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Roma 5 marzo 2020 

 
AssoSCF è l’associazione delle Società di Consulenza Finanziaria Indipendente iscritte nell’apposita 
sezione del nuovo Albo. Tra i nostri associati non possono rientrare SIM, SGR, banche o altri 
intermediari o persone che ricoprono ruoli di alcun tipo all’interno degli stessi.   

 

Osservazioni di AssoSCF al documento di consultazione pubblica CONSOB 
 

RACCOMANDAZIONE SULLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI 
RENDICONTAZIONE EX POST DEI COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE 
DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI  
 
Con la presente, ringraziamo l’Autorità di Vigilanza per l’opportunità dataci e rispondiamo qui di 
seguito alle domande oggetto della consultazione.  
 

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. 

 
L’impianto complessivo delle raccomandazioni indicate, a nostro parere, risulta idoneo a fornire 
un’informativa chiara e non fuorviante dei costi ed oneri sostenuti dal cliente.  
Per quanto riguarda gli aspetti maggiormente apprezzabili, sottolineiamo di evidenziare la tabella dei 
costi nella prima pagine del documento, opportunamente isolata da eventuali altre informazioni e 
chiaramente evidenziata al cliente.  
Le Società di Consulenza Finanziaria (SCF) e i Consulenti Finanziari Autonomi (CFA) ritengono molto 
importante il mantenimento di un massimo livello di trasparenza, facilità di accesso e chiarezza delle 
informazioni sui costi sostenuti dai clienti. 
Vi sono alcuni singoli punti che, per il caso specifico della consulenza Fee Only (specialmente se si 
assume il modello della parcella fissa periodica), inducono ad un’informazione fuorviante per il cliente. 
Principalmente si fa riferimento alla raccomandazione di escludere dal perimetro del calcolo della 
liquidità in conto corrente.  
Considerata l’assenza di conflitto di interesse e quindi il venir meno dell’incentivo alla 
raccomandazione di alcuni strumenti che coprono alcuni tipi di asset class, è frequente da parte delle 
SCF e dei CFA il suggerimento di non investire parte delle somme disponibili. Questo è maggiormente 
valido in un contesto come quello attuale in cui i rendimenti di strumenti monetari o perfino 
governativi sono negativi.  
Se si dovesse dar seguito alla raccomandazione di non includere nei calcoli la liquidità detenuta ai fini 
d’investimento si causerebbe una riduzione della giacenza media che, nei profili di rischio più bassi, 
potrebbe essere anche molto rilevante. Conseguentemente l’importo monetario della parcella 
applicata andrebbe ad assumere un’incidenza percentuale più elevata rispetto a quanto 
effettivamente sia.  
Si chiede, pertanto, di riconoscere il principio per cui il consiglio di non investire o di investire 
progressivamente sia comunque parte del servizio di consulenza, poiché è sempre possibile che i 
benefici associati all’investimento non siano tali da giustificare i rischi associati o i costi, sia di 
movimentazione che correnti. A nostro parere la liquidità detenuta, almeno limitatamente al servizio 
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di consulenza, dovrebbe essere ricompresa nei calcoli per non generare una rappresentazione 
fuorviante dei costi. 
Per gli stessi motivi di cui sopra, nell’impostazione attualmente utilizzata, vengono ricompresi nelle 
rendicontazioni investimenti che non rappresentano strumenti finanziari pur non essendo 
direttamente coinvolti dalla regolamentazione in oggetto.  
In ottica di un maggiore livello di informazione al cliente vengono attualmente indicati i costi di conti 
deposito, polizze assicurative, fondi pensione ed in generale di qualsiasi altro investimento non 
ricompreso nella nozione di strumento finanziario.  
Allo stesso modo l’Art.170 del Regolamento Intermediari obbliga i CFA e le SCF alla rendicontazione 
periodica ex-post avendo riguardo agli strumenti raccomandati mentre non specifica alcun obbligo con 
riguardo ad eventuali strumenti finanziari in perimetro di consulenza ma non raccomandati (ad es. 
perché già detenuti dal cliente al momento della sottoscrizione del servizio di consulenza). 
Analogamente ai casi precedentemente esposti, attualmente le SCF associate presentano la 
rendicontazione anche su tutti gli strumenti nel perimetro di consulenza, anche quelli da essi non 
raccomandati, al fine di fornire un maggior livello di informazione al cliente. 
Questa impostazione ha un impatto in termini di espansione del controvalore sotto consulenza, oltre 
che sull’importo totale dei costi.  
Considerato che il costo più rilevante è quello riferibile alla parcella di consulenza e che tale importo 
di parcella è chiaramente riferibile a tutte le “raccomandazioni” comprese quelle non riferibili a 
strumenti finanziari, l’esclusione dal computo del controvalore sotto consulenza di una parte rilevante 
delle masse generebbe nel cliente la falsa impressione di un costo percentuale molto superiore a 
quanto effettivamente sostenuto.  
Pur riconoscendo che un’interpretazione su questo punto potrebbe essere al di fuori della competenza 
dell’autorità di vigilanza, si chiede di evidenziare se una tale impostazione possa essere, come 
riteniamo, compatibile con la regolamentazione e le raccomandazioni in oggetto di consultazione e 
quindi di poter ricomprendere all’interno della rendicontazione anche investimenti non 
direttamente riconducibili alla definizione di strumenti finanziari ma ad ogni modo collegati alla 
parcella pagata dal cliente, nonché eventuali strumenti finanziari non raccomandati dal consulente 
ma ricompresi nel perimetro della consulenza. 
 

