ed oneri 
“contestualmente” ad altre informative destinate ai clienti. Letteralmente, il legislatore si riferisce 
così a documenti distinti che possono essere inviati congiuntamente per motivi di praticità 
organizzativa e di risparmio di costi. 

Sembra quindi priva di motivazione la possibilità di introdurre la rendicontazione dei costi ed oneri 
in un documento di contenuto più ampio, il cui effetto sarebbe una attenuazione della capacità di 
pronta individuazione, all’interno dei documenti trasmessi, della disclosure su costi e oneri, in tutti 
gli elementi considerati rilevanti dal legislatore. 

Riteniamo pertanto che l’informativa vada trasmessa ai clienti mediante un documento separato e 
sintetico, preceduto nel frontespizio da un appropriato titolo che richiami l’obbligo di rendicontazione 
dei costi ed oneri dei servizi di investimento. 

(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. 

(ii) Esprimiamo apprezzamento per la proposta di raccomandazione di cui al punto ii): l’utilizzo della 
tabella proposta consente infatti un’immediata comprensione del significato delle voci esposte e una 
corretta valutazione dell’effettiva incidenza delle voci considerate.  

Nel documento pubblicato nel marzo del 2019 dalla nostra Associazione, che riportava le Linee Guida 
per l’informativa ai clienti sui costi ed oneri, era chiaramente indicata la medesima tabella derivata 
dal documento ESMA Q&A n. 13 “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor 
protection and intermediaries topics”, sezione “Informations on costs and charges”. 

(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). 

(iii) Nel servizio di consulenza in materia di investimenti il parametro assunto a riferimento dei costi 
ed oneri può essere meglio definito come “patrimonio sotto consulenza” sul quale vengono calcolate 
le commissioni per la prestazione del servizio. Tale parametro può includere, oltre al portafoglio titoli 
amministrato, anche una quota di liquidità in conto corrente che deriva dalle raccomandazioni di 
allocazione degli attivi effettuate dai consulenti finanziari o dalle imprese di investimento. 

(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. 



 

 
ASCOFIND - Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente -    Viale Monte Nero, 84      20135 Milano 
www.ascofind.it - Indirizzo E-mail: info@ascofind.it – Tel. 02.87348068 - Codice Fiscale Partita Iva 06895160965 

(iv) Il formato dell’illustrazione dell’impatto dei costi ed oneri sulla redditività non è specificatamente 
disciplinato dalla normativa né dalle indicazioni dell’Esma. Le imprese di investimento possono 
quindi liberamente adottare in alternativa una forma tabellare oppure un grafico anche accompagnato 
da una descrizione.1 

Ci permettiamo tuttavia di porre l’attenzione su alcuni elementi che riteniamo utili alla corretta 
determinazione dell’impatto dei costi sul rendimento. 

Una prima considerazione attiene alla necessità di considerare, ai fini dell’illustrazione dell’impatto 
dei costi sul rendimento di un portafoglio, il risultato conseguito dalle diverse forme di investimento 
in modo omogeneo. 

Per alcuni strumenti finanziari, come ad esempio i fondi comuni di investimento - attività molto 
diffusa nei portafogli dei clienti – il rendimento calcolato mediante la variazione percentuale del 
valore netto della quota, risulta già ridotto dei costi correnti. In assenza di una correzione che riporti 
il valore del rendimento del fondo al lordo delle commissioni, l’impatto dei costi sul rendimento 
risulterebbe quindi sovrastimato. 

Un’ulteriore considerazione riguarda le diverse caratteristiche dei costi sostenuti dai clienti: mentre i 
costi correnti riducono il rendimento corrente del portafoglio, i costi una-tantum dovrebbero essere 
considerati pro quota, tenendo conto della durata residua dell’investimento. 

Un’ultima notazione, ai fini della procedura di calcolo del rendimento netto, riguarda la 
considerazione degli oneri fiscali connessi ai servizi di investimento prestati. 

