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LA REVISIONE DELLA MIFID 2

LA FINANZA E LA LEGGE

I passi incerti della Commissione

di Francesco Mocci (Studio Zitiello Associati)

C’era molta attesa tra intermediari e clien-
ti sulle modifiche alla direttiva Mifid 2 che 
la Commissione Europea, istituzione pre-
posta a promuovere l’iniziativa legislativa 
nella Ue, avrebbe proposto. Da qualche 
tempo, infatti, circolavano rumor più o 
meno attendibili e circostanziati in merito 
a un documento che sarebbe stato posto 
in consultazione, a beneficio di tutti gli sta-
keholder.
La suspence era stata peraltro alimentata 
da un’iniziativa dell’Esma, che il 17 luglio 
2019 aveva diffuso una call for evidence, 
chiedendo al mercato di esprimersi in 
merito a eventuali migliorie da apporta-
re alla disciplina degli incentivi e dei costi 
e oneri, due tra i punti più controversi 
della direttiva Mifid 2.
Era inutile fremere: la Commissione ha 
posto in consultazione, con termini di 
risposta fino al 20 aprile 2020, un do-
cumento molto deludente, sostanzial-
mente un questionario, con domande 
a risposta multipla (spesso da scegliere 
tra: «sono d’accordo», «sono abbastanza 
d’accordo», «indifferente», «non sono 
tanto d’accordo», «non sono d’accor-
do»), con possibilità di spiegare breve-
mente la scelta.

I PUNTI PRINCIPALI
I punti principali su cui si sofferma la 
consultazione, limitando il campo di os-
servazione alla disciplina della protezio-
ne degli investitori, riguardano:
- la possibilità di prevedere modalità di ac-

cesso semplificate, per gli investitori al 
dettaglio, a prodotti semplici (come ob-

bligazioni plain vanilla, Etf e fondi Ucits);
- la sufficienza o meno delle previsioni 

dettate dalla direttiva Mifid 2 in tema 
di prodotti complessi a proteggere 
adeguatamente gli investitori retail;

- l’utilità delle previsioni sull’informativa 
ex ante sui costi e oneri degli strumen-
ti finanziari per i clienti professionali 
e per le controparti qualificate, per i 
quali tali accorgimenti sono spesso ri-
sultati un mero appensantimento ope-
rativo e un ostacolo all’esecuzione di 
transazioni sui mercati in tempi rapidi. 

  A questo riguardo, la Commissione 
propone diverse soluzioni: un’esen-
zione per i clienti professionali e le 
controparti qualificate dalle citate 
previsioni al ricorrere di non meglio 
precisate condizioni o la possibilità 
per queste tipologie di clienti (o per le 
sole controparti qualificate) di chiede-
re e ottenere la disapplicazione delle 
regole. 

OPT OUT PER TUTTI I CLIENTI
È interessante notare, ed è francamente 
sorprendente, viste le premesse, che tra 
le opzioni suggerite compaia anche la 
possibilità di chiedere l’opt out per tut-
te le categorie di clienti, retail compresi, 
sempreché si verifichino alcune condi-
zioni, che non vengono però specificate;
- l’opportunità di eliminare progressiva-

mente la carta tra i supporti durevoli 
che gli intermediari devono utilizzare 
per fornire le informazioni ai clienti;

- la necessità di sviluppare un archivio 
a livello europeo, gestito dall’Esma, dei 

prodotti finanziari in commercio, che 
informi i clienti sui relativi costi. 

