
 

 

 

CNDCEC  
OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 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” 

 
 

Si riportano di seguito le considerazioni e le osservazioni del CONSIGLIO NAZIONALE 

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – Area Finanza sul 

documento di consultazione 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”. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 
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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. 

Punto i) 

(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. 

 

Si ritiene che la rendicontazione sui costi e oneri debba essere inviata come documento unico 

e separato da qualsiasi altro elaborato e che tale documento unico e separato debba essere 

denominato chiaramente come: Rendiconto sui Costi e Oneri sostenuti dal Cliente nell’anno 

20XX. 

La denominazione del documento si ritiene debba essere uguale per tutti gli intermediari e 

individuata da Consob e che tutti gli intermediari debbano adottare tale denominazione. 

Si ritiene che molti risparmiatori, già normalmente in difficoltà nel comprendere quali siano le 

informazioni più utili (“chiave”) nella voluminosa documentazione già prevista per legge (o 

alternativamente perché non ricevono, non conoscono o non leggono i K.I.I.D/K.I.D.), qualora 

ricevessero tra i tanti documenti un documento con altra denominazione che non contenesse 

esplicitamente i termini “costi e oneri”, difficilmente lo leggerebbero con la dovuta 

attenzione. 
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Punto ii) 

(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: 

 
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. 

 

Nel 2019 molti intermediari hanno utilizzato termini fuorvianti e modalità espositive 

complesse se non incomprensibili (persino per gli addetti ai lavori) per indicare costi e oneri. 

Per evitare il ripetersi di tali comportamenti, il formato della tabella e la descrizione delle voci 

si ritiene debba essere individuato nel dettaglio ed in modo univoco dalla Consob e che tutti 

gli intermediari debbano essere tenuti ad utilizzare il modello standard e la terminologia 

proposta, in modo da consentire e facilitare la comprensione e la comparabilità, permettendo 

al risparmiatore di confrontare tutti i rendiconti dei diversi intermediari con cui interagisce, di 

conseguenza favorendo una reale concorrenza di mercato preferibilmente basata su dati 

oggettivi e meno influenzati da logiche di marketing e/o commerciali.    

 

 



 

3 

Punto iv) 

(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. 

 

L’art 50 par. 10 RD (UE) 565/2017 chiede alle imprese di investimento di fornire ai clienti 

un’illustrazione che mostri l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività da parte dei servizi di 

investimento. Tale illustrazione sia ex ante che ex post deve soddisfare i seguenti requisiti: 

• mostrare l’effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell’investimento; 

• rilevare eventuali impennate od oscillazioni previste dei costi (come ad esempio gli 

oneri una tantum di ingresso e di uscita che vengono addebitati al cliente all’inizio del 

rapporto contrattuale o al termine) 

• fornire una sua descrizione. 

ESMA nelle sue Q&A nella risposta alla domanda n. 3 capitolo n.9 “Information on costs and 

charges” ha specificato che al cliente deve essere fornita l’informazione sui costi storici 

sostenuti a cui sommare i costi attesi nel futuro.  

L’informazione sull’effetto cumulato dei costi sul rendimento è di fondamentale importanza, 

in quanto tiene conto di tutte le voci che sono state addebitate negli anni, ovvero sin dall’inizio 

del rapporto, e quelli attesi nel futuro. 

Ci sono alcuni costi che vengono addebitati una tantum al momento della 

sottoscrizione/acquisto dello strumento finanziario o del servizio o al termine o durante gli 

anni di possesso, quali ad esempio: 

• commissioni di entrata del 1,50% 

• commissioni di uscita del 1,30% o a tunnel regressive (primo anno 3%, secondo 2% ecc.)  

• commissioni di performance del 20% sul rendimento. 

Di conseguenza, il calcolo dell’effetto cumulato degli elementi in questione si ritiene debba 

avere al numeratore la sommatoria di tutti i costi/oneri addebitati dall’intermediario sin dalla 

sottoscrizione/acquisto del prodotto/servizio, nonché quelli attesi in base al contratto 

sottoscritto, e al denominatore, l’importo investito dal risparmiatore. Tale incidenza 

percentuale, in tal modo, potrà essere agevolmente messa in confronto con il rendimento. 
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Punto 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. 

 

La spiegazione sintetica del significato di ciascuna voce di costo è sicuramente importante, ma 

è altrettanto importante che la terminologia utilizzata per indicare le voci di costo sia “chiara, 

corretta e non fuorviante”. 

