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INTRODUZIONE 

 

 

Sir 40,25: “Oro e argento rendono sicuro il piede, 

ma più ancora è stimato un consiglio.” 

 

 

Ben Sirach è uno scriba, un saggio d’Israele, che condivide con gli autori sapienziali il 

singolare dono di condensare in brevi frasi, sentenze illuminanti, le osservazioni sulla 

natura e sugli uomini, stratificatesi di generazione in generazione. Queste massime 

costituiscono parte di quell’eredità preziosa ricevuta dai posteri. 

Le parole di questo antico autore sacro suonano oggi più che mai d’attualità, in un mondo 

che negli ultimi anni ha sperimentato una spinta alla condivisione mai registrata prima, in 

virtù delle nuove tecnologie di relazione digitale che possono far accedere chiunque ad 

una mole di informazioni pressoché illimitata. Ad esempio, se voglio un aiuto su come 

cucinare un ortaggio che non conosco, posso cercare qualcuno che mi consigli su delle 

piattaforme di cucina, e se voglio sapere come migliorare le mie performance sportive 

nella corsa ho a disposizione un database sterminato di esperienze di runners, 

professionisti o meno, pronti a spiegarmi i vantaggi e le pecche di quella determinata 

calzatura che sto per comprare.  

Questo fenomeno si può osservare praticamente in ogni campo del sapere umano e dalle 

scienze più complesse alle minime faccende quotidiane, vi è oggi la possibilità di ricevere 

consiglio su qualsiasi materia. 

Ma la piazza virtuale, replica in scala di quella reale, condivide e forse amplifica le difficoltà 

a intendere, nel brusio di molte voci, quale sia quella autorevole, quella che intercetta 

effettivamente il caso concreto, quella che in definitiva incorpora un vero valore. 

Ecco che allora diventa fondamentale il ricorso ad un atteggiamento che sta alla base dei 

nostri rapporti sociali: la fiducia. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sir+40&VersettoOn=1
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Fiducia che non è solo constatazione delle esperienze positive del passato (come insegna 

la celebre fiaba del tacchino di Russel1), ma nemmeno una fede cieca nelle capacità 

dell’altro. Fiducia sempre rivolta verso il futuro, in quanto non è un bene acquisito una 

volta per tutte, ma è un’esperienza che incorpora un’aspettativa. 

E se questa permea tutte le dinamiche sociali, ancor più è certamente fondamentale nel 

mondo dell’economia e in particolare della finanza, scienza che per definizione è 

proiettata verso orizzonti futuri incerti, di corto o lungo termine che siano. 

Il buon consiglio in campo finanziario è quindi un’arte complessa, che ha vissuto diverse 

trasformazioni nel tempo e che affronta nell’epoca attuale sfide che porranno una linea di 

demarcazione netta tra ciò che era e ciò che sarà. 

La discontinuità provocata dallo sviluppo della normativa, con l’avvio pratico della 

direttiva MIFID 2 e dalla rivoluzione portata dal Fintech e da nuovi modelli di business in 

campo finanziario, avvia un processo di trasformazione di questa particolare industria, 

che tocca anche il ruolo del consulente finanziario. 

Attraverso questo elaborato, si vuole dimostrare quindi che l'attività di consulenza 

finanziaria, per poter svilupparsi in maniera sostenibile, dovrà evolversi da una logica di 

vendita di prodotto ad una di servizio, inteso come concreto aiuto al cliente nel 

raggiungimento dei suoi obiettivi prioritari, combinato con la gestione dei rischi della vita.  

Sarà questa una modalità nella quale il cliente stesso – grazie al supporto del consulente 

– potrà diventare attore consapevole delle proprie decisioni, apprendendo così a valutare, 

e perciò a retribuire, il valore/costo dell'advice, come anche il valore/costo degli 

strumenti finanziari utilizzati per implementare le proprie decisioni. 

Una logica che non prescinde ovviamente dal risultato economico in senso stretto (la 

performance, l’oro e l’argento che “rendono sicuro il piede”), ma che trova il suo valore 

aggiunto proprio nella capacità del consulente di comprendere la complessità del cliente 

                                                             
1“This straightforward point is illustrated by a somewhat gruesome example attributed to 
Bertrand Russell. It concerns a turkey who noted on his first morning at the turkey farm that he 
was fed at 9 am. After this experience had been repeated daily for several weeks the turkey felt 
safe in drawing the conclusion "I am always fed at 9 am". Alas, this conclusion was shown to be 
false in no uncertain manner when, on Christmas eve, instead of being fed, the turkey's throat was 
cut. The turkey's argument led it from a number of true observations to a false conclusion, clearly 
indicating the invalidity of the argument from a logical point of view.” (Chalmers, 1999) 
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e di aiutarlo nell’auto-comprensione di sé, attraverso consigli che possano rivelarsi 

veramente preziosi. 
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1. DALL’ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE ALLA DIRETTIVA MIFID 1. 

Per descrivere l’evoluzione della professione di consulente finanziario, si analizza in 

questo capitolo la storia dell’attività, intrecciatasi a più riprese alla più grande storia 

economica del nostro Paese. Il perfezionamento del quadro normativo, così come gli 

eventi economico-politici verificatisi, hanno determinato infatti il mutamento 

dell’ambiente nel quale gli attori economici si muovono, e hanno costretto loro ad un 

costante rimodellamento volto ad una migliore capacità adattativa al contesto. 

1.1. I PRIMI ANNI. LA LEZIONE AMERICANA E L’ARRIVO DI IOS 

Una crisi, specialmente se di proporzioni ingenti, può essere lo sprone decisivo per un 

importante cambio di mentalità, ed uno dei primi effetti concreti può consistere nella 

presa di consapevolezza da parte della classe politica della necessità di modifiche 

sostanziali della normativa. Questo è certamente ciò che sta accadendo negli anni recenti 

in Europa, dove la direttiva MiFID 2 (di cui si parlerà ampliamente nel prosieguo 

dell’elaborato) si configura come una risposta ai problemi rivelati dalla Crisi Finanziaria 

Globale del 2008. 

Ma lo stesso si può dire della reazione dal legislatore statunitense all’altra grande crisi 

finanziaria dell’ultimo secolo, quella che colpì gli Stati Uniti e poi il mondo occidentale a 

partire dall’ottobre del 1929. Le idee alla base del “New Deal”, misero in moto le 

importanti riforme strutturali varate dal Congresso a partire dal 1933. Fra queste, 

fondamentali perché direttamente collegate al cosiddetto “giovedì nero” di Wall Street, vi 

furono le cinque grandi leggi federali sul mercato e la borsa, una delle quali fu 

l’Investiment Advicers Act del 1940, volto a regolamentare la consulenza finanziaria2. Già 

dai lavori preparatori effettuati dalla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) nel 

1935, risultava chiaro come la mancanza di regolamentazione aveva fatto crescere nel 

giovane mercato finanziario uno stuolo di “investment counselors”, figure a volte dubbie 

                                                             
2 Gli altri quattro furono nell’ordine:  

• il Securities Act of 1933, per la regolamentazione della distribuzione degli strumenti 
finanziari; 

• il Securities Exchange Act of 1934, per il controllo del mercato secondario dei titoli; 
• il Trust Indenture Act of 1939, ampliamento della legislazione sul tema delle 

obbligazioni; 
• l’Investment Company Act of 1940, fonte primaria di regolamentazione dei fondi 

comuni di investimento. 
Insieme con l’Investiment Advicers Act of 1940, questi formano la spina dorsale della legislazione 
in tema finanziario degli Stati Uniti d’America. 
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che avevano svolto un ruolo attivo nel consigliare assets di fatto tossici per i 

risparmiatori3. Il problema fondamentale era la totale assenza di leggi su questa pratica 

commerciale, e il Governo intervenne prevedendo alcuni punti che, attraverso diversi 

aggiornamenti, sono sopravvissuti fino ad oggi (due particolarmente decisivi: la 

definizione di “investment advicer”4 e la creazione di un Albo dei Consulenti5). 

La legge del 1940 ha dato il via ad una grande stagione di crescita del risparmio gestito in 

USA. Nonostante abbia attraversato stagioni di alti e bassi, il trend è stato crescente ed 

oggi i consulenti finanziari registrati presso la SEC6 sono 12.172 unità (singoli o in forma 

associativa), per un totale di 778.002 dipendenti non impiegatizi (di cui 400.163 

forniscono consulenza per gli investimenti con ricerca). Questi servono più di 35,6 milioni 

di clienti (più 10 milioni dal 2012), per un totale di asset under management di ben 70,7 

trilioni di dollari (70,7 mila miliardi dollari secondo la nomenclatura internazionale)7. 

Numeri importanti, soprattutto se si pensa che la consulenza non è rivolta esclusivamente 

verso clienti istituzionali o “pool” (soprattutto compagnie e fondi di investimento), ma in 

                                                             
3 Cfr. Investment trusts and investment companies : report of the Securities and Exchange 
Commission : pursuant to section 30 of the Public Utility Holding Company Act of 1935: “The 
problems relating to the investment counsel industry may be subdivided into two broad 
categories: (a) the problem of distinguishing between bona fide investment counselors and 
“tipster” organizations; and (b) those problems involving the organization and operation of 
investment counsel institutions […] In many respects, various of the abuses and defects prevalent 
among investment companies may very easily arise in the investment counsel field. Like 
investment companies, investment counsel services have had a largely unregulated and 
unsupervised mushroom growth. Throughout the history of their existence and up to the 
present time, no limitations, restrictions, or conditions have been imposed with respect to the 
qualifications of the individual who may solicit the funds of the public to be controlled, managed, 
and supervised, the method of solicitation, the custody of these funds, or the character of the 
investment advice furnished. At the public conference, some of the representatives of the 
investment counsel organizations indicated that there existed vital problems in the investment 
counsel field.” 
4 Cfr. U.S. Investment Advicers Act (1940) s. 202(a) Definitions: ‘‘Investment advicer means any 
person who, for compensation, engages in the business of advising others, either directly or 
through publications or writings, as to the value of securities or as to the advisability of investing 
in, purchasing, or selling securities, or who, for compensation and as part of a regular business, 
issues or promulgates analyses or reports concerning securities”; 
La definizione prevede poi esenzioni da questa definizione per banche etc. 
5 Cfr. U.S. Investment Advicers Act (1940) s. 203 Registration of Investment Advicers: Except as 
provided in subsection (b) and section 203A [4], it shall be unlawful for any investment advicer, 
unless registered under this section, to make use of the mails or any means or instrumentality of 
interstate commerce in connection with his or its business as an investment advicer. 
6 Cioè quelli con Asset Under Management superiore a 25 milioni di $ U.S. Gli altri (si stimano circa 
altri 17.500) sono registrati dagli Stati in cui si trova la propria sede legale. 
7 Tutti i dati si possono trovare nel report “2017 Evolution Revolution - A Profile of the Investment 
Advicer Profession” (The Investment Adviser Association (IAA) and National Regulatory Services 
(NRS), 2017). 
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particolare verso clienti classificati come Individuals, quindi legati alla consulenza in tema 

di finanza personale. Il modello americano infatti, così come quello britannico, è sempre 

stato molto attento alla creazione di condizioni per le quali i singoli cittadini potessero 

contribuire a creare il proprio welfare. L’esperienza ad esempio dei pension funds in 

questi paesi è stata fondamentale per creare un sistema pensionistico che non fosse 

interamente o quasi sulle spalle dello Stato, come successo invece in Italia, nonché a 

stimolare una conoscenza finanziaria anche nella base popolare8. 