Su questo elemento si dovrà, a nostro avviso, effettuare una distinzione tra gli oneri fiscali connessi 
alle operazioni su strumenti finanziari o ai servizi di investimento (ad es. imposte sulle transazioni, 
imposta di bollo, Iva ecc.), che dovrebbero essere inclusi nella rendicontazione dei costi ed oneri, e 
le imposte sui redditi generati dagli strumenti finanziari (ad es. capital gains, ritenute fiscali su cedole 
e dividendi) che possono essere escluse dall’informativa. Si veda a proposito l’opinione espressa da 
Esma2.  

 
1 ESMA Q&A, Section 9, n. 2. Based on Article 24(4) MiFID II and Article 50(10) of the MiFID II Delegated Regulation, 
firms have to provide clients with an illustration to show the cumulative effect of the costs on the return. The format of 
the illustration is not prescribed. This means that the illustration required can take multiple forms, among others a 
graph, a table or a narrative 

 
2 ESMA Q&A, Section 9, n. 26. ESMA is of the view that – regarding service(s) costs – a distinction should be made 
between transactional or service-based taxes related to the provision of an investment or ancillary service (such as 
stamp duty, transaction taxes or VAT, where applicable), and taxes related to the income/revenue generated by the 
investment in which the client has invested (such as income or capital gains taxes on the coupons of bonds/dividends 
of shares). Taxes related to the provision of an investment or ancillary service should always be included in the costs 
and charges disclosure. Firms could decide whether to include or not in their costs and charges disclosure taxes that 
relate to the income/revenue generated by the investment in which the client has invested. 
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Infine, quando l’impatto dei costi venisse espresso su base percentuale rispetto al rendimento, si dovrà 
prevedere che: 

- Come  denominatore del rapporto si dovrebbe considerare  il rendimento lordo del portafoglio; 
- nel caso di rendimenti lordi del portafoglio negativi o prossimi alla zero, il rapporto 

percentuale tra costi e rendimento perde di significatività. 

 

(v) La tabella dovrebbe essere accompagnata da una sintetica spiegazione del significato di 
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. 

È di meritevole di attenzione una considerazione relativa ad alcuni di servizi di consulenza oppure a 
servizi accessori per i quali non è possibile l’identificazione di un ammontare patrimoniale di 
riferimento.  

I casi in esame, solo ai fini esplicativi, attengono ad esempio alle attività di consulenza di tipo 
generico che si estrinsecano in raccomandazioni sulla composizione del portafoglio per classi di 
attivo, oppure l’attività di ricerca in materia di investimenti dalla quale possono scaturire 
raccomandazioni di investimento non personalizzati o giudizi su strumenti finanziari, oppure 
raccomandazioni alle imprese su operazioni di copertura dei rischi su materie prime. 

Sarebbe quindi opportuno prevedere, nella specifica informativa sui costi relativa allo specifico 
servizio, la sola indicazione dei costi totali in valore assoluto; nelle note esplicative dell’informativa 
dovrebbe comunque essere indicata l’impossibilità di evidenziare il valore percentuale dei costi ed il 
relativo impatto sul rendimento. 

(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. 

Le imprese di investimento, su richiesta del cliente, forniscono informazioni di maggiore dettaglio 
sui costi ed oneri ex post applicati alla clientela.  

Nelle Linee Guida pubblicate dalla nostra Associazione nel marzo 2019, avevamo proposto di 
adottare, ai fini della rappresentazione del dettaglio dei costi ed oneri ex post, il seguente schema (i 
valori numerici sono inclusi a mero titolo esemplificativo): 

 

Tabella - Dettaglio dei costi ed oneri ex post 
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  Costi in valore 
monetario (euro) 

Costi in 
percentuale del 

patrimonio medio 

Note 

     
Servizi di 
investimento  

Totale 960 0,96%  

 Costi una 
tantum 

0 0%  

 Costi correnti 960 0,96%  
 Costi connessi 

alle transazioni 
0 0% Solo se la società 

ha indirizzato il 
cliente ad un 
intermediario 
per l’esecuzione 
delle operazioni 