A tal fine è raccomandabile che sia direttamente Consob ad individuare la terminologia 

corretta e chiara da utilizzare e tutti gli intermediari siano obbligati ad utilizzare tale 

terminologia standard.  

In questo senso la classificazione operata da MIFID dovrebbe essere il naturale punto di 

partenza ovvero distinguere innanzitutto tra: 

• costi “una tantum” (es: commissioni di ingresso, uscita, a “tunnel” come nei fondi a cedola 

ecc.); 

• costi ricorrenti (“ongoing cost”) ovvero l’ammontare di tutti i costi ricorrenti annui (come 

i costi di gestione, l’impatto medio dei costi di negoziazione, le “insurance cover” per i 

prodotti di banca assicurazione, costi legali, amministrativi, revisione e custodia); 

• costi incidentali/eventuali come le performance fees (calcolate sul benchmark) o altre 

fees di incentivazione (“carried interest fees”) calcolate a soglia fissa. 

Si ritiene che l’intermediario debba allegare una legenda chiara di spiegazione sulla natura di 

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

oneri in forma aggregata? 

È noto che uno dei maggiori costi addebitati ai clienti degli Intermediari che erogano un 

servizio di consulenza agli investimenti non indipendente (art. 24-bis TUF) è rappresentato 

dagli incentivi monetari. 

Gli incentivi monetari sono compensi e commissioni ricevuti da qualsiasi soggetto diverso dal 

cliente (art. 52 co.1 RI) ovvero nella pratica operativa sono retrocessioni di: 

• una quota percentuale delle spese “una tantum” del prodotto finanziario sostenute dal 

cliente (es: commissioni di sottoscrizione o ingresso / commissioni di collocamento); 

• una quota percentuale delle Commissioni di gestione del prodotto finanziario; 

• commissioni di distribuzione. 

In pratica, il produttore/emittente il prodotto finanziario, retrocede all’intermediario una 

percentuale dei costi del prodotto stesso, remunerando in questo modo l’attività di 

collocamento e di distribuzione nel suo interesse. 

All’Intermediario è fatto divieto di trattenere gli incentivi monetari ricevuti da terze parti (art. 

52 co. 1 RI), a meno che non siano giustificate dalla prestazione al cliente di un servizio 

aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti (art. 53 co. 1 lett a) RI). 

Il servizio aggiuntivo o di livello superiore che può giustificare il percepimento di incentivi 

monetari è: 

• la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti prevista dal 

punto 1 della lettera a) del comma 1 dell’art. 53 RI; 

• la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti prevista dal 

punto 2 della lettera a) del comma 1 dell’art. 53 RI; 

• l’accesso a un prezzo competitivo a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di 

soddisfare le esigenze dei clienti (art. 53 co. 1 lett a) punto 3 RI). 

Il terzo punto è difficilmente declinabile e probabilmente poco coerente con la possibilità di 

percepire e trattenere incentivi ricevuti dai produttori / emittenti gli strumenti finanziari. Ci si 

chiede, infatti, come sia possibile per l’Intermediario assicurare al suo cliente l’accesso a un 

prezzo competitivo, atteso che il produttore/emittente lo strumento finanziario deve 

retrocedere una commissione provvigionale allo stesso intermediario. È evidente che, il 
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produttore/emittente, per riconoscere all’intermediario un incentivo (commissione 

provvigionale), dovrà aumentare il costo del prodotto finanziario che pagherà il cliente 

dell’intermediario. 

Si ritiene, pertanto, che l’unico servizio aggiuntivo o di livello superiore che possa essere 

concretamente erogato dall’intermediario al proprio cliente per giustificare il trattenimento 

degli incentivi ricevuti dai produttori / emittenti (terze parti) è rappresentato dalla Consulenza 

non indipendente in materia di investimenti. 

Sostenere che gli Intermediari, tramite l’impiego degli agenti collegati (art.1 co 5-septies 2), 

non eroghino “Consulenza” si ritiene non coerente anche alla luce della modificazione della 

denominazione degli agenti collegati da “Promotori Finanziari” a “Consulenti Finanziari 

Abilitati all’offerta fuori Sede” (art.1 co 5-septies 3). 

La modifica della denominazione degli agenti collegati si ritiene, infatti, sia stata realizzata 

proprio al fine di evidenziare il loro ruolo consulenziale piuttosto che il ruolo di collocatori di 

prodotti. 

Si ritiene che la tabella per l’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata debba contenere 

in maniera standardizzata le seguenti due voci di costo: 

• consulenza indipendente in materia di investimenti 

• consulenza non indipendente in materia di investimenti 

La voce di costo “consulenza indipendente” è una voce di costo diretta ovvero direttamente 

addebitata al cliente tramite parcella. 

