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MIFID 2 E IDD

LA FINANZA E LA LEGGE

Al via la raccolta delle preferenze  
di sostenibilità
di Pietro Lorenzi (Zitiello Associati)

Dal 2 agosto 2022, a fronte delle modifi-

che apportate alla disciplina di secondo 

livello in ambito Mifid 2 e Idd, gli interme-

diari sono chiamati a raccogliere nell’am-

bito dei questionari per la profilazione 
della clientela ulteriori informazioni fi-

nalizzate a fare esprimere agli investitori 

le loro preferenze su tematiche Esg. Tali 

nuove informazioni, denominate come 

“preferenze di sostenibilità”, si vanno a 
collocare tra gli obiettivi di investimen-

to della clientela e, dunque, nella sezione 

del questionario dedicata a raccogliere 

informazioni sulle finalità che il cliente si 
prefigge attraverso gli investimenti. L’ob-

bligo di raccogliere e considerare le pre-

ferenze di sostenibilità della clientela ha 

quale finalità ultima quella di contribuire, 
attraverso il loro soddisfacimento, a in-

dirizzare maggiori flussi finanziari verso 
un’economia più sostenibile.

TRE TIPOLOGIE DI STRUMENTI

Ciò che viene richiesto a livello norma-

tivo è di verificare se la clientela ha pre-

ferenze in tema di sostenibilità e, in caso 

affermativo, di indicare in quale misura 

essa vuole ricomprendere nel proprio 

investimento tre tipologie di strumenti 

finanziari e prodotti assicurativi, e segna-

tamente: 

i) quelli che effettuano investimenti al-

lineati al Regolamento Taxonomy, ossia 
che hanno come oggetto strumenti fi-

nanziari con specifici obiettivi ambientali, 
certificati come ecosostenibili sulla base 
di standard comunitari; 
ii) quelli che effettuano investimenti 

sostenibili così come definiti dal Rego-

lamento Sfdr, ossia prodotti che hanno 

quale finalità quella di contribuire a un 
obiettivo ambientale (fattore E) o sociale 

(fattore S) a condizione che tali investi-

menti, da un lato, non arrechino un dan-

no significativo a nessuno di tali obiettivi 
e, dall’altro, che le imprese che beneficia-

no di tali investimenti rispettino prassi di 

buona governance (fattore G); 
iii) quelli che considerano i principal ad-

verse impact sui fattori di sostenibilità, 

i cosiddetti Pai, ossia prodotti che con-
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siderano gli effetti dell’investimento ef-

fettuato sulle problematiche ambientali, 

sociali e concernenti il personale, sul ri-

spetto dei diritti umani e sulle questioni 

relative alla lotta alla corruzione attiva e 

passiva.

DUE DIFFICOLTÀ

Gli intermediari, a fronte dell’introdu-

zione delle preferenze di sostenibilità, si 

trovano di fronte a due principali difficol-
tà. La prima è il reperimento di dati suf-

ficienti, sia a livello qualitativo sia quan-

titativo, per individuare prodotti idonei 

a soddisfare le esigenze manifestate dalla 

clientela. La mancanza di dati con i qua-

li classificare gli strumenti finanziari dal 
punto di vista Esg impedirebbe, infatti, di 

valorizzare le preferenze di sostenibilità 

raccolte dalla clientela. La seconda diffi-

coltà risiede nelle modalità con le quali 

illustrare in maniera semplice e chiara 

agli investitori le caratteristiche e le dif-

ferenze delle tre macro categorie di pro-

dotti in merito ai quali vengono raccolte 

le preferenze di sostenibilità della clien-

tela. Sotto quest’ultimo profilo è infatti 
evidente che la compilazione del que-

stionario da parte degli investitori pre-

suppone che gli stessi abbiano ben chiaro 

cosa si intende per investimenti allineati 

alla Tassonomia, per investimenti sosteni-

bili ai sensi del Regolamento Sfdr e per 

Pai, poiché, in caso contrario, il processo 

di profilazione in ambito Esg sarebbe del 
tutto vano. Del resto è la stessa bozza in 

consultazione delle modifiche alle linee 
guida Esma in materia di adeguatezza che 

attribuisce agli intermediari il compito 

di informare i clienti sulle varie opzioni 

relative alle preferenze di sostenibilità 

presenti sul questionario di profilazione. 

POSSIBILI DEROGHE

A seguito della raccolta delle preferenze 

di sostenibilità della clientela l’obiettivo 

per gli intermediari è quello di soddisfar-

le raccomandando prodotti o prestando 

il servizio di gestione in maniera tale che 

sia rispettata l’adeguatezza anche con 

riferimento alle preferenze Esg raccolte.

Tuttavia, a differenza della tradizionale 

adeguatezza finanziaria che ha carattere 
bloccante, la valutazione di corrispon-

denza alle preferenze di sostenibilità può 

essere derogata. La normativa prevede, 

infatti, che se nessuno strumento finan-

ziario soddisfa le preferenze di sosteni-

bilità del cliente, e se il cliente decide di 

adattare tali preferenze in relazione a 

una specifica operazione, l’intermediario 
può comunque raccomandare l’opera-

zione o prestare il servizio non corri-

spondente alle preferenze di sostenibilità 

originariamente manifestata del cliente 

nell’ambito del questionario. Ovviamente 

in tali ipotesi gli intermediari, oltre a te-

nere traccia dell’avvenuto adattamento, 

al fine di evitare fenomeni di greenwa-

shing, devono rappresentare al cliente 

che il prodotto acquistato non è rispon-

dente alle sue preferenze di sostenibili-

tà. Questo meccanismo di adattamento 

dovrebbe costituire l’eccezione e non la 

regola, poiché un abuso dello stesso pa-

leserebbe l’inefficacia delle procedure di 
valutazione di adeguatezza implementate 

dall’intermediario. 
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