Non stupisce quindi che la storia della consulenza in tema di investimenti nel nostro Paese 

inizi proprio dall’importazione di un prodotto finanziario made in USA. Già dal finire degli 

anni ’50 infatti, la Investors Overseas Services (IOS), una rete di vendita di mutual funds 

fondata da un ebreo americano di origini turche, Bernard Cornfeld, operava in Italia, 

offrendo quote di fondi aperti americani9 ai soldati di stanza nelle basi del Mezzogiorno. 

La IOS ebbe una parabola eccezionale: partita dal nulla arrivò nel 1970 ad impiegare più 

di 16 mila agenti in tutta Europa per un patrimonio gestito totale di 2,4 miliardi di dollari 

(una cifra record per l’epoca), per poi naufragare in maniera spettacolare nella primavera 

dello stesso anno travolta dagli scandali.  

A partire dalla seconda metà degli anni ’60, la rete cominciò ad operare con la clientela 

italiana, in particolare con facoltosi clienti che puntavano a trasferire il proprio denaro 

oltrefrontiera senza passare per la rete bancaria. L’introduzione della cedolare d’acconto 

sui dividendi introdotta nel ’62, e la scarsa appetibilità del mercato  borsistico interno, 

accentuò infatti il fenomeno di esterovestizione dei capitali italiani, e IOS si propose 

inizialmente come “spallone” semilegale. La dura risposta delle autorità di vigilanza di 

altri Paesi, preoccupate anch’esse delle condizioni al limite della legalità dell’operatività 

IOS, portò ad un cambio nelle strategie del gruppo. Si passò quindi ad una più attenta 

collaborazione con le authorities finanziarie dei Paesi ospitanti, in modo tale da 

recuperare credibilità agli occhi dei regolatori e degli stessi investitori, che continuavano 

comunque a crescere. Il modello di vendita della società americana era in effetti 

spiazzante per gli operatori tradizionali, e permetteva sia una veloce crescita della rete di 

                                                             
8 Secondo il Report “Financial Literacy Around the World” della George Washington University, in 
collaborazione con Standard & Poor’s, le nazioni OCSE con il più alto grado di alfabetizzazione 
finanziaria sono proprio USA e UK.  Vedi (Klapper, Lusardi, & Oudheusden, 2015) 
9 In particolare il Dreyfus Fund, all’epoca molto in voga a Wall Street. Non passò poi molto tempo 
che la IOS istituì i suoi fondi: l’International Investiment Trust e il Fund of Funds, primo fondo di 
fondi in assoluto del mercato. 
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collocamento che una vendita capillare sul territorio, anche attraverso la tecnica allora 

inusuale del porta a porta. Il prodotto inoltre risultava fortemente innovativo per l’Italia, 

in quanto non esistevano, se non pochissimi10 fondi comuni acquistabili; le opportunità di 

investimento erano infatti date soprattutto dagli immobili, i titoli di Stato e le obbligazioni 

del credito a medio lungo termine (come CREDIOP). Rimaneva del tutto residuale 

l’investimento azionario nelle poche aziende quotate sul listino italiano. 

La IOS ebbe quindi il merito di introdurre in Italia il ruolo di “agente di servizi finanziari”, 

una figura specializzata nel consigliare (o per meglio dire vendere) prodotti finanziari al 

pubblico. La rete italiana si espanse rapidamente, fino a contare nell’ottobre del ’70 circa 

1500 agenti con 60.000 clienti. L’espansione fu incoraggiata in particolare dall’iniziativa 

da parte di IOS di istituire un fondo di diritto lussemburghese, chiamato Fonditalia, 

prevalentemente investito nel mercato italiano, e di creare una società-rete di diritto 

italiano che potesse diventare la casa-madre degli agenti operanti in Italia: nasceva così 

nel 1968 Fideuram, acronimo di Fiduciaria Europeo-Americana. 

La Banca d’Italia nel frattempo, a differenza del legislatore che resterà pressoché inerte 

fino all’inizio degli anni ’80, seguiva con interesse l’evolversi dell’avventura di Cornfeld e 

soci. Il regolatore nazionale era in effetti a favore dello sviluppo dei fondi comuni in Italia, 

così come alla creazione di reti di vendita e collocamento dei prodotti, in un’ottica di 

protezione del risparmio nazionale dal pericolo di trasferimento di capitali all’estero, 

nonché con l’obiettivo di attrarre investitori stranieri nelle imprese italiane11. Fu così che 

                                                             
10 Vi erano solo alcune esperienze pioneristiche di fondi comuni di diritto estero, in particolare 
con base il Granducato di Lussemburgo. Tra questi si cita il fondo Interitalia, lanciato nel 1960 da 
Banco Ambrosiano e partner svizzeri e tedeschi, primo fondo comune aperto specializzato 
nell’investimento in titoli azionari e obbligazionari di emittenti italiani. L’acquisto di fondi esteri 
era infatti libero, purché questi fossero quotati nei listini pubblicati dalle borse estere. La 
creazione di fondi di diritto italiano invece, fu possibile solo a partire dalla legge sui fondi comuni 
del 1983. Le informazioni sono tratte da “Breve storia dei fondi comuni in Italia”, promosso da 
Assogestioni. (Rota, 2015) 
11Come peraltro evidente già nella Relazione del Governatore Guido Carli sull’esercizio 1968 di 
Banca d’Italia: “Nell’attesa di una disciplina che autorizzi anche in Italia la costituzione di fondi 
comuni e in presenza di un crescente sforzo di penetrazione da parte dei collocatori di titoli esteri, 
abbiamo ritenuto opportuno consentire alle banche italiane di inserirsi nel mercato, partecipando 
non solo ai consorzi di emissione, ma anche all'amministrazione di fondi comuni esteri e al 
collocamento di loro parti presso risparmiatori italiani e stranieri. In questo modo la destinazione 
dei capitali nazionali, sia pure entro determinati limiti, viene decisa con l'intervento di banche 
italiane. Aggiungasi che la presenza di queste ultime nell’amministrazione dei fondi comuni può 
agevolare, come in linea di fatto è avvenuto, l’investimento in azioni di società italiane” e ancora: 
“La decrescente partecipazione degli investitori nazionali, che si manifesta da alcuni anni, va 
collegata a carenze istituzionali e operative che ostacolano l’espansione del nostro mercato nello 



15 
 

nel 1967 il governatore decise di appoggiare l’istituzione di Fonditalia e nell’ottobre del 

1970 spinse l’Istituto Mobiliare Italiano (IMI) ad acquisire il 51% di Fideuram, quando 

l’IOS, travolta da uno scandalo sul bilancio del suo Fund of Funds12, fu costretta a 

smobilitare il suo ingente patrimonio, che in Fonditalia ammontava a circa 150 miliardi di 

lire. L’acquisto del restante 49% quattro anni più tardi, segnò la nascita della prima rete 

interamente italiana di promotori finanziari.  

Alcuni fuoriusciti da IOS intanto, nel 1970 diedero vita a Dival, la società-rete di consulenti 

finanziari del gruppo RAS, il secondo assicuratore in Italia. Il fondo 3R13 promosso da 

questi, ebbe un notevole successo per cui Fideuram e Dival arrivarono alla fine degli anni 

’70 a detenere il 72% delle quote di mercato dei fondi comuni in Italia. La nascita di Dival 

fu molto importante perché, vista la sua matrice prettamente assicurativa, promosse un 

diverso approccio al mercato della gestione del risparmio, non ancorato solo al lato 

finanziario come in Fideuram, ma attento bensì alla gestione dei rischi delle persone, come 

anche ai temi previdenziali e pensionistici. 

1.2. DALLA LEGGE SUI FONDI COMUNI IN ITALIA ALLA LEGGE SULLE SIM 

Lo scandalo IOS, unito agli episodi che videro protagonisti faccendieri come Michele 

Sindona, contribuirono a rallentare lo sviluppo di un mercato finanziario maturo in Italia. 

La borsa veniva considerata più che altro un luogo dedito alla speculazione, e il grosso dei 

risparmiatori preferiva convogliare l’eccedenza nei depositi bancari, che arrivarono nel 

1975 ad incidere per il 63% sul totale delle attività finanziarie delle famiglie. L’ostilità 

delle banche nei confronti dei prodotti innovativi sul mercato, condusse però ad un 

rafforzamento delle reti di promotori finanziari, che poterono sul finire degli anni ’70 

detenere la maggior parte delle quote di mercato dei fondi comuni. 

                                                             
stesso momento in cui il processo di integrazione delle economie spinge la domanda estera ad 
assumere forme più competitive, le quali esercitano una crescente attrazione sul risparmio 
interno. D’altra parte, il ruolo svolto dagli intermediari finanziari non bancari è modesto a causa 
dell’importanza limitata che nel nostro sistema finanziario hanno le istituzioni che gestiscono 
risparmio contrattuale e della inesistenza di organismi di intermediazione specializzati quali i 
fondi comuni.” In (Rota, 2015) 
12 Scandalo che si scoprì poi costruito ad arte da parte della Arthur Andersen, la società di 
revisione che certificava il bilancio della IOS. La compagnia fu per questo condannata nel 1981 per 
frode nello stato di New York (fonte: articolo del New York Times del 05/11/1981, rintracciabile 
all’indirizzo http://www.nytimes.com/1981/11/05/business/anderson-firm-is-found-guilty-of-
fraud.html.)  
13 Partecipato in parti uguali tra RAS, Banca Rothschild e famiglia Rockfeller. Il nome dato al fondo 
richiamava in effetti queste tre realtà. 

http://www.nytimes.com/1981/11/05/business/anderson-firm-is-found-guilty-of-fraud.html
http://www.nytimes.com/1981/11/05/business/anderson-firm-is-found-guilty-of-fraud.html
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Erano anni comunque in cui, mentre negli Stati Uniti l’uscita dagli accordi di Bretton 

Woods faceva crescere la finanza internazionale, e cominciava una nuova fase nella 

consulenza finanziaria con le prime associazioni di advisory indipendenti, in Italia i 

(relativamente) pochi promotori finanziari non erano trattati se non marginalmente dal 

legislatore nazionale.  

Le condizioni macroeconomiche italiane inoltre (crisi valutaria della lira14 ed economia 

stagnante) non permettevano una crescita del risparmio delle famiglie. Il fatto che non 

esistesse una cultura circa la pianificazione finanziaria, viste comunque le certezze, 

garantite dallo Stato, che il risparmiatore medio poteva avere sul piano pensionistico, 

rendeva il mercato degli investimenti pro-ciclico. Ciò significava che, poiché l’unico 

investimento era composto dalle eccedenze finanziarie, in tempi di bassa o nulla crescita 

dell’economia il mercato finanziario si trovava strozzato per la mancanza di nuove risorse. 