 Costi per 
servizi 
accessori 

0 0%  

 Costi 
incidentali 

0 0% Commissioni di 
performance 
addebitate per il 
servizio di 
investimento 

Strumenti 
finanziari 

Totale 1.700 1,70%  

 Costi una 
tantum 

0 0%  

 Costi correnti 1.500 1,50%  
 Costi connessi 

alle transazioni 
0 0% Solo se la società 

ha indirizzato il 
cliente ad un 
intermediario 
per l’esecuzione 
delle operazioni 

 Costi per 
servizi 
accessori 

0 0%  

 Costi 
incidentali 

200 0,20% Commissioni di 
performance 
addebitate allo 
strumento 
finanziario 

     
 Totale 2.660 2,66%  
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I totali parziali e generali riportati sulla tabella sono i medesimi valori indicati nella tabella dei costi 
ed oneri aggregati. Ciò rende i clienti nella condizione di riconciliare con facilità i valori aggregati e 
quelli di dettaglio espressi sia in forma monetaria che in percentuale. 

 

(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). 

Nel 2019, primo esercizio di applicazione della normativa sulla rendicontazione annuale ex-post dei 
costi ed oneri sono stati osservati comportamenti assai difformi tra i diversi intermediari: la 
trasmissione dell’informativa è stata realizzata da alcuni intermediari già dai mesi primaverili, mentre 
altri hanno inviato il documento ai propri clienti nella tarda estate.3 

Ciò non ha consentito di realizzare da parte dei clienti un efficace confronto tra le condizioni applicate 
ai servizi di investimento offerti dai diversi intermediari.  

Accogliamo quindi con favore la proposta di uniformare la data di trasmissione dell’informativa sui 
costi ed oneri entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Riteniamo inoltre che si debba prevedere un congruo termine anche per la trasmissione del rendiconto 
anche in occasione della chiusura del rapporto da parte del cliente. 

(viii) L’intermediario, laddove fornisca, oltre alla rendicontazione annuale su costi e oneri anche 
una rendicontazione infrannuale, dovrebbe chiarire al cliente che l’importo annuale potrebbe non 
coincidere, nei valori assoluti e/o in quelli percentuali, con la sommatoria degli importi esposti 
negli intervalli intermedi, dando sinteticamente conto delle relative ragioni. 

Nessun commento. 

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

L’utilizzo della tabella di cui al punto (ii) è da ritenersi esauriente ai fini dell’esposizione dei costi ed 
oneri in forma aggregata. 

3. Ritenete che vi siano altri o ulteriori criteri che possano essere applicati per meglio conseguire 
le finalità di cui alla domanda 1)?  

 
3 Si veda la ricerca pubblicata da MoneyFarm e dalla School of Management del Politecnico di Milano “Gli effetti della 
Direttiva 2014/65/UE (Mifid2): l’informativa sui costi e gli oneri connessi”, Ottobre 2019 
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Al fine di favorire un’informativa ex post in tema di costi e oneri corretta, chiara e non fuorviante, 
riteniamo indispensabile individuare dei criteri a presidio delle modalità di trasmissione della 
rendicontazione ai clienti. Occorre a nostro avviso prevedere che la trasmissione sia effettuata 
mediante strumenti che assicurino l’effettiva consegna del documento ai clienti, sia in formato 
cartaceo che in formato telematico. Alcune prassi di trasmissione, quali ad esempio la messa a 
disposizione nell’area riservata del sito web dell’intermediario oppure l’invio in caselle di posta 
elettronica che il cliente consulta di rado non  assicurano un efficace adempimento degli obblighi di 
trasparenza.  

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? 

Si veda la risposta al precedente punto (vi). 

5. Ritenete realizzabile la tempistica per l’invio della rendicontazione individuata nel presente 
documento al punto (vii)? 

La tempistica per l’invio della rendicontazione entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello 
di riferimento è da ritenersi realizzabile, tenuto conto che le informazioni necessarie al calcolo dei 
costi e dei rendimenti, anche provenienti da parti terze, sono disponibili normalmente nel corso del 
primo trimestre dell’anno. 

 

 

 

 

          

        

 


