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MIFID REVIEW

LA FINANZA E LA LEGGE

Semplificazioni e maggiore efficienza 
di Luca Zitiello*

È in pieno corso la Mifid review, ossia il pro-
cesso di revisione della direttiva sui servizi 
di investimento e dei mercati che prevede 
il coinvolgimento di Esma, della Commissio-
ne Europea e degli stakeholder del mercato, 
che sono stati già chiamati a esprimersi l’an-
no scorso su un questionario diffuso dalla 
Commissione stessa. È stato comunque 
deciso di operare da subito un intervento 
più limitato anche in ragione dello stato di 
emergenza creato dalla pandemia. Le modifi-
che di Mifid 2 che sono state messe a punto, 
però, in qualche modo prescindono dallo 
stato di emergenza e sono tese a porre in 
essere alcune semplificazioni in caso la ne-
cessità di tutela sia più attenuata in ragione 
della tipologia di clientela, a risolvere alcune 
problematiche esistenti nella direttiva e a 
recepire a livello di normativa primaria in-
dirizzi interpretativi e di vigilanza già emersi.
Vengono introdotte modifiche al pro-
cesso di product oversight governance 
(Pog) in due casi: il primo in ragione del 
prodotto, ossia quando i servizi di inve-
stimento hanno per oggetto obbligazioni 
non strutturate, salvo che l’elemento di 
incorporazione del derivato sia rappre-
sentato dalla sola clausola make-whole, 
che è la clausola più favorevole in cui 
l’emittente, in caso di rimborso antici-
pato dell’obbligazione, in cui l’emittente 
si impegna a pagare, oltre al capitale, le 
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cedole nette residue a scadenza. Il se-
condo è per tipologia di clientela ed è 
rappresentato dall’ipotesi in cui gli stru-
menti siano distribuiti esclusivamente a 
controparti qualificate.

VERSO IL PAPERLESS
La difficoltà di fornire informazioni su 
costi e oneri ai clienti in caso di utilizzo 
di sistemi di comunicazione a distanza 
non compatibili rispetto alla trasmissio-
ne in via preventiva viene risolto con-
cedendo che siano trasmesse dopo la 
conclusione dell’operazione se il cliente 

lo accetta e gli è data la possibilità di 
ritardare la conclusione dell’operazione, 
fermo in ogni caso l’obbligo di concede-
re all’invetitorela possibilità di riceverle 
prima per telefono.
Si spinge verso il paperless consenten-
do agli intermediari di inviare tutte le 
comunicazioni in formato elettronico, 
tranne che il cliente retail abbia chiesto 
di riceverle su carta, garantendo che in 
tal caso l’invio sia gratuito. In ogni caso 
gli intermediari devono informare tutti 
i loro clienti al dettaglio del loro diritto 
di ricevere le informazioni in formato 
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cartaceo. Per quanto concerne i clienti 
esistenti il passaggio dal cartaceo al for-
mato elettronico deve avere un preavvi-
so di otto settimane e varrà il silenzio 
assenso, fatta comunque salva la manife-
stazione di volontà di volerle continuare 
a riceverle in cartaceo. 

GIUDIZIO DI EQUIVALENZA
Viene inserito a livello primario il cosid-
detto giudizio di equivalenza in caso di 
compimento o di raccomandazione di 
operazioni di switch all’interno per por-
tafoglio sui clienti in gestione e consu-
lenza con obbligo per gli intermediari di 
ottenere le informazioni necessarie e di 
analizzare il rapporto costi benefici lega-
to al compimento di queste operazioni 
di vendita e di acquisto. In caso di pre-
stazione del servizio di consulenza viene 
previsto un obbligo di comunicazione al 
cliente all’interno della raccomandazione 
personalizzata se i benefici dei cambia-
menti suggeriti sono superiori ai costi.

Molto opportunamente si interviene in 
tema di ricerca e analisi finanziaria, det-
tando un regime di deroga al rigido ob-
bligo di unbundling dei costi della nego-
ziazione da quelli riferiti alla ricerca nel 
caso si fornisca ricerca unitamente alla 
prestazione di servizi di esecuzione degli 
ordini. Il negoziatore e il prestatore di ri-
cerca devono concludere un accordo in 
cui si specifichi la quota di ricerca inclu-
sa negli oneri di negoziazione. La nuova 
disciplina riguarda la ricerca su emittenti 
“più piccoli” e meno coperti dalla ricer-
ca, ossia quelli con una capitalizzazione 
inferiore a 1 miliardo di euro calcolata 
negli ultimi 36 mesi.

TEMPI NON BREVI
Si prevede poi uno specifico regime di 
non applicazione della trasparenza dei 
costi e oneri per i servizi esecutivi, os-
sia quelli diversi dalla consulenza e dal-
la gestione, prestati a favore dei clienti 
professionali. Allo stesso modo sempre 

per i clienti professionali si introduce 
un regime di deroga dell’applicazione 
del giudizio di equivalenza e di quello 
dell’informativa ex ante e della rendi-
contazione ex post salvo che non venga 
espressamente richiesta dagli stessi.
I tempi di effettiva attuazione non sa-
ranno brevi a dimostrazione che que-
ste modifiche prescindono in qualche 
modo dall’emergenza pandemica. Gli 
stati membri dovranno recepirle entro 
nove mesi dalla pubblicazione della di-
rettiva sulla Gazzetta ufficiale europea 
e dovranno entrare in vigore entro un 
anno. Ciò significa che in Italia al più tar-
di entreranno in vigore entro marzo del 
2022. Vista l’entità non così ingombrante 
del nuovo regime introdotto c’è da spe-
rare in un pronto attivismo delle nostre 
autorità nel meccanismo di recepimento 
in Italia al fine di potere trarre vantaggio 
il prima possibile dei benefici sottesi in 
termini di semplificazione e maggiore ef-
ficienza delle regole di condotta. 