Fu così che solo una nuova fase di sviluppo economico creò le condizioni per 

l’approvazione di una legge sui fondi comuni italiani, che ha aperto le porte ad uno 

sviluppo della professione di consulente finanziario. All’inizio degli anni ’80 infatti, la 

raccolta dei fondi di diritto estero permessi in Italia aveva raggiunto i 3 mila miliardi di 

lire, e l’investimento in borsa beneficiava di un certo ottimismo15 sulle prospettive di 

numerose società quotate, che da far loro deliberarono importanti aumenti di capitale. A 

ciò si aggiungeva l’aumento dell’appetibilità dei titoli di Stato, che promettevano ritorni 

nominali a due cifre16, e l’interesse del pubblico verso cosiddetti titoli “atipici”17. 

Un mercato in piena espansione necessitava dell’intervento legislativo, anche per 

affrontare le crisi a cui andava incontro una piazza finanziaria così poco strutturata. Come 

                                                             
14 Che porterà all’introduzione nel 1973 dell’obbligo di deposito infruttifero vincolato per gli 
investimenti all’estero. Una misura nata per fare in modo che i capitali italiani non espatriassero, 
ma, complice la mancata introduzione di una legge sui fondi italiani, che fu un grosso disincentivo 
all’investimento sui fondi di diritto estero promossi dalle reti italiane. 
15 I corsi azionari sono infatti costantemente aumentati negli anni fra il 1979 e il 1986.  
Per cfr. si veda La Borsa Italiana dal 1928. Indice annuale dei corsi della Borsa italiana, elaborato 
dall’Ufficio Studi Mediobanca, rintracciabile sul sito stesso all’indirizzo dello 
https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/az_borsa_italiana_dal_1928_it
.pdf.  
16 L’emissione di BOT a 12 mesi del gennaio 1980 prometteva un rendimento semplice lordo del 
13,636%, in crescita fino alle emissioni di tutto il 1981 e 1982, che si mantennero sempre 
ampliamente sopra il 19%. Dati tratti dall’Archivio Storico Ministero dell’Economia e delle Finanze 
all’indirizzo http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/archivio_dati_storici.html  
17 Come certificati di partecipazione, fedi patrimoniali, certificati di investimento a contenuto 
immobiliare etc. 
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dunque nell’aprile del 1974 il caso Sindona fu la spinta decisiva per istituire l’organo di 

controllo della borsa, la Consob, così la crisi del 1981 e le vicende che riguardarono il 

salvataggio del Banco Ambrosiano furono lo sprone per la delibera della legge sui fondi 

comuni del 1983. L’intuizione dei padri costituenti, che già nei lavori preparatori 

auspicavano la creazione di investment trust per supportare la crescita economica delle 

aziende italiane18, era finalmente realizzata. 

La L. 23 marzo 1983, n. 77 denominata "Istituzione e disciplina dei fondi comuni 

d'investimento mobiliare", che permetteva finalmente la creazione di fondi comuni di 

                                                             
18 Tommaso Zerbi così si esprimeva davanti all’Assemblea Costituente durante l'esame degli 
emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del progetto di Costituzione: 
“Sennonché, io ritengo che il solo mezzo che l'esperienza storica abbia dimostrato 
sufficientemente efficace per difendere, almeno in larga parte, il contenuto economico del 
risparmio delle classi operaie, artigiane, impiegatizie, pensionate, insomma del piccolo risparmio 
popolare sia nello spalancare a tale piccolo risparmio anche le porte dell'investimento reale in 
beni strumentali, sia nell'educare tale piccolo risparmio a tali investimenti, sia nel munirlo di 
strumenti economico-giuridici nuovi o di nuove forme associative, atte a redimere il risparmio 
popolare da quel complesso di inferiorità che finora lo ha fatto soccombente alle vicende della 
moneta.[…] All’incirca un secolo fa […] il piccolo e medio risparmiatore inglese congegnarono la 
propria difesa nel cosiddetto investment trust, organismo di concentrazione del risparmio, capace 
di attuare accorti assortimenti di investimenti e di rischi azionari ed obbligazionari, pronto a 
mutare tempestivamente gli investimenti medesimi in rapporto alle variabili tendenze del 
mercato monetario e finanziario all'intento di assicurare al risparmio stesso un optimum di 
sicurezza e di stabilità di contenuto economico insieme alla più alta rimunerazione possibile. 
Io credo che l'investment trust possa essere molto utilmente diffuso anche nel nostro Paese, sia 
nella sua struttura tradizionale sia e soprattutto nella forma di grandi cooperative d'investimento, 
le quali in varia guisa potrebbero anche coordinare le finalità caratteristiche dell'investment trust 
con quelle di holding popolari oppure d'impiegati ed operai risparmiatori. La tirannia dei pochi 
minuti accordatimi dal regolamento non mi consente di analizzare le concrete possibilità di 
fecondo sviluppo dell'investimento associativo, ma il chiaro intuito degli onorevoli colleghi non 
può non prospettare a loro gli enormi vantaggi che le classi piccolo-risparmiatrici trarrebbero 
dalla diffusione di investment trusts o meglio di sane cooperative d'investimento capaci di educare 
ed avviare larga quota del risparmio popolare ad essere partecipe dei grandi complessi produttivi 
del Paese e ad essere protetta contro le deprecatissime ma storicamente inevitabili svalutazioni 
del modulo monetario, attraverso un tale indiretto ed opportunamente assortito investimento 
reale. 
Mediante le accennate forme d'investimento associativo noi diffonderemmo la piccola 
comproprietà dei grandi capitali industriali, noi intesseremmo concreti motivi di solidarietà 
economica fra molti del nostro popolo ed i maggiori dei nostri complessi produttivi ed 
erigeremmo, al tempo stesso validi strumenti di meno iniqua redistribuzione fra le varie classi 
sociali delle male conseguenze di future bufere monetarie. Per tutte queste considerazioni io 
ritengo che la nostra Costituzione non possa ignorare l'accennato problema e, nella forma qui 
proposta, o in altra più acconcia, io penso debba impegnare il futuro legislatore alla ricerca di una 
sostanziale e non appena nominale difesa del risparmio popolare. 
Solo documentando con opportune leggi ed istituzioni la nostra decisa volontà di vigilare a siffatta 
sostanziale difesa, noi potremo nuovamente esaltare quella che è stata una delle migliori 
caratteristiche del nostro popolo: la virtù del risparmio, la quale condiziona la nostra stessa 
rinascita economica”. 
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diritto italiano, fu decisiva per la crescita delle professioni in campo finanziario in Italia. I 

primi fondi a essere lanciati nell’estate del 1984 furono proprio quelli delle reti storiche 

Dival (fondo GestiRAS) e Fideuram (fondi Imigest, ImiRend e ImiCapital). Questo permise 

ai promotori in forza alle reti di potenziare le possibilità di vendita con prodotti 

finalmente interamente italiani. Ma il grande cambiamento fu anche il diverso 

atteggiamento di banche ed assicurazioni, non più sospettose rispetto ai prodotti del 

mercato finanziario, ma che anzi promossero attivamente la creazione di numerosi fondi 

comuni, a volte in collaborazione con importanti gruppi industriali del Paese (basti 

pensare al lancio di Programma Italia, fondato da Ennio Doris in partnership con Silvio 

Berlusconi e il gruppo Fininvest, oppure a Primigest di proprietà della famiglia Agnelli e 

Banca Montepaschi). L’accoglienza del mercato a questa novità fu estremamente positiva: 

alla fine del 1984 i fondi italiani arrivano a raccogliere 1100 miliardi di lire (568 milioni 

di euro), trainati in particolare dai fondi Fideuram, che da soli a novembre del 1985 

gestivano più del 20% del mercato19. 

I volumi di vendita di prodotti continuavano quindi a beneficiare della spinta offerta dal 

legislatore con la legge sui fondi comuni italiani, ma mancava ancora una normativa che 

regolasse la figura professionale del consulente finanziario. Per questo obiettivo20 si 

batteva in quegli anni l’ANASF, l’associazione di categoria nata nel 1977. Già nel primo 

congresso nazionale del 1980 l’associazione chiedeva la certificazione dei consulenti 

come persone fisiche e la creazione dell’Albo di categoria, a tutela sia degli operatori che 

                                                             
19 Dati tratti dall’articolo “Intanto l'Imigest è sempre più leader” Il Sole 24 ore. 06 novembre 1985. 
20 Come evidenziato dall’intervista rilasciata al Sole 24 ore del 15 gennaio 1985 da parte del 
presidente dell’Anasf Roberto Tenani, che nell’occasione affermava: “Quella in cui operiamo è una 
zona di traffico intenso e quindi ci vuole un semaforo, un regolamento. Tanto è vero che siamo 
stati proprio noi i primi, nel ' 79, a segnalare tutte le problematiche del settore e a chiedere una 
regolamentazione proprio per continuare a lavorare. In noi c'è un'ansia per il futuro che deve 
essere tenuta nella dovuta considerazione. Abbiamo proposto un controllo sugli agenti attraverso 
un comitato misto Consob – Anasf siamo infatti dell'idea che chi ha il compito di controllare debba 
essere qualcuno che abbia vissuto la realtà delle cose e non l'abbia vista solo con un approccio 
intellettuale. Siamo quindi favorevoli ad un regolamento anche se i grossi problemi non sono mai 
stati la conseguenza di questo o quell' agente ma la conseguenza di comportamenti societari. Le 
responsabilità insomma, sono delle società mandanti. E quindi, come lo Stato pensa alla salute dei 
cittadini, pensa all' istruzione, pensa a questo e a quello, può benissimo pensare a controllare 
anche le società ed i prodotti con criteri oggettivi in modo da impedire l'accesso a questo mercato 
degli avventurieri”. Da notare come il giornalista chiude l’articolo, ponendo già la domanda se 
quella del consulente finanziario non fosse una professione che scontava una naturale 
propensione (per com’era strutturata) al conflitto d’interesse: “E questo perchè l’interesse dei 
consulenti passa attraverso l'interesse dei clienti. Non ci vuole molto a capirlo». Già, in teoria non 
è difficile, in pratica le cose sono un tantino diverse: gli agenti campano solo se vendono e quindi...” 
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dei risparmiatori, ma dovette aspettare ben 11 anni prima che la legge inquadrasse la 

figura professionale del consulente finanziario. Nel frattempo Anasf elaborava un codice 

di comportamento per gli iscritti, che nel 1985 arrivavano a contare 1300 unità, e nel 1988 

dava vita al primo Albo di autodisciplina, a cui aderirono più di 6000 professionisti. 

L’associazione promuoveva quindi la regolamentazione della disciplina, soprattutto per 

difendersi dal discredito che gli scandali più recenti avevano gettato sulla categoria21. 

