
La considerazione del “fattore 
S” dovrà portare a riconoscere la 
possibilità di inserire, nel rispetto 
del principio di adeguatezza, 
prodotti illiquidi e complessi nei 
portafogli dei clienti retail con 
una proporzionalità strettamente 
connessa al livello di servizio 
effettivamente reso al cliente.

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

Dall’analisi sistematica 
dell’evoluzione normativa primaria 
e secondaria italiana ed europea 
degli ultimi anni emerge la crescente 
affermazione di un principio: 
il fattore abilitante del livello 
di servizio, che chiameremo 
il “fattore S”.

Recinto di competenza
I servizi interessati sono quelli 
di consulenza finanziaria e di 
gestione patrimoniale individuale 
e per livello si intende quello sia 
ordinario, sia soprattutto quello 
avanzato o evoluto, che è legato alla 
qualità del cliente, ai suoi bisogni 
ed alla sua consistenza patrimoniale. 
Il livello di servizio evoluto per un 
verso è incompatibile con una bassa 
consistenza patrimoniale, per l’altro 
necessita di un’alta professionalità da 
parte di chi lo eroga.
La tendenza riguarda due settori 
normativi: quello avente ad oggetto 
i servizi e quello sui prodotti. 
Nel settore dei servizi vi sono 
quattro temi interessati. Il primo è 
quello della product governance. 
Nell’applicazione di Mifid 2 si è 
constatato come il livello di servizio 
influenzi il target market, tanto 
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Così diventa sempre più importante il livello di servizio offerto alla clientela
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che si è cominciato a parlare di 
target market effettivo. Il ruolo 
dell’intermediario distributore cresce 
di importanza nella determinazione 
del bersaglio finale che cambia di 
circonferenza in ragione del livello 
di servizio prestato rendendo idoneo 
un prodotto a soggetti per i quali, 
senza la relativa a assistenza, non 
lo sarebbe. Una conferma in tal 
senso viene dalle interpretazioni 
Esma sulla product governance, 
dalla bozza regolamento Consob 
sull’implementazione Idd e dal 
processo di Mifid review.

Classificazione della clientela
Il secondo è quello della 
classificazione della clientela 
a cui è legato il fenomeno di 
emersione della figura del cliente 
semiprofessionale. Nel processo di 
Mifid review questo rappresenta un 
passaggio delicato e fondamentale. 
Si riscontra una forte attenzione 
verso il riconoscimento di 
autonomia ai clienti “sofisticati”, 
ossia ai clienti di private banking. 
Il terzo è quello della valutazione 
di adeguatezza dove comincia a 
penetrare sempre più il concetto che 
qiesta non sia un parametro fisso, 

ma variabile in ragione del livello 
si servizio e che nella consulenza 
evoluta e nella gestione patrimoniale 
individuale private l’esperienza 
e la conoscenza del cliente vada 
valutata diversamente in ragione 
del livello di professionalità del 
consulente e del gestore (metafora 
della guida alpina). Il quarto è 
quello della profilazione della 
clientela. Difficile immaginare 
l’affermazione di una nuova 
categoria di clientela quale quella 
del cliente semiprofessionale senza 
che questo emerga dal questionario 
e dalla profilazione sia in termini 
di demands and needs, che di 
consistenza patrimoniale in una 
prospettiva di visione olistica del 
cliente.

Eltif, un modello europeo
Nel settore dei prodotti un 
esempio molto importante è 
costituito dagli Eltif. Il regolamento 
europeo prevede che questi Fia, 
seppur riservati, possano essere 
sottoscritti da clienti retail in 
gestione patrimoniale e consulenza 
con un patrimonio di almeno 
500mila euro applicando un 
limite di concentrazione al 10% 

del portafoglio e un investimento 
minimo 10mila euro.
Vi sono poi le società di 
investimento semplici (le Sis), di 
recente istituzione, dove è caduto il 
limite e, pur essendo Fia, possono 
essere sottoscritte da clienti retail.
Vi è poi la recente introduzione dei 
Pir alternativi. Si sono aumentate le 
soglie annuali e totali e con gli Oicr 
Pir compliant vi sarà la possibilità 
di inserire Fia riservati una volta 
realizzata la richiamata modifica 
dell’art. 14 del d.m. n. 30/2015.

Alternative sul Web
Da ultimo va ricordata la disciplina 
sul crowdfunding dove viene 

consentito agli investitori non 
professionali l’acquisto di titoli di 
debito se detengono un portafoglio 
finanziario per un  controvalore 
superiore ad 250mila euro oppure 
se si impegnano a investire almeno 
100mila euro e dichiarino per 
iscritto di essere consapevoli dei 
rischi connessi all’investimento, 
oppure se ciò avviene nell’ambito 
del servizio di gestione individuale o 
di consulenza finanziaria.
Il processo evolutivo descritto fa 
capire che è tempo di riscrivere le 
delibere Consob sugli illiquidi e sui 
complessi e di aggiornarle in ragione 
del mutato quadro normativo 
europeo ed italiano.  

     Nell’ambito del crowdfunding si consente 
agli investitori non professionali di acquistare 
debito in consulenza o in gestione patrimoniale 