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

 
Riteniamo che l’utilizzo della tabella di cui all’allegato II del Regolamento delegato sia esauriente per 
l’esposizione dei costi in forma aggregati. Gli aderenti alla nostra associazione, nella maggior parte dei 
casi, hanno optato per la comunicazione dei costi direttamente in forma analitica, suddivisi per 
singolo strumento e singola tipologia di costo. 
 
 

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

 
Si rimanda ai commenti riferiti al punto 1 
 
 

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? 
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In linea di massima dovrebbe essere possibile effettuare una riconciliazione tra forma analitica e forma 
aggregata. Tuttavia si deve fare una precisazione, ancora una volta riferita alla particolarità delle SCF 
e dei CFA, ma probabilmente estendibile ad altre situazioni: non potendosi avere contatti con i 
produttori di strumenti finanziari (se non nelle forme concesse) l’indicazione dei costi ed oneri 
associati agli strumenti oggetto di consulenza deve fare affidamento esclusivo sulle informazione 
derivanti da documentazione pubblica (flussi EMT pubblicati nelle piattaforme oppure KID/KIID o altri 
documenti equivalenti).  
Nella pratica ciò si traduce nel recepimento di un valore percentuale di costo che verrà poi applicato 
al controvalore sotto consulenza per ciascuno strumento. Una volta ottenuto l’importo monetario dei 
costi per ciascuno strumento è sufficiente sommare tutti gli importi per determinare i costi 
complessivi.  
In questo senso, per quanto riguarda gli importi monetari, risultano necessariamente riconciliabili. Per 
quanto riguarda i dati percentuali, invece, non sarebbero di per sé riconciliabili a meno che non si 
decida di indicare l’impatto percentuale dei costi non sul singolo strumento ma sul portafoglio 
complessivo. Quest’ultima soluzione ci sembra meno intuitiva e meno chiara per il cliente. 
 
 

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

 
Questa associazione ritiene che la rendicontazione sui costi debba essere inviata tempestivamente al 
cliente, compatibilmente con le esigenze organizzative; per questo motivo molti degli associati si sono 
vincolati contrattualmente all’invio entro i 60 giorni dalla fine dell’anno solare e quindi le 
rendicontazioni ex post per l’anno 2019, di fatto, sono già state inviate in applicazione e 
coerentemente con la normativa attualmente vigente.   
   
 
 

AssoSCF ringrazia la CONSOB e rimane a disposizione.  
Cordiali saluti.  
 
AssoSCF 