Il pieno riconoscimento giuridico arrivò quindi finalmente nel 1991, quando la legge n°1 

disciplinò le SIM, società di intermediazione mobiliare. L’articolo 5 definiva il “promotore 

di servizi finanziari”22 come colui che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, 

esercitava professionalmente l'attività di offerta dei servizi finanziari effettuata in luogo 

diverso dalla sede sociale o dalle sedi secondarie delle SIM. Ancor più importante però, fu 

la creazione dell’albo dei promotori. La legge infatti prescriveva al comma 5 del suddetto 

articolo che “è istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori di servizi 

finanziari”, oltre a disporre che la Consob vigilasse sui requisiti di professionalità e 

onorabilità degli iscritti23. La stessa Consob, attraverso le sedi regionali, avrebbe verificato 

le competenze per l’iscrizione all’albo attraverso un apposito esame. 

Questa legge fu il primo riconoscimento ufficiale della professione, che venne denominata 

di “promotore finanziario”, invece che consulente, come viene chiamato ora dal 

legislatore. Certo, il fatto che il promotore venisse considerato alla stregua di un “ausiliare 

del commercio”, la dice lunga su che tipo di figura professionale fosse considerata dalla 

legge, non certo un professionista intellettuale come gli avvocati o un medico del 

risparmio come voleva l’associazione di categoria, ma piuttosto un collocatore di prodotti. 

Comunque la categoria beneficiò dell’istituzione dell’albo, soprattutto perché il requisito 

di professionalità e continuità faceva piazza pulita di quei promotori “part-time”, inesperti 

e pericolosi per i risparmiatori e la credibilità della categoria24. Inoltre il limite del mono-

mandato metteva le SIM nella condizione di poter controllare l’operato del promotore, e 

dava al promotore stesso la possibilità di presentarsi alla clientela con alle spalle società 

                                                             
21 Come il crack di Europrogramme, fondo immobiliare che si trascinò in una lunghissima 
liquidazione in cui circa 75000 sottoscrittori non recuperarono il capitale investito. 
22 E non quindi il generico “consulente”. 
23 Il decreto attuativo fu il regolamento Consob concernente l'albo e l'attività dei promotori di 
servizi finanziari, approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5388. 
24 E in effetti le sanzioni sono state erogate fin da subito: dopo poco meno di un anno dalla 
creazione dell’albo, erano già 5 i promotori radiati, 1 inibito e 9 sospesi. Vedi l’articolo del Sole 24 
Ore Alla scoperta del promotore doc del 25 ottobre 1992. 
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solide e ben controllate dagli organi preposti25. Infatti la società mandante si assumeva 

una responsabilità “oggettiva” nei confronti del cliente, visto che, in caso di operato 

fraudolento del promotore, la società stessa rispondeva interamente del danno procurato 

(salvo poi rivalersi sul promotore). 

1.3. LA DIRETTIVA 93/22: UNA NUOVA NOZIONE DI CONSULENZA 

Poco più di un anno dopo la legge sulle SIM, il 10 maggio 1993 veniva emanata la Direttiva 

CEE 93/22, detta anche ISD (Investment Service Directive) tesa a disciplinare i servizi di 

investimento nel settore dei valori mobiliari. Questa era una normativa di ampio respiro26, 

ma incidentalmente fu molto importante anche per la categoria di quelli che la legge 

chiamava promotori di servizi finanziari. La direttiva introduceva infatti la fattispecie 

della consulenza in materia di servizi d’investimento, classificandola come attività 

accessoria27, e quindi esercitabile liberamente e senza bisogno di alcuna registrazione ad 

albi preposti. La fattispecie28 quindi, appena assoggettata a riserva di attività 

dall’ordinamento italiano con l’articolo 1 della legge sulle SIM29, veniva di fatto 

liberalizzata dal legislatore europeo, con evidente confusione nei confronti soprattutto 

dell’investitore. 

                                                             
25 L’art. 6 introdusse appunto, per le società di intermediazione mobiliare, l’obbligo di comportarsi 
con diligenza, correttezza e professionalità nei confronti del cliente in modo da tutelare il suo 
interesse. 
26 Fissava infatti anche per i servizi di investimento i principi di armonizzazione minimale, del 
controllo del Paese di origine (home country control) e del mutuo riconoscimento (autorizzazione 
unica). Inoltre ha esteso alle banche il principio del libero accesso delle imprese di investimento 
ai mercati regolamentati, abolendo la regola dell’esclusione delle banche dall’attività di borsa, 
rigidamente rispettata per secoli in taluni ordinamenti. 
27 Direttiva 93/22/CEE: “Allegato sezione C: Sono definiti servizi accessori: […] 4. Consulenze alle 
imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché 
consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. […] 6. Consulenze in 
materia di investimenti in merito ad uno o più strumenti elencati nella sezione B”. 
28 Fattispecie peraltro naturalmente diversa da quella di promotore finanziario. Questi infatti 
doveva operare in regime di “monomandato”, mentre la consulenza doveva essere per sua stessa 
natura “omnicomprensiva”. La legge 1/1991 non chiariva però le differenze tra i due tipi giuridici, 
e la Consob intervenne per definire sommariamente la consulenza in una risposta ad un quesito, 
definendo alcune attività da ricomprendere nella nozione come “analisi e monitoraggio titoli, 
mediante la distribuzione di rapporti approfonditi con precise raccomandazioni per i clienti 
(acquisto, vendita..), di analisi e valutazioni per investitori professionali o dipartimenti di 
corporate finance eseguite su diverse società, nonché pubblicazione di una guida sulla borsa valori 
etc..”. Vedi Comunicazione Consob del 17 ottobre 1991 BOR/RM/91005437. 
29 Art. 1. (Attivita' di intermediazione mobiliare) L. 1/1991: “1. Per attivita' di intermediazione 
mobiliare si intende: […] e) consulenza in materia di valori mobiliari”. 
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La questione fu affrontata in prima battuta dalla Consob, che con la Comunicazione 

BOR/RM/94005134 del 23 maggio 1994, definiva la consulenza come servizio 

consistente “in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di 

investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione 

economica e agli obiettivi del cliente stesso. L’attività si caratterizza per essere 

tendenzialmente omnicomprensiva – vale a dire esente da limitazioni quanto a tipologia 

degli strumenti finanziari oggetto dei consigli di investimento – nonché per la sostanziale 

neutralità dell’intermediario rispetto alla conclusione delle operazioni eventualmente 

conseguenti all’esercizio della consulenza”. La stessa comunicazione descriveva le 

seguenti caratteristiche del consulente: a) esistenza di un rapporto bilaterale e 

personalizzato tra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di 

investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso; b) posizione di strutturale 

indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati; c) inesistenza di limiti 

predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare; d) circostanza 

che l’unica remunerazione percepita dal consulente fosse quella ad esso pagata dal cliente 

nel cui interesse il servizio è prestato. Questa comunicazione, in particolare con l’accenno 

agli “obiettivi del cliente” e il punto d) che tratta delle remunerazioni, segna un passo 

importante nella storia della consulenza, in quanto, per quanto in forma embrionale, già 

delinea le caratteristiche del consulente indipendente, fattispecie di cui si parlerà nel 

prosieguo e che rappresenta l’ultima frontiera dell’advisory, incontrando peraltro oggi un 

evidente favor del legislatore europeo della direttiva MiFID 2. 

La direttiva venne poi recepita solo tre anni più tardi in Italia, con il D.Lgs. 415/1996, detto 

anche Eurosim. Con questo fu fatto certamente chiarezza, visto che la consulenza venne 

declassata anche dal legislatore nazionale a ruolo di “servizio accessorio”30, e quindi non 

coperto da riserva di attività. In definitiva il servizio di consulenza diventava un’attività 

libera per chiunque, ma sottoposta a rigidi vincoli se prestata da operatori professionali 

del mercato finanziario, per i quali restavano validi i requisiti di onorabilità e 

                                                             
30 Art. 1 (Definizioni), Dlgs 23 luglio 1996, n. 415: “[…] 4. Per "servizi accessori" si intendono i 
seguenti: […] d) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale 
e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di 
imprese; f) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari”. 
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professionalità prescritti dalla L. 1/91, in quanto dotati di maggior forza attrattiva verso 

il pubblico31. 

Il decreto Eurosim ebbe comunque vita breve, in quanto fu abrogato non più tardi di due 

anni dopo, confluendo nel D.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 noto come “Testo Unico in materia 

di Intermediazione Finanziaria”, o più semplicemente TUF. Il testo, che come noto riunisce 

sotto lo stesso cappello le più svariate legislazioni finanziarie emanate negli anni in Italia, 

riporta all’art. 31 la definizione di promotore finanziario già ricevuta all’art. 23 del decreto 

Eurosim32, nonché la definizione di consulenza come attività accessoria33. In riferimento 

a quest’ultimo punto, la Consob tenne a precisare che “la prestazione del servizio di 

consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può 

esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria; nella prestazione del servizio 

di consulenza i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono tenuti al rispetto 

della disciplina delineata dal decreto legislativo n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi 

previsti dal medesimo decreto”34. In definitiva l’ente regolatore divideva la consulenza in 

senso proprio, libera, omnicomprensiva e soprattutto orientata verso l’indipendenza, e la 

consulenza incidentale, strumentale al collocamento del prodotto o servizio e quindi, se 

non proprio in conflitto di interesse, quantomeno fortemente orientata alla vendita dello 

stesso. 

                                                             
31 “Qualora, tuttavia, il servizio fosse prestato dagli intermediari autorizzati alla prestazione dei 
servizi di investimento – nei limiti di cui si dirà nel prosieguo – la consulenza, rientrando tra i 
servizi accessori, era quindi assoggettata, in via generale, alle regole di condotta dettate dal testo 
unico e dal regolamento n. 11522/19983. Tale trattamento differenziato in ordine allo 
svolgimento della medesima attività da parte di soggetti diversi (intermediari ovvero altri 
soggetti) ha trovato giustificazione, nella disciplina emanata dalla Consob, nella “superiore 
capacità di attrazione del pubblico di cui [gli intermediari] … godono in ragione del proprio status 
di operatori vigilati in regime di riserva di attività. La tutela che gli investitori ricevono nella 
fruizione dei servizi di investimento si estende per tale ragione anche ai servizi accessori” 
(comunicazione Consob n. DI/99038880 del 14 maggio 1999)”. Testo tratto da Schede di 
approfondimento Consob. I servizi e le attività di investimento. Alcune nozioni. 
32Art. 31 TUF: “1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. 
2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, 
esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta 
esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”. 
33 Art. 1 c. 6 TUF: “Per "servizi accessori" si intendono: […] d) la consulenza alle imprese in materia 
di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i 
servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese: […] f) la consulenza in materia di 
investimenti in strumenti finanziari”. 
34 Comunicazione Consob n. DI/99023323 del 26 marzo 1999. 
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2.  LA DIRETTIVA MIFID 1 

2.1. INTRODUZIONE GENERALE 

Contemporaneamente alla delibera del TUF in Italia, in ambito europeo si sviluppava 

l’idea di un mercato unico dei servizi finanziari, sulla scia della già citata direttiva ISD del 

1993. Complici infatti il rapido sviluppo dei mercati finanziari35, e il rischio che arbitraggi 

regolamentari tra diversi paesi potesse minare, o quantomeno ritardare la sostenibilità 

della crescita36, nel dicembre del 1998 il Consiglio Europeo di Vienna riteneva 

indispensabile sviluppare un piano di azione che prevedesse una più ampia integrazione 

europea nel campo dei servizi finanziari, per affrontare le sfide che l’introduzione della 

moneta unica avrebbe portato di lì a poco nel mondo finanziario, soprattutto in ottica della 

difesa dei consumatori37. 