La voce di costo “consulenza non indipendente” è una voce di costo indiretta ovvero 

addebitata implicitamente al cliente tramite la maggiorazione dei costi dei prodotti finanziari 

da parte dei produttori / emittenti, che viene retrocessa da quest’ultimi all’intermediario. 
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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)? 

Il risparmiatore italiano è convinto che la consulenza erogata dagli intermediari finanziari che 

non adottano la “consulenza su base indipendente” sia sostanzialmente gratuita. 

Dal Report Consob 2019 sugli Investimenti delle Famiglie Italiane, emerge che circa l’82% degli 

intervistati ignora che il servizio di “consulenza non indipendente” prestato dagli Intermediari 

è remunerato e quindi ne sostengono un costo. 

Sarebbe importante che dal rendiconto dei costi ex post e anche ex ante, il risparmiatore 

avesse la possibilità di comprendere in maniera “corretta, chiara e non fuorviante” quali sono 

i costi di consulenza che paga all’intermediario.  

Costi di consulenza che possono essere diretti, come nella consulenza su base indipendente, 

o indiretti, tramite la retrocessione di commissioni e incentivi da parte dei produttori / 

emittenti a favore degli Intermediari. 

In questo modo il risparmiatore avrò la possibilità di conoscere il reale costo della consulenza 

erogata dall’intermediario e di poterla confrontare tra i diversi soggetti abilitati (art.18 e 19 

TUF) e i soggetti in regime di esenzione ovvero Consulenti Finanziari Autonomi (art. 18-bis 

TUF) e Società di Consulenza Finanziaria (art. 18-ter TUF). 

Si esemplifica quanto sopra esposto con un esempio.   

Nella tabella n. 1 è riportato un rendiconto dei costi nel caso di Consulenza su base 

Indipendente, con l’indicazione dei costi degli strumenti finanziari e il costo della Consulenza 

ovvero l’importo addebitato al cliente sotto forma di parcella. 

Nella tabella n. 2 è riportato un rendiconto dei costi nel caso invece di Consulenza non 

indipendente, con l’indicazione dei costi degli strumenti finanziari e il costo della Consulenza 

ovvero l’importo addebitato dal produttore / emittente al cliente e in seguito retrocesso 

all’Intermediario. 
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Tab n. 1 Consulenza su base indipendente 

Voci di costi e oneri Importo in denaro Importo in 
percentuale 

Servizi di Investimento e/o accessori      

Costi e spese per gli strumenti finanziari 100,00 0,10% 

Consulenza agli Investimenti su base indipendente 1.200,00 1,20% 

Consulenza agli Investimenti non indipendente: Retrocessioni 
(commissioni e incentivi) ricevute dalla nostra società da terze 
parti (produttori / emittenti) 

 0,00% 

Totale Costi e Oneri 1.300,00 1,30% 

 

Tab n. 2 Consulenza non su base indipendente 

Voci di costi e oneri Importo in denaro Importo in 
percentuale 

Servizi di Investimento e/o accessori      

Costi e spese per gli strumenti finanziari 100,00 0,10% 

Consulenza agli Investimenti su base indipendente  0,00% 

Consulenza agli Investimenti non indipendente: Retrocessioni 
(commissioni e incentivi) ricevute dalla nostra società da terze 
parti (produttori / emittenti) 

1.200,00 1,20% 

Totale Costi e Oneri 1.300,00 1,30% 

 

 

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 ritiene che tale riconciliazione sia realizzabile e debba essere contenuta nel documento 

informativo sia co riguardo ai valori monetari che a quelli percentuali.  

 

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

presente documento al punto (vii)? 

Tenuto conto che l’art. 36 comma 2 del Regolamento n. 20307/2018 emanato dalla Consob in 

data 15 febbraio 2018 specifica che “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o 

potenziali clienti in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano 
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ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di 

strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, 

possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa” si ritiene che 

il termine per l’invio annuale della rendicontazione ex post dei costi e oneri NON possa essere 

individuato in 120 giorni. 

Si ritiene infatti necessario che il cliente sia informato dei costi e oneri sostenuti il prima 

possibile per poter operare consapevolmente e tempestivamente le proprie valutazioni di 

merito. 

Per tali motivi, in conclusione, si ritiene che la rendicontazione annuale debba essere inviata 

al cliente entro e non oltre la fine del mese di febbraio coerentemente con i termini già previsti 

per l’ordinaria rendicontazione (60 giorni). 

 


