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La consulenza finanziaria fu una delle novità principe in Mifid 1. Dieci anni fa ci fu il

riconoscimento dell’importanza di questa attività nei fenomeni allocativi del risparmio

tanto che cessò il regime di liberalizzazione con la sottoposizione della stessa ad

autorizzazione amministrativa. Non solo. La sostanziale equiparabilità della

consulenza al servizio di gestione individuale di portafogli portò ad associare alla sua

prestazione l’obbligo di rispettare un principio di adeguatezza delle raccomandazioni.

L’indirizzo percorso è stato confermato in toto da Mifid 2 con ulteriori importanti

novità. Nell’ottica della trasparenza ed in osservanza dei dettami della product

governance l’intermediario deve dire chiaramente al cliente quale tipo di consulenza

presti ed in cosa consista il livello di servizio offerto. L’obbligo di chiarezza riguarda in
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primo luogo il tipo di consulenza che verrà effettuata e, quindi, se la stessa abbia

natura di consulenza indipendente o non indipendente.

Le basi dell’indipendenza

Molti sono i requisiti della consulenza indipendente, ma uno su tutti: il divieto di

ricevere inducement da terzi che non vengano integralmente restituiti al cliente.

Questa chiara regola di ingaggio sulle condizioni di remunerazione del consulente,

peraltro ancora una volta simile a quella del gestore patrimoniale, presiede alle altre.

La posizione di indipendenza deve fondarsi sulla congrua e diversificata gamma di

strumenti finanziari che possano soddisfare gli obiettivi di investimento

dell’investitore unitamente all’insussistenza di stretti legami o rapporti legali,

economici o d’affari che possano compromettere l’autonomia della consulenza

prestata.

La consulenza indipendente sarà protagonista?

Indubbi sono i pregi e le qualità della consulenza indipendente. Ma cosa ci si può

aspettare in una prospettiva Mifid 2?

Da un punto di vista previsionale sembra agevole prefigurare chi saranno i

protagonisti di questo mercato. Sicuramente le Sim e le banche che, già nella

pendenza di Mifid 1, hanno scelto questo modello di business in ragione della loro

autonomia e non appartenenza a gruppi bancari di interesse nazionale. A loro si

aggiungeranno i consulenti finanziari persone fisiche e le società di consulenza

finanziaria in ragione della famigerata apertura degli albi ex artt. 18 bis e 18 ter del

TUF che dovrebbe avvenire entro fine 2018, oltre forse ai commercialisti per i quali è

tuttora in discussione un possibile accesso facilitato per l’iscrizione all’albo.

La magna pars del mercato, rappresentato dal sistema bancario, non sembra

interessato a sviluppare questa linea di attività soprattutto in ragione della sua

posizione di conflitto immanente di interessi derivante dalla polifunzionalità e la

despecializzazione che ispira il sistema normativo bancario europeo unitamente alla

presenza delle società prodotto all’interno dei gruppi poco compatibile con una logica
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di terzietà e di modello distributivo ispirato al brokeraggio. Piuttosto in questo caso

l’obiettivo è quello di puntare sia ad un innalzamento del livello qualitativo del

servizio di consulenza, sia ad una forma di remunerazione autonoma della

consulenza che possa convivere in modo eventualmente misto con il ricevimento di

inducement.

Naturalmente le cose sarebbero andate in modo molto diverso se la Mifid 2 si fosse

espressa in termini di divieto di percepimento degli incentivi in modo generale ed

astratto. Ma probabilmente si è ritenuto un passaggio troppo forte che dovesse

essere preceduto da un regime intermedio basato sulla maggiore chiarezza e

trasparenza, nonché su un rafforzamento dei criteri di legittimità di ricevimento degli

incentivi. Sarà un tema da Mifid 3?
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