Fu così che nel maggio del 1999 la Commissione Europea comunicò la creazione di una 

road map chiamata PASF, ovvero il Piano d’Azione per i Sevizi Finanziari. Il piano 

proponeva alcune priorità generali e un calendario per raggiungere le stesse, divise in tre 

grandi obiettivi di carattere strategico: istituire un mercato unico dei servizi finanziari 

                                                             
35 Solo per restare in Italia, l’indice Comit Globale è passato da un minimo di 500.40 punti del 
novembre 1990, ad un massimo di 2182.34 punti il 10 marzo 2000, un incremento di circa il 436%. 
Dati tratti da Intesa Sanpaolo. Servizio Studi e Ricerche. Indice Comit Globale dal 1973 al 2017. 
36 Vedi sul punto il dott. Vittorio Conti, che intervenendo al convegno “Nuove prospettive per 
l’intermediazione finanziaria nell’evoluzione del contesto economico” organizzato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore così si esprimeva: “Sta di fatto che nello spazio unico europeo si è 
progressivamente creata in quegli anni una molteplicità di mercati finanziari “più o meno” 
organizzati e regolamentati; spesso solo diversamente regolamentati. Questa diversità nella 
complessità ha certamente veicolato sul mercato interno stimoli concorrenziali, ma ha anche 
creato spazi per arbitraggi regolamentari. Tale situazione ha fatto emergere a livello comunitario 
la necessità di affrontare le nuove problematiche sorte nel mondo dei servizi finanziari in modo 
sistematico e strutturato. La risposta è venuta nel 1999 con il varo da parte della Commissione del 
“Financial Services Action Plan” (FSAP)”. Vale la pena notare come la creazione del cosiddetto 
“Passaporto Europeo” per le imprese finanziarie fosse già stato previsto dalla ISD, ma era 
pressoché inoperoso in quanto il meccanismo veniva di fatto fortemente limitato dalla presenza 
di molteplici forme di vigilanza e di regolamentazione sulle attività transfrontaliere”. 
37 Consiglio Europeo di Vienna, 11-12 dicembre 1998, conclusioni della Presidenza. Punto 51 
Servizi finanziari: “Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del settore dei servizi finanziari 
quale motore per la crescita e la creazione di posti di lavoro, ma rileva anche le sfide che dovranno 
essere affrontate in seguito all'introduzione di una moneta unica. Esso accoglie pertanto 
favorevolmente l'iniziativa della Commissione volta a creare un quadro d'azione e l'istituzione di 
un gruppo ad alto livello. Invita il Consiglio a presentare al Consiglio europeo di Colonia una 
relazione sulle iniziative necessarie nell'ottica di un mercato unico finanziario. Esso sottolinea 
altresì la necessità di mantenere ad un livello elevato la protezione dei consumatori”. 
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all'ingrosso; rendere accessibili e sicuri i mercati al dettaglio; rafforzare le norme di 

vigilanza prudenziale38. 

Delle 42 misure legislative proposte dal PASF, volte a regolare in toto il mercato 

finanziario europeo e che furono completate entro il termine del 2005, fa quindi parte la 

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa 

ai mercati degli strumenti finanziari, detta altrimenti MIFID (Market in Financial 

Instruments Directive). Questa rappresenta la prima vera regolamentazione di grande 

portata atta ad incidere nell’istituzione di regole comuni per gli intermediari nel terreno 

del mercato finanziario europeo (level playing field), al fine di poter competere con i più 

moderni mercati finanziari (in particolare quello statunitense).  

La direttiva madre, seguita secondo il cosidetto “procedimento Lamfalussy”39 dalla MiFID 

1 di secondo livello (2006/73/CE) e dal Regolamento (1287/2006), è stata una pietra 

miliare che il legislatore europeo ha posto nel cammino della creazione di un mercato 

finanziario europeo pienamente moderno ed efficiente, percorso che non si è interrotto e 

continua oggi con la nuova direttiva MiFID 2.  

Negli anni che intercorsero il lancio del PASF e l’approvazione definitiva della MiFID 1 

infatti, numerosi fattori hanno contribuito a far intendere come necessaria una svolta sul 

                                                             
38 Tratto dalla Sintesi del Piano d'azione per i servizi finanziari (PASF), comunicazione della 
Commissione Europea rintracciabile al link http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l24210.  
39 Si tratta di un approccio legislativo che si articola nei seguenti 4 livelli. Al livello 1, la 
Commissione Europea definisce le regole chiave e i principi base della nuova normativa che 
vengono adottati mediante una “procedura di codecisione” che coinvolge sia il Parlamento 
Europeo, sia il Consiglio Europeo. La legislazione di livello 2 contiene le misure tecniche necessarie 
per rendere operativi I principi posti a livello 1. Tali misure tecniche vengono adottate dalla 
Commissione Europea attraverso specifici provvedimenti, con l’approvazione dei rappresentanti 
governativi dei singoli Stati Membri dell’Unione Europea (ESC – European Securities Committee). 
Le misure tecniche di livello 2 sono predisposte dalla Commissione Europea, con il supporto dei 
lavori di un “Comitato di livello 3”, composto dai rappresentanti delle Autorità di Vigilanza degli 
Stati membri dell’Unione Europea (al tempo di emanazione della Direttiva l’organo preposto era 
il CESR - Committee of European Securities Regulators, ora ESMA), che a sua volta si deve 
consultare con gli operatori del mercato finanziario. Il “Comitato di livello 3”, inoltre, si deve 
adoperare per garantire la convergenza della supervisione da parte degli Stati Membri e per 
definire la best practice. Pertanto, l’ESMA può adottare sia linee guida non vincolanti al fine di 
facilitare l’applicazione coerente e uniforme del livello 1 e del livello 2, sia standard comuni su 
materie non coperte dalla direttiva se compatibili con i livelli 1 e 2. Infine, al livello 4, la 
Commissione Europea verifica l’effettiva conformità degli Stati Membri alla legislazione 
comunitaria e si attiva affinché questa venga effettivamente adottata. Sintesi tratta da 
Osservatorio Monetario 3/2009, Introduzione sulla Direttiva MiFID dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 



25 
 

piano normativo. Fra questi vanno sicuramente citati la bolla speculativa legata ai titoli 

tecnologici del 2001, nonché alcuni celeberrimi crack finanziari come quello della 

Parmalat40 e Cirio, o, per continuare in ambito internazionale, del colosso americano 

dell’energia Enron. Inoltre il ruolo sempre più pervasivo della tecnologia nei mercati 

mobiliari spingeva allora più che mai all’integrazione dei mercati europei e alla possibilità 

di svolgere intermediazione indifferentemente in qualsiasi Stato, nonché al di fuori dei 

mercati regolamentati41. 

Il testo cercava di raggiungere attraverso importanti innovazioni legislative i seguenti 

obiettivi42: 

A. tutelare gli investitori e salvaguardare l’integrità del mercato, fissando requisiti 

armonizzati per l’attività degli intermediari autorizzati; 

B. promuovere l’equità, la trasparenza, l’efficienza e l’integrazione dei mercati 

finanziari. 

2.2. NOVITÀ DELLA DIRETTIVA 

I principali cambiamenti portati dalla direttiva, recepita senza sostanziali modifiche in 

Italia43 con il d.lgs 17 settembre 2007, n. 164 e inserite nel TUF e nel Regolamento 

Intermediari, possono essere divise nelle aree di seguito esplicitate: 

• Sul versante dei mercati: novità circa le sedi di esecuzione delle transazioni 

(execution venues), includendo le nuove figure dei Multilateral Trading Facilities 

(MTF) e gli internalizzatori sistematici, e integrazione dei mercati finanziari 

europei; 

                                                             
40 Definito dal Wall Street Journal “il più grande crack finanziario d’Europa”, la società aveva un 
buco stimato in 14 miliardi di Euro. 
41 Soprattutto in virtù della nascita degli Alternative Trading Systems, ATSs, conosciuti poi con la 
MiFID come Multilateral Trading Facility (MTF), sistemi alternativi di negoziazione al di fuori dai 
classici mercati borsistici, caratterizzati normalmente da standard tecnologici molto elevati. 
42 Tratto dalla Sintesi della Direttiva MiFID 1 rintracciabile nel portale ufficiale della legislazione 
comunitaria http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l24036e.  
43 A riguardo il Dott. Giovanni Sabatini, allora Dirigente Generale Capo Divisione IV Sistema 
Bancario e Finanziario - Affari Legali Dipartimento del Tesoro Ministero Economia e Finanze, 
intervenendo al convegno di cui sopra, affermava: “Il sistema della Direttiva è dunque un sistema 
compiuto che non ha bisogno di “integrazioni” nazionali: estremizzando, si sarebbe potuto 
immaginare un recepimento della Direttiva con un solo articolo di legge il cui contenuto avrebbe 
potuto essere il seguente: “dal 31 gennaio 2007 la Direttiva MiFID è recepita nell’ordinamento 
nazionale”. 
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• Dal lato degli intermediari: obblighi di trasparenza (ex-ante e ex-post 

negoziazione) per i mercati e gli intermediari; regole di comportamento a carico 

degli intermediari a tutela degli investitori. 

2.2.1. Sedi di esecuzioni degli scambi e Passaporto Europeo per le 

imprese di investimento 

Uno dei principali limiti allo sviluppo di un mercato finanziario europeo maturo era 

rappresentato dalla c.d. “concentrazione degli scambi”, cioè l’obbligo di eseguire le 

negoziazioni su valori mobiliari quotati esclusivamente nei mercati regolamentati sui 

quali essi sono in listino e con le modalità per essi previste. Questa regola, reintrodotta in 

Italia dalla Consob44 dopo che già la direttiva ISD aveva provato a abolirla45, prevedeva 

che i titoli azionari ed obbligazionari fossero scambiati in pratica soltanto durante l’orario 

diurno e nel mercato borsistico ufficiale in cui il titolo fosse quotato. La ratio era che la 

significatività dei prezzi fosse massima quando gli stessi sono formati dall’incrocio di tutta 

la domanda e di tutta l’offerta, a tutela quindi del contraente debole in un’ottica di perfetta 

informazione nel mercato regolamentato. Inoltre, in un mercato borsistico caratterizzato 

da cronici problemi di liquidità quale quello italiano, l’obbligo di esecuzione delle 

negoziazioni in Borsa avrebbe dovuto contribuire ad aumentare il volume degli scambi, 

accrescendo la trasparenza di operazioni altrimenti concluse fuori borsa, ignote quindi al 

mercato, e di riflesso al risparmiatore. 

