
può risiedere nel cliente oppure 
può essere dallo stesso acquisita 
attraverso la funzione abilitante del 
livello di servizio. Significherebbe 
quindi rendere possibile la perfetta 
adeguatezza di investimenti che lo 
stesso cliente da solo non avrebbe 
potuto legittimamente conseguire. 
Tutto ciò con importantissime 
ricadute sul modo di intendere 
la product governance attraverso 
la formazione di un autonomo 
target market positivo, di valutare 
l’adeguatezza attraverso un nuovo 
sistema di profilazione della 
clientela capace di far emergere 
precisi demand and needs e di 
giudicare la legittimità degli 
incentivi in ragione dell’effettiva 
qualità del servizio ricevuto dal 
cliente.

*Luca Zitiello, fondatore dello 
studio legale Zitiello Associati, 
è autore di libri e di numerose 
pubblicazioni in tema di 
intermediazione finanziaria.

È in corso da tempo il processo 
di modifica di Mifid 2. Un primo 
passo è stato mosso in tal senso da 
Esma quasi un anno fa con nella 
call for evidence del 17 luglio 
2019, ove, al fine di rendere un 
parere alla Commissione Europea, 
aveva rivolto al mercato specifiche 
domande sull’impatto dei requisiti 
di trasparenza degli incentivi e dei 
costi e oneri. A questo hanno fatto 
seguito, in modo volontaristico, 
una serie di papers inviati alla 
Commissione da parte delle 
principali associazioni di categorie 
sia europee, che dei singoli Stati 
membri. Infine la Commissione 
europea recentemente, nell’ambito 
del processo di revisione del quadro 

Contorni più definiti 
In sede comunitaria si lavora alla revisione della Mifid 2
Va emergendo una definizione dell’investitore-tipo del pb
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     Come in montagna, il cliente con bisogni
e obiettivi d’investimento articolati 
può avere accesso a strumenti finanziari 
complessi e illiquidi, a patto di poter contare 
su una guida all’altezza che lo aiuti nelle scelte

regolamentare di Mifid/Mifir, 
ha scelto di mettere in pubblica 
consultazione un questionario 
piuttosto articolato che riguarda 
trasversalmente molti temi 
concernenti la prestazione dei servizi 
ed il funzionamento dei mercati.  

Il profilo semiprofessionale
In questa sede pare opportuno 
concentrare la nostra attenzione su 
quella parte del questionario dove 
ci si interroga sull’opportunità di 
introdurre, accanto alle tradizionali 
categorie di clienti al dettaglio, 
clienti professionali (su richiesta e 
di diritto) e controparti qualificate, 
una nuova tipologia denominata 
cliente semiprofessionale. La 

Commissione sembra far riferimento 
a soggetti che si distinguono dal 
cliente retail vuoi per la consistenza 
patrimoniale, high net worth 
individuals, sia per il livello di 
esperienza e conoscenza posseduto. 
In particolare in una domanda 
si propongono alcuni criteri 
definitori relativi all’ammontare del 
portafoglio investibile, a un test di 
conoscenza finanziaria, al possesso 
di esperienza nel settore finanziario e 
all’effettuazione di un approfondito 
test di adeguatezza una tantum valido 
per tutti gli investimenti successivi.

Al vaglio delle competenze
Ciò che sembra trasparire è, al netto 
della consistenza patrimoniale, un 

cliente che assurge alla categoria 
di semiprofessionale in ragione 
del suo livello di conoscenza, 
esperienza e familiarità con gli 
investimenti che lo contraddistingue 
rispetto al cliente dettaglio. Questo 
cliente semiprofessionale di per 
sé assomiglia molto al cliente 
professionale su richiesta ed anzi 
andrebbero trovati maggiori 
elementi di differenziazione. 
In realtà però si è dell’opinione 
che la categoria del cliente 
semiprofessionale dovrebbe 
contenere al suo interno anche e 
soprattutto la figura del cliente di 
private banking in senso proprio, 
ossia quel cliente, sicuramente 
dotato di notevole capacità 
patrimoniale, che ritrae esperienza 
e conoscenza non tanto e non 
solo da se stesso, ma dal livello 
di servizio di consulenza o di 
gestione patrimoniale ricevuto, che 
quindi acquista funzione abilitante 
nell’adeguatezza degli investimenti 
effettuati sul suo portafoglio.
Sembra un’occasione imperdibile 
perché il cliente di private banking 
trovi un suo riconoscimento 
all’interno del panorama 
regolamentare europeo come 
autonomo target market positivo 
e come cluster di clientela per la 
nuova declinazione delle regole di 
adeguatezza.

Al passo con il mercato
Sarebbe un fondamentale 
riconoscimento nell’ordinamento 
europeo di una figura su cui in Italia 
si è lavorato da tempo e che io ho 

spesso riassunto nella “parabola 
della guida alpina”. Un uomo poco 
esperto della montagna può andare 
a fare delle camminate da solo fino 
a 1500 metri. Lo stesso uomo però, 
senza acquisire ulteriori conoscenze 
od esperienze, con l’aiuto e 
l’assistenza di una guida alpina, 
che viene scelta e pagata per questo 
servizio, può andare, in completa 
sicurezza, anche oltre i duemila 
metri. Allo stesso modo il cliente che 
abbia sofisticati bisogni ed obiettivi 
di investimento anche in ragione 
delle sue consistenze patrimoniali 
può avere accesso a strumenti 
finanziari complessi, illiquidi ed a 
soluzioni di investimento raffinate, 
senza per questo diventare un 
esperto di mercati, a condizione che 
sia assistito all’interno di un servizio 
di gestione o consulenza adeguato e 
sia “guidato” da un private banker 
con un livello di professionalità 
proporzionato al servizio reso.

Ricadute sulla product governance
Sotto il profilo regolamentare 
ciò significherebbe riconoscere 
finalmente dignità normativa al 
fatto che la conoscenza ed esperienza 