Tra tutti gli aspetti toccati dal documen-
to della Commissione, questo è probabil-
mente il più rilevante. Un database euro-
peo dei costi dei prodotti ne agevolerebbe 
la comparabilità e aiuterebbe gli interme-
diari ad adempiere in modo migliore agli 
obblighi in tema di informativa sui costi e 
sugli oneri.
Uno dei principali ostacoli che gli interme-
diari hanno affrontato è stato infatti il re-
perimento in tempi rapidi di informazioni 
dettagliate sui costi dei prodotti da parte 
delle società prodotto, spesso non sogget-
te alla direttiva Mifid 2. Problema che non 
verrebbe certo risolto qualora la Consob 
confermasse la comunicazione posta in 
consultazione gli scorsi giorni, in cui onera 
gli intermediari addirittura a scomporre il 
prezzo dei prodotti evidenziando i costi di 
strutturazione, ove presenti. Come se si 
trattasse di dati di facile reperibilità.
Non è comunque chiaro in quale modo 
il database ipotizzato dalla Commissio-
ne verrebbe alimentato; occorrerebbe 
infatti obbligare le società prodotto e gli 
emittenti a comunicare i dati sui costi dei 
propri prodotti in modo coerente con gli 
obblighi di disclosure a carico degli inter-
mediari previsti dalla direttiva Mifid2;
- l’opportunità di individuare, accanto 

alle tradizionali categorie di clienti al 
dettaglio, clienti professionali e con-
troparti qualificate, una nuova tipolo-
gia di cliente (ipoteticamente definito 
«sofisticato», «semi-professionale» o 
«experienced high net worth»).
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IL CLIENTE PRIVATE
La proposta farebbe finalmente emergere 
la figura del cliente private, che ha carat-
teristiche a cavallo tra il semplice cliente 
retail e il cliente professionale, per il quale 
l’applicazione rigida delle regole previste 
per la categoria di investitori più deboli 
può apparire eccessiva. 
La Commissione immagina alcuni criteri 
per incasellare i clienti nella nuova cate-
goria, alcuni relativi al grado di conoscenza 
ed esperienza in materia di investimenti 
e altri di natura prettamente quantitativa 
(patrimonio minimo da investire). Una so-
luzione innovativa è effettuare un test di 
adeguatezza iniziale, particolarmente ap-
profondito, da non ripetere in occasione 
dei singoli investimenti;
- l’efficacia delle misure in tema di pro-

duct governance, che per taluni andreb-
bero snellite e semplificate (per esem-

pio, limitandole ai prodotti complessi);
- la sufficienza delle regole sulla percezione 

degli incentivi. Al riguardo, la Commissio-
ne sottolinea che alcune associazioni di 
consumatori hanno chiesto di estendere 
il regime di divieto previsto attualmente 
solo per la consulenza indipendente e per 
la gestione individuale di portafogli a tutti 
i servizi di investimento;

- l’esigenza o meno di rimodellare le 
modalità di prestazione a distanza dei 
servizi di investimento, specie per quan-
to concerne l’operatività telefonica e 
l’informativa ex ante sui costi e oneri. 
L’attuale scenario normativo, anche alla 
luce delle Q&A dell’Esma, penalizza in-
fatti tale modalità operativa, imponendo 
comunque agli intermediari, di fatto, di 
fornire ai clienti l’informativa sui costi su 
supporto duraturo prima dell’esecuzio-
ne dell’operazione.

UN LAVORO LACUNOSO
Il lavoro della Commissione appare fran-
camente lacunoso e non affronta mol-
ti temi che invece avrebbero meritato 
grande attenzione. Tra tutti, appare mor-
tificante il limitato risalto dato al tema 
dell’informativa sui costi e oneri, vero 
punctum dolens della direttiva Mifid 2: 
nulla si dice, o si propone, su questioni 
come il trattamento degli oneri fiscali, le 
modalità (ma anche la reale opportuni-
tà) di rappresentazione dell’impatto dei 
costi sul rendimento, i tempi di presen-
tazione dei rendiconti ex post, le possi-
bilità di aggregazione nei report ai clienti 
dei costi di diversi prodotti e di diverse 
operazioni, etc.
È auspicabile che il processo di maquillage 
della direttiva Mifid 2 sia più strutturato e 
profondo. Vedremo se i prossimi passi sa-
ranno più sicuri di questi.