La norma però non era attiva in tutti i mercati europei46, ponendo un evidente problema 

di arbitraggio regolamentare47. Inoltre la posizione di quasi-monopolio delle borse 

                                                             
44 Attraverso il Regolamento 10358/96, poi confermato dal Regolamento 11768/98 attuativo del 
TUF. 
45 Introdotto in Italia con la L.1/1991, l'obbligo di concentrazione fu eliminato con la direttiva 
93/22/CE che aveva lasciato agli stati membri il compito di disciplinare con regolamento le ipotesi 
in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati nazionali 
dovesse essere eseguita nei mercati regolamentati (non necessariamente in quelli nazionali), 
nonché le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussistesse. In Italia comunque la 
Consob aveva poi sancito l'obbligo di concentrazione delle negoziazioni di azioni quotate nei 
mercati italiani e in ogni caso nei mercati regolamentati comunitari in cui tali strumenti sono 
quotati; erano previste possibilità di deroga solo per ampi quantitativi di titoli (c.d. blocchi). Testo 
tratto dal Glossario Borsa Italiana ritrovabile nel sito 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Concentrazione.  
46 Era presente nell’ordinamento italiano, francese, spagnolo e portoghese, ma non ad esempio in 
quelli britannico e tedesco. 
47 Vista infatti la possibilità di operare in tutti i mercati finanziari europei, era facilmente 
prevedibile che le imprese finanziarie si quotassero nelle borse più libere e favorevoli. A riguardo, 
ancora Giovanni Sabatini (2007): “Agli inizi degli anni novanta, i mercati dell’Europa continentale 
riuscirono a contrastare efficacemente la competizione con Londra grazie anche all’entrata in 
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nazionali figurava come una manifesta barriera all’entrata, non assicurando quindi una 

sana competizione tra sistemi di negoziazione che avrebbe potuto abbattere i costi di 

transazione e migliorare la qualità dei servizi. Lo sviluppo in quegli anni appunto dei nuovi 

sistemi elettronici di negoziazione, e la pratica di internalizzazione degli ordini da parte 

degli intermediari48 in alcuni paesi, mettevano ancora più pressione a favore 

dell’abolizione della norma in esame. 

Il regolatore europeo intervenne quindi attraverso la MiFID, prevedendo il divieto di 

praticare l’obbligo di concentrazione, e ampliando le sedi in cui possono essere eseguiti 

gli scambi anche agli MTF (Multilateral Trading Facilities) e alla nuova figura 

dell’Internalizzatore Sistematico (IS). 

La scelta della sede su cui negoziare un titolo si è ampliata quindi dalla sola Borsa valori 

nazionale a mercati regolamentati privati come i MTF49, in cui negoziare titoli già quotati 

presso altri piazze. La nuova figura dell’Internalizzatore Sistematico50 portava inoltre una 

novità sostanziale nel sistema: per la prima volta un’impresa di investimento (come la 

banca), poteva realizzare ordini, potenzialmente eseguibili su un mercato regolamentato, 

mediante l’incrocio con ordini di altri clienti oppure in contropartita con il proprio 

magazzino titoli al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di 

                                                             
vigore della Direttiva Europea 93/22. […] Dieci anni dopo, nel momento in cui si è proceduto ad 
una revisione della ISD, questa capacità di incidere sul processo decisionale europeo è tornata al 
Regno Unito. L’FSA è stata bravissima a portare avanti le esigenze strategiche della piazza 
finanziaria londinese e a far sì che la MiFID riflettesse modelli regolamentari più vicini ai modelli 
di intermediazione di tipo anglosassone. Quanto più procede il processo d’integrazione del 
mercato Europeo, tanto più è necessario che si torni a giocare un ruolo propulsivo nelle sedi 
europee per tutelare la competitività del nostro sistema”. 
48 Come i Sistemi di Scambi Organizzati operanti anche in Italia, che praticavano il c.d. “trading 
after hours”. I volumi delle negoziazioni dopo l’orario di chiusura diventarono tali che la Borsa 
Italiana Spa dovette creare due nuovi comparti, il Trading after hours (TAH) per il mercato di 
borsa, ed il Trading After Hours Nuovo Mercato (TAHnm), per il Nuovo Mercato, in cui era 
consentita la negoziazione oltre l’orario di apertura dei mercati ufficiali. La Consob ha poi 
approvato tali modifiche senza con questo estendere l’obbligo di concentrazione ai nuovi 
segmenti. 
49 Art. 4 (Definizioni) c. 1 n. 15 MiFID 1: “"sistema multilaterale di negoziazione": sistema 
multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente 
l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e 
di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi delle 
disposizioni del titolo II”. 
50 Art. 4 (Definizioni) c. 1 n. 7 MiFID 1: “"internalizzatore sistematico": un'impresa di investimento 
che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini 
del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione”. 
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negoziazione51. La qualifica di IS, veniva concessa solo se l’intermediario dimostrava di 

svolgere la sua attività in modo regolare e continuo, utilizzando personale o sistemi tecnici 

automatizzati dedicati a questo compito. Queste ed altre disposizioni52 erano 

particolarmente stringenti, dimostrando quanto il legislatore europeo volesse proteggere 

i risparmiatori da eventuali abusi da parte degli intermediari. 

L’altra grande novità sul lato mercati è stata il potenziamento del Passaporto Europeo. 

L’autorizzazione unica a prestare i servizi di investimento in tutti i paesi dell’Unione 

Europea, rilasciata in via esclusiva dal paese di origine, era già norma con la ISD53, ma la 

possibilità lasciata agli stati membri di obbligare al rispetto delle regole di condotta del 

paese ospitante in caso di operatività transfrontaliera limitava la piena operatività della 

norma. 

Questa facoltà è caduta quindi definitivamente attraverso l’art. 6 c. 3 della MiFID 1, il quale 

testualmente afferma che “l'autorizzazione è valida per tutta la Comunità e consente ad 

un'impresa di investimento di prestare i servizi o di esercitare le attività per i quali è 

autorizzata ovunque nella Comunità, sia tramite lo stabilimento di una succursale che in 

regime di libera prestazione dei servizi”. Questa norma si inscrive nel più ampio disegno 

ispirato all’idea dell’home country control, per la quale l’autorizzazione del solo ente 

regolatore nazionale è sufficiente al fine di operare in tutto il territorio europeo.  

2.3. LE NOVITÀ SUL LATO INTERMEDIARI 

Come per quanto riguarda i mercati, la direttiva incorporava diverse novità anche per gli 

intermediari.  

                                                             
51 Novità confermata anche dal Glossario Borsa Italiana. Vedi il lemma sul sito 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Internalizzatore
%20Sistematico.  
52 Come ad esempio l’obbligo di pubblicare quotazioni irrevocabili per le azioni ammesse ai 
mercati regolamentati (art. 27), obblighi di best execution sugli ordini dei clienti retail etc.. 
53 Art. 14 Direttiva 93/22/CE: “Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi servizio 
d'investimento nonché gli altri servizi elencati nella sezione C dell'allegato possano essere prestati 
nei loro territori, conformemente agli articoli 17, 18 e 19, mediante la creazione di una succursale 
o mediante la prestazione di servizi, da un'impresa d'investimento autorizzata e controllata dalle 
autorità competenti di un altro Stato membro, conformemente alla presente direttiva, purché tali 
servizi siano coperti dall'autorizzazione”. 
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Prima tra tutte, in un’ottica di difesa dell’investitore, veniva introdotta54 la 

differenziazione della clientela tra controparti qualificate, investitori professionali e 

investitori al dettaglio, con un regime di tutele (soprattutto informative) crescenti a 

seconda della categoria a cui appartiene il cliente55. 

L’investitore professionale è il cliente “che possiede l'esperienza, le conoscenze e la 

competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e 

valutare correttamente rischi che assume” (Allegato II MiFID 1). Può essere inserito nella 

categoria di diritto56 o su richiesta57, al fine di poter negoziare strumenti finanziari che 

altrimenti gli sarebbero preclusi. Può essere un soggetto di diritto privato, come anche 

pubblico58. 

Per controparti qualificate (eligible counterparty) si intende un sottoinsieme della 

categoria dei clienti professionali. Rientrano in questa classe enti creditizi, imprese di 

assicurazione, organismi collettivi del risparmio come fondi pensione e d’investimento (e 

le loro società di gestione), gli istituti di moneta elettronica, i Governi nazionali, le banche 

centrali e gli organismi sovranazionali, nonché altre imprese espressamente definite dalla 

norma59. Si tratta perciò dei più importanti operatori dei mercati finanziari, per i quali si 

presume la più alta conoscenza delle informazioni, e quindi la minor tutela legislativa. 

Infine, in via residuale è inserito nella categoria di cliente al dettaglio colui che “non sia un 

cliente professionale” (Articolo 4 (Definizioni) c.1 n.12) MiFID 1). 

                                                             
54 Infatti, prima della MiFID si divideva solo tra gli “Operatori Qualificati”, come definiti all’art. 31, 
comma 2, dell’abrogato Regolamento Consob n. 11522 (il “Regolamento 11522”) e i soggetti 
diversi dagli Operatori Qualificati: i c.d. “Clienti al Dettaglio”. 
55 Considerando n. 31 MiFID 1: “Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli 
investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle 
specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio, professionali e controparti)”. 
56 Secondo i parametri definiti dall’allegato III del Regolamento Intermediari Consob 
57 A condizione che siano soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: 
— il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una 
frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 
— il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve 
superare 500.000 EUR; 
— il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione 
professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. 
58 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 236 dell’11 novembre 2011. Art. 2 (Clienti 
professionali pubblici) 1. Sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli 
di gestione collettiva, e gli strumenti: 
a) il Governo della Repubblica; 
b) la Banca d’Italia.  
59 Per l’elenco completo, si veda l’art. 6 c.2-quater lettera d) TUF.  
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Dalla classificazione dei clienti dipendono numerosi aspetti legati alla prestazione di 

qualunque servizio di investimento, sia come livello di protezione assegnato al cliente che 

come livello di responsabilità dell’impresa rispetto ai servizi prestati e la modalità di 

applicazione delle regole di condotta. 

L’assunto del legislatore è infatti che esiste un’asimmetria informativa potenzialmente 

lesiva della capacità dell’investitore di poter scegliere correttamente i servizi finanziari 

proposti dall’intermediario. L’art. 19 afferma infatti che “ai clienti o potenziali clienti 

vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate […] cosicché essi 

possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo 

specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi 

e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione 

di causa” (Art. 19 c.3 MiFID 1). 

