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Spettabile 
CONSOB 
Divisione Strategie Regolamentari 
Via G.B. Martini, 3 
00198 Roma 

 

Milano, 7 marzo 2020 

 

Re: Documento di consultazione in merito alle raccomandazioni sule modalità di adempimento 
dell’obbligo  di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di 
investimento ed accessori 

CFA Society Italy1 (CFASI) accoglie con favore l'opportunità di fornire un riscontro in merito all’applicazione 
della MiFID II in relazione agli obblighi di informativa introdotti per incentivi, costi e oneri. 

CFA Society Italy (CFASI), l’associazione italiana che raggruppa i professionisti della finanza affiliata a CFA 
Institute2, apprezza l’opportunità di rispondere alla Consultazione CONSOB.  

CFA Society Italy e CFA Institute condividono l’idea di incoraggiare i più elevati standard etici e professionali 
nella comunità finanziaria internazionale attraverso CFA Program®, CIPM Program® ed Investment 
Foundations Program®. 

Per raggiungere questi obiettivi, sia CFA Society Italy sia CFA Institute prendono frequentemente posizioni 
sulle principali tematiche riguardanti i mercati dei capitali e si impegnano nella formalizzazione e 
determinazione delle decisioni di public policy al fine di promuovere pratiche di mercato e comportamenti 
equi, trasparenti ed etici.   

L’obiettivo è di creare un contesto nel quale gli interessi degli investitori sono messi al primo posto, i 
mercati finanziari funzionano nel miglior modo possibile e le economie prosperano. Per maggiori 
informazioni, potete consultare la sezione “Market Integrity & Advocacy” del nostro sito, 
www.cfasocietyitaly.it/advocacy_meaning.aspx e www.cfainstitute.org/ethics/integrity/Pages/index.aspx.  

Non esitate a contattarci nel caso desideriate degli approfondimenti sulle argomentazioni espresse. 

 

Distinti saluti,   

Giancarlo Sandrin, CFA 
Presidente 
CFA Society Italy 
giancarlo.sandrin@cfasi.it 

 

 
1 CFA Society Italy (CFASI), fondata nel 1999, è un’associazione senza scopo di lucro che raggruppa i professionisti che operano nel campo finanziario 
e che hanno scelto di condividere rigorosi standard di integrità, formazione ed eccellenza professionale. Tutti gli oltre 400 soci aderiscono al Code of 
Ethics and Standards of Professional Conduct, il codice di deontologia professionale promosso da CFA Institute. La maggior parte ha conseguito la 
qualifica di Chartered Financial Analyst, certificazione riconosciuta a livello internazionale quale gold standard di eccellenza professionale. Per 
ulteriori informazioni si veda il sito www.cfasocietyitaly.it   
2 CFA Institute è un’associazione professionale senza scopo di lucro che conta ad oggi oltre 140.000 soci tra investment analysts, portfolio managers, 
investment advisors e altri professionisti del settore finanziario presenti in oltre 150 Paesi. Nell’Unione Europea è presente con 21 associazioni 
nazionali ed oltre 17.000 soci. L’associazione promuove programmi di aggiornamento professionale e pubblicazioni quali il Financial Analyst 
Journal, sviluppa standard di condotta e codici di autodisciplina come il CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct, i 
Global Investment Performance Standards (GIPS®) e l’Asset Manager Code of Professional Conduct (AMC). Per ulteriori informazioni si veda il sito 
www.cfainstitute.org 

http://www.cfasocietyitaly.it/advocacy_meaning.aspx
http://www.cfainstitute.org/ethics/integrity/Pages/index.aspx
mailto:giancarlo.sandrin@cfasi.it
http://www.cfasocietyitaly.it/
http://www.cfainstitute.org/
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La 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. 

(i). Struttura e contenuto dell’informativa aggregata - 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. 

Con riferimento alle modalità di comunicazione dei costi indicate, si ritiene più efficace la soluzione del 
solo documento stand alone che può essere trasmesso contestualmente agli altri documenti. Il fatto di 
essere fisicamente distinto dagli altri documenti può favorire la presa visione del contenuto da parte 
dell’investitore.  
Riteniamo inoltre corretto distinguere tra gestione di portafoglio e altri servizi per rendere più chiara 
l’attribuzione dei costi tra sottostanti e gestione/Advisoroy 
 

 (viii).  Tempistica di invio della rendicontazione ex post – 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. 

Con riferimento al caso in cui venga fornita rendicontazione infrannuale su costi ed oneri, riteniamo utile 
l’indicazione della non corrispondenza dei valori annuali alla sommatoria dei parziali, ma la spiegazione 
per la clientela retail dovrebbe essere molto semplice e sintetica   

 

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

(ii).  Struttura e contenuto dell’informativa aggregata - 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”. 

Riteniamo che la distinzione proposta da ESMA colga le principali voci che il clienti retail dovrebbe 
valutare per fare un confronto dei costi tra i differenti intermediari e nel contempo dia una chiara 
distinzione tra costi dei sottostanti e costi della distribuzione. Sarebbe utile indicare anche in questo 
caso l’orizzonte temporale nel caso il costo del servizio non faccia riferimento ad un intero anno solare, 
evidenziando che il costo su base annuale potrebbe essere differente. 
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3. Ritenete che vi siano altri o ulteriori criteri che possano essere applicati per meglio conseguire le 
finalità di cui alla domanda 1)? 
 
E’ importante che la discrezionalità nella compilazione delle tabelle dei costi sia limitata dando chiare 
indicazione su quali costi debbano essere inseriti nelle differenti voci, creando un modello standard per 
tutti gli intermediari, al fine di rendere maggiormente comparabili le varie voci di costo tra i vari 
intermediari. La non confrontabilità (e omogeneità di definizione dei costi) renderebbe vano lo sforzo di 
rendere i costi maggiormente trasparenti. 
Sarebbe inoltre auspicabile (essendo già prevista nella forma analitica) un’evidenza dell’importo relativo 
a costi fissi / una tantum, rispetto a quelli ricorrenti. 
  
 

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?  
E’ auspicabile che gli intermediari siano in grado di poter riconciliare il più possibile le voci esposte in 
forma analitica e aggregata, quantomeno nei totali finali 

 

5. Ritenete realizzabile la tempistica per l’invio della rendicontazione individuata nel presente 
documento al punto (vii)? 
 
(vii).  Tempistica di invio della rendicontazione ex post - 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). 
 
Con riferimento alle tempistiche di invio della rendicontazione, si ritiene che le scadenze dell’invio 
dovrebbero essere più prossime al periodo di riferimento; è plausibile che in una prima fase di 
approntamento dei sistemi una scadenza più lontana possa aiutare ma fisiologicamente una 
comunicazione più tempestiva potrebbe favorire la comprensione da parte dell’investitore (che ha 
memoria del periodo di competenza appena conclusosi) e non dovrebbe costituire un particolare 
aggravio per l’intermediario. 

 

 

 

 