Il Regolamento Intermediari fornisce le norme pratiche alle quali attenersi 

nell’informativa alla clientela, con specifici riferimenti alle differenze tra clienti al 

dettaglio e professionali. Per entrambi vale comunque la regola generale di fornire 

informazioni corrette, chiare e non fuorvianti60. 

Per quanto riguarda i clienti definiti come retail, la normativa presentava invece i caratteri 

più stringenti, sui quali non è possibile effettuare una trattazione completa in questa 

sede61. L’art. 28 elenca ad esempio una serie di caratteristiche che devono avere le 

informazioni rivolte a questa classe di clientela. Fondamentale è il c. 2 b), per il quale le 

indicazioni fornite non possono evidenziare “gli eventuali vantaggi potenziali di un 

servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche 

un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti”. Inoltre nel parlare dei 

risultati passati di uno strumento finanziario l’intermediario è tenuto a precisare che: 

“a) tale indicazione non costituisce l’elemento predominante della comunicazione;  

b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati62” (Art. 28 c. 4 Regolamento 

Intermediari Consob). 

                                                             
60 Come espressamente previsto dall’art. 27 c. 1 Regolamento Intermediari Consob. 
61 Si rimanda in ogni caso agli artt. dal 27 al 38 del Regolamento Intermediari Consob. 
62 Per dati appropriati si intende dalla norma un periodo di almeno 5 anni, oppure, se non 
disponibile, almeno di 12 mesi. Il c. 5 afferma inoltre che l’intermediario è tenuto ad avvisare “in 
forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e che i risultati passati 
non sono indicativi di quelli futuri”. 
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Oltre ad alcune imposizioni circa le stime dei risultati futuri63, il legislatore prevedeva 

diversi obblighi informativi circa i costi e gli oneri dei servizi finanziari. All’art. 32 è 

prescritto che “gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio e potenziali clienti al 

dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi”, 

comprendenti in particolare “il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione 

allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le 

competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno 

pagate tramite l’intermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la 

base per il calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo”  (Art. 32 c. 1 a) 

Regolamento Intermediari Consob). Il testo appena citato è stato certamente un passo avanti 

nel c.d. ’”unbundling” dei costi connessi alla vendita dei servizi finanziari, ma scontava il 

limite di non prevedere una piena trasparenza sulle retrocessioni e gli incentivi che le reti 

ricevono dagli emittenti. Come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, questo è invece uno 

dei punti focali della nuova normativa europea MIFID 2. 

Per quanto riguarda i clienti definiti come professionali, è significativo che la normativa 

affermi che, in linea generale, le comunicazioni debbano essere adattate alla natura 

particolare dell’investitore64. Con questo non si vuole intendere che non ci siano tutele nei 

confronti dell’investitore professionale, ma bensì che, vista la presunta (e auspicabile) 

dimestichezza con gli strumenti del mercato finanziario, non è necessario appesantire la 

contrattazione con obblighi di informativa che suonerebbero come ridondanti. 

In quest’ottica si iscrive la non obbligatorietà di nel fornire tutte le indicazioni di cui agli 

artt. 27-38 del Regolamento Intermediari, nonché la mera facoltà di adottare un 

benchmark nell’informativa sulla gestione di portafogli65. 

                                                             
63 Art. 28 c. 6 Regolamento Intermediari Consob: “Quando le informazioni contengono stime sui 
risultati futuri, esse soddisfano le condizioni seguenti: 
a) non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati; 
b) si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi; 
c) quando l’informazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle 
commissioni, delle competenze o degli altri oneri; 
d) evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri”. 
64 Art. 31 c.1 Regolamento Intermediari Consob: “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali 
clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo 
conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente 
professionale”. 
65 Obbligatorio solo per i clienti al dettaglio; cfr. art. 29 c. 3 del Regolamento Intermediari Consob, 
che prescrive regole informative precise circa la gestione di portafogli. 
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Caso diverso è la trattazione con le parti qualificate. Per queste vige la tutela minima da 

parte dell’ordinamento, e l’art. 58 c.3 stabilisce che non si applicano alle stesse tutte le 

norme di comportamento descritte dal Regolamento Intermediari66, ferma restando 

comunque la possibilità che su richiesta (propria o dell’intermediario) possano essere 

trattate come cliente professionale o al dettaglio67. 

2.4. CONSULENZA IN TEMA DI INVESTIMENTI E GESTIONE DEI PORTAFOGLI  

La direttiva MiFID ha avuto il merito di definire finalmente i tratti caratterizzanti la 

consulenza in materia di investimenti, come anche la figura del consulente finanziario. 

Punto centrale nel trattare la fattispecie, è la reintroduzione della consulenza tra i servizi 

e le attività di investimento68, e la conseguente riserva di attività che ne deriva69. Il 

recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale, ha quindi provveduto ad elevare 

il servizio di consulenza tra quelli soggetti ad autorizzazione70, riportando in tal senso la 

materia come già previsto dalla legislazione pre-Eurosim. 

La ratio che sottende questo “ritorno al passato”, è da ricercare nella crescente 

complessità dei mercati finanziari, e la constatazione che al cliente, in particolare se retail, 

è sempre più necessaria una guida esperta71 per orientarsi nel vasto mondo dei servizi 

finanziari. La consulenza finanziaria quindi, non poteva essere più considerata in 

quest’ottica come un servizio “accessorio”, come nella previgente disciplina, ma bensì 

                                                             
66 Art. 58 c. 3 Regolamento Intermediari Consob: “Alla prestazione dei servizi di investimento, e 
dei servizi accessori ad essi connessi, a controparti qualificate, non si applicano le regole di 
condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49. Resta fermo 
quanto previsto dall’articolo 35”. 
67 Art. 35 c.3 a) Regolamento Intermediari Consob: “Gli intermediari possono, su loro iniziativa o 
su richiesta del cliente: a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che 
potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell’articolo 6, comma 
2- quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), del Testo Unico nonché ai sensi dell’articolo 58, comma 
2”. 
68 Allegato I (Elenco dei Servizi delle Attività e degli Strumenti Finanziari, Sezione A servizi e 
attività di investimento) MiFID 1: “(5) Consulenza in materia di investimenti”. 
69 Art. 5 (Requisiti per l'autorizzazione) c.1 MiFID 1: “Ciascuno Stato membro prescrive che la 
prestazione di servizi o l'esercizio di attività di investimento come occupazione o attività abituale 
a titolo professionale sia soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi delle disposizioni del 
presente capo. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine 
designata a norma dell'articolo 48”. 
70 Cfr. Art. 1 c. 5 f) TUF, come anche l’art. 18, 18 bis e 18 ter circa la riserva di attività sui servizi di 
investimento non accessori.  
71 Considerando n. 3 MiFID 1: “Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle 
raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti 
tra i servizi di investimento che richiedono un'autorizzazione”. 
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come un’attività a sé stante, di per sé stessa estremamente articolata e, per l’appunto, 

complessa72.  La normativa pre-MiFID 1nfatti, non considerandola un’attività delicata, da 

autorizzare solo ad esperti del settore, lasciava gli investitori esposti al rischio di operare 

con consulenti non intermediari73 non adeguatamente preparati o addirittura fraudolenti, 

con conseguenti pericoli per la tutela del risparmio. 

Inoltre, vista l’assenza di norme che delimitassero l’attività del consulente non 

intermediario, vi era il concreto rischio per il cliente di confondere il servizio di 

consulenza con la gestione individuale di portafogli di investimento, vista la contiguità 

concettuale74 esistente tra i due servizi. Vero, infatti, che fin dalla prima stesura del TUF, 

la gestione individuale era considerata un servizio di investimento, e quindi attività 

riservata alle sole imprese di investimento, SGR, oppure alle banche, ma già in passato75 

la Corte di Cassazione aveva reintegrato76 singoli promotori finanziari sanzionati dalla 

Consob con l’accusa di svolgere surrettiziamente l’attività riservata di gestione 

individuale. La Corte infatti affermava che “si ha gestione patrimoniale ove siano presenti 

gli elementi del mandato e dello svolgimento su base discrezionale ed individualizzata, 

cosicché, ove difettino tali elementi, si è al di fuori della gestione patrimoniale, 

rientrandosi nell’area, consentita ai promotori finanziari, della consulenza ed assistenza 

nelle attività decisionali del cliente” (Cass. Civ. 12479/2007). Dalla giurisprudenza 

risultava quindi chiaro come la riserva di attività per la gestione individuale di portafoglio 

fosse facilmente aggirabile, abbinando la consulenza con la delega al 

consulente/promotore per svolgere singole operazioni77. Questi si trovava in definitiva 

                                                             
72 Sul punto, interveniva la dott.ssa Agnese Maria Rinaldi nella rivista Le Società n. 1/2008 “Alla 
base della rinnovata sistemazione della materia vi è la considerazione che il termine «consulenza 
finanziaria» sia troppo generico, e che si debba procedere a distinguere una consulenza 
«indipendente», da una invece strumentale al collocamento o «illustrativa» dei prodotti offerti 
dall’intermediario. siamo in presenza di un servizio a sé stante, ossia un «autonomo centro di 
business» per l’intermediario. Da ciò discende che, ad un servizio siffatto mal si attaglia definizione 
di «servizio accessorio» (ossia servizio non-core, non appartenente alla gestione caratteristica), 
potendosi invece predicare l’inclusione della consulenza finanziaria tra i servizi «principali» 
prestati dall’intermediario”. 
73 Anche promotori finanziari. 
74 In particolare parlando di asset allocation e financial planning. 
75 Cfr. Cass. 20.3.2003, n. 4081; Cass. 2.7.2004, n. 12126; Cass. 12.4.2005, n. 7546. 
76 Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 28 maggio 2007, n. 12479. Nel caso la Corte rigettava il ricorso della Consob 
alla sentenza di secondo grado, che reintegrava un promotore finanziario accusato di violare la 
riserva di attività per la gestione individuale di portafogli. 
77 La cui responsabilità restava quindi ai clienti, che sottoscrivevano e avvallavano le singole 
operazioni del consulente. 
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titolare di un potere dispositivo che gli consentiva di tradurre operativamente i propri 

consigli di investimento, caratteristica propria della gestione. 

Appunto per arginare questi tipi di rischio, il legislatore ha previsto che anche la 

consulenza sia annoverata tra i servizi soggetti ad autorizzazione, e quindi a vigilanza 

attiva. Il testo dell’art. 18 bis inoltre, vietava ai consulenti di “detenere somme di denaro 

o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”78, in modo tale che non potessero svolgere 

abusivamente la professione di gestori di portafogli individuali. 

Altro punto importante, è la nuova nozione di consulenza portata in dote dalla direttiva. 

La MiFID 1 definiva la consulenza come “prestazione di raccomandazioni personalizzate 

ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo 

ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari” (Art. 4 (Definizioni) c.1 4) MiFID 

1).  

La consulenza usciva quindi da una zona grigia di “aiuto” nella decisione di investimento, 

e diventava quindi un’attività separata da altri servizi finanziari79. 

Il legislatore europeo e quello nazionale descrivevano quindi le caratteristiche del 

servizio: la personalizzazione, l’oggetto della raccomandazione e il requisito (seppur non 

essenziale) dell’indipendenza. 

Il primo requisito risulta determinante per identificare la consulenza MiFID compliant. La 

raccomandazione per il TUF è “personalizzata quando è presentata come adatta per il 

cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente” (art. 1 c. 5-septies 

TUF). 

Da notare che basta che la stessa sia solo “presentata” dal consulente come adatta, e non 

rileva che lo sia effettivamente. Questo per tutelare l’investitore, che ripone la propria 

                                                             
78 Articolo così novellato dal dlgs 17 luglio 2009 n. 101, che ha riscritto integralmente l’art. 18 bis 
del TUF. Il testo del nuovo TUF, che recepisce la normativa MiFID 2, afferma all’art. 18 bis: “La 
riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità […] di prestare la consulenza 
in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento 
collettivo, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza 
detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti”. 
79 Sul punto, gli avvocati Luca Zitiello e Francesco Mocci, dello Studio Zitiello & Associati, 
intervenivano affermando: “Il vero e forte messaggio che viene dalla MIFID è la definitiva 
autonomizzazione della consulenza da gli altri servizi ed attività. Essa non può ridursi ad 
un’attività svolta in funzione della prestazione di un altro servizio di investimento od essere ad 
esso commista”. (Zitiello & Mocci, La consulenza finanziaria in materia di investimenti: profili 
giuridici 2014) 
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fiducia nel consulente data l’asimmetria informativa esistente tra i due. Questi infatti 

vedrebbe leso il proprio diritto di ricevere un servizio riservato per legge, nel caso la 

verifica della mancata adeguatezza80  portasse ad un declassamento del servizio come 

“generico”, e quindi accessorio. 

Elemento determinante per la personalizzazione è che la comunicazione sia rivolta al solo 

cliente e non al pubblico in generale. L’art. 52 della direttiva MiFID di secondo livello in 

merito definisce la raccomandazione personalizzata come “una raccomandazione che 

viene fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella 

sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore”. Lo stesso articolo 

definisce i caratteri negativi della stessa in questi termini: “Una raccomandazione non è 

una raccomandazione personalizzata, se viene diffusa esclusivamente tramite canali di 

distribuzione o se è destinata al pubblico”. Nel merito è però intervenuto il Commitee of 

European Securities Regulators (CESR), autore delle norme di terzo livello del 

procedimento Lamfalussy, dichiarando che, se la comunicazione inviata a più clienti può 

essere considerata come un consiglio personale, in virtù del tono, delle caratteristiche 

comuni dei destinatari o del contenuto del messaggio, questa rientra nella definizione di 

investment advice, anche se la raccomandazione non è prettamente personale81. 

Sempre perché si ricada in ambito MiFID, la raccomandazione deve avere tassativamente 

per oggetto uno strumento finanziario. L’art. 1 c. 5-septies del TUF, recependo la norma 

comunitaria, indicava che la consulenza in materia di investimenti doveva intendersi 

come tale solo se la prestazione di raccomandazioni personalizzate aveva riguardo “a una 

                                                             
80 Che rappresenta in ogni caso una violazione di un dovere da parte del consulente, ma che non 
inficia la natura di servizio di consulenza personalizzata.  
Si vedano a riguardo le risposte date dal CESR in data 19 aprile 2010. In particolare la domanda 
48: “Could the presentation of a financial instrument as suitable for an investor constitute advice 
even if the firm is aware that it is not suitable for that investor?  
Yes, a financial instrument can be presented as suitable for an investor without this actually being 
the case. In such a case, before making the recommendation the firm should have obtained the 
necessary information regarding the client’s knowledge and experience, his financial situation and 
his investment objectives so as to recommend a financial instrument that is suitable for him. While 
a recommendation of a product that is not suitable for the investor would constitute a breach of 
the rules on suitability (in Article 19(4) of MiFID and Article 35 of the MiFID 1mplementing 
Directive) it would not stop the recommendation from being presented as suitable or constituting 
investment advice” (CESR/10-293 Question & Answers. Understanding the definition of advice 
under MiFID). 
81 Cfr. al riguardo le risposte 68 e 69 date dal CESR nel documento di cui alla nota precedente. 
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o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”82 (art. 1 c.5-septies 

TUF 2007). 

Il legislatore, riferendosi esclusivamente allo strumento finanziario, ha voluto escludere 

dal novero della consulenza tutto ciò che strumento finanziario non è. Non rientrano 

quindi nell’ambito della consulenza l’asset allocation e il financial planning, in quanto 

riferite ai “pesi”83 da inserire nei portafogli, e non agli strumenti effettivi da inserire negli 

stessi, e sono quindi da considerarsi come consulenza generica. 

Ancora, sono pertanto esclusi dal perimetro della fattispecie i prodotti finanziari (diversi 

dagli strumenti) emessi da banche e imprese di assicurazione84. Questo rappresenta 

tutt’oggi un ostacolo nel cammino verso la consulenza c.d. “olistica”, che come si vedrà nel 

proseguo accoglie nel proprio ambito tutti gli aspetti legati alla gestione del denaro, siano 

essi finanziari come anche assicurativi in senso stretto. 

Secondo il dettato normativo dell’art. 52 della MiFID di secondo livello inoltre, la 

raccomandazione deve riguardare “la realizzazione di un’operazione appartenente ad una 

delle seguenti categorie: 

a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato 

strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale 

strumento; 

b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento 

finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento 

finanziario” (art. 52 MiFID 1). 

Degno di nota, che le già citate risposte CESR, fanno rientrare nella consulenza anche 

l’invito a non comprare85. 

                                                             
82 L’articolo novellato recita invece: “Per “consulenza in materia di investimenti” si intende la 
prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa 
del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari” 
(art. 1 c.5-septies TUF 2018). 
83 Ad esempio quanto azionario e quanto obbligazionario etc. 
84 Come ad esempio i PRIIP, prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato, poi 
regolati dal Regolamento UE n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Ma anche 
polizze assicurative non vita, mutui etc. 
85 Risposta n. 31: “A recommendation not to buy a financial instrument can also constitute the 
provision of a personal recommendation for the purposes of MiFID” (CESR/10-293. Question & 
Answers. Understanding the definition of advice under MiFID, 2010). 
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In definitiva comunque, fondamentale risulta essere anche la caratteristica stessa di 

raccomandazione, che non può essere una semplice informazione fornita al cliente, ma che 

deve esprimere in definitiva un consiglio, un giudizio o una valutazione sulla rilevanza dei 

fatti o eventi ai fini delle scelte di investimento del cliente  (Mascio, 2011, p. 13). 

Come già accennato, il requisito dell’indipendenza sembra non essere connaturato per i 

legislatori nazionale ed europeo alla prestazione del servizio di consulenza in materia di 

investimenti, anche se sul punto permangono dubbi in dottrina86. 

La caratteristica di poter raccomandare tra un insieme il più possibile ampio di prodotti 

quello più vantaggioso per l’investitore (indipendenza oggettiva), e il fatto che detta 

raccomandazione provenga da un soggetto non in conflitto di interessi (indipendenza 

soggettiva), non sono state considerate dalla MiFID. Anzi, con riguardo al tema 

dell’indipendenza, il CESR ha stabilito che detta attività non deve essere necessariamente 

ampia, ma può riferirsi anche a un insieme limitato di strumenti87, anche tutti di proprietà 

della casa. Il servizio di consulenza non è infatti vietato agli intermediari non indipendenti 

come i promotori finanziari, ponendo così evidenti problemi di potenziale conflitto di 

interesse e di minore valore aggiunto dell’attività. 

Infatti, pur ricalcando l’impostazione di matrice europea, che parte dall’assunto che 

sarebbe stato il mercato a premiare il tipo di servizio migliore, il legislatore italiano voleva 

porre l’attenzione sulla diversa qualità88 del servizio, se svolto in autonomia o meno. A 

riguardo la Consob nel presentare il nuovo Regolamento Intermediari scriveva: “così, se 

                                                             
86 Ancora Zitiello e Mocci argomentavano: “La circostanza che non siano stati espressamente 
menzionati [gli elementi di indipendenza oggettiva e soggettiva], non può condurre a ritenere che 
possa configurarsi un servizio di consulenza in materia di investimenti nel caso i due elementi 
prima ricordati siano totalmente assenti, e ciò in quanto proprio questi due si pongono come 
intrinsecamente qualificanti il servizio sotto il profilo ontologico” (Zitiello & Mocci, op. cit. 2014). 
Per una voce critica a questa posizione si veda Mascio (2011), p. 19. 
87 Risposta n. 32: “According to MIFID, the definition of recommendations does not necessarily 
involve the adviser reviewing a wide range of financial instruments. Advice can also be based, for 
example, on a review of just a firm’s own products or a restricted list of financial instruments”. 
(CESR/10-293. Question & Answers. Understanding the definition of advice under MiFID, 2010) 
88 Come puntualizzato da Antonella Sciarrone Alibrandi: “per l’attività di consulenza esercitata da 
un intermediario finanziario, la MiFID, […], non ha sentito l’esigenza di seguire un’impostazione 
differente rispetto a quella che concerne gli altri servizi di investimento. La neutralità (i.e. 
indipendenza) del consulente non è salita cioè al livello dei requisiti di fattispecie, ma è rimasta 
piuttosto un obiettivo da perseguire sul piano della disciplina: sia mediante regole di 
organizzazione degli intermediari (e il riferimento evidentemente va alla normativa in tema di 
conflitto di interessi); sia mediante regole di comportamento cui i medesimi sono tenuti nei 
confronti della clientela (in particolare, nel contesto del regime di adeguatezza)”. (Alibrandi, 
(2010). In Pellegrini, (2010), p. 671) 
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ogni servizio di consulenza dovrà garantire il rispetto della regola di “adeguatezza”, è 

evidente come la stessa potrà meglio (e con un maggior valore aggiunto per il cliente) 

dispiegarsi in relazione ad un più ampio range di prodotti che il “consulente” si impegna 

a considerare nel rilascio dei relativi consigli” (Esito delle Consultazioni sul Nuovo 

Regolamento Intermediari Consob, 30 ottobre 2007, p. 5). Per quanto concerne invece 

l’indipendenza soggettiva, è notevole che gli artt. 18-bis e 18-ter del TUF richiamino 

espressamente l’indipendenza come tratto caratterizzante i prestatori del nuovo servizio 

di consulenza, escludendo di fatto dall’iscrizione all’albo dei consulenti (che non ha mai 

visto la luce, come si vedrà di seguito) i soggetti non autonomi sotto questo profilo. 

2.4.1. Conflitto di interessi e remunerazioni. 

Il mercato finanziario è un ambiente commerciale in cui non è raro ravvisare possibili 

situazioni di conflitto di interesse. La direttiva MiFID non aspirava secondo questo schema 

ad eliminare i conflitti, ma piuttosto a sterilizzarli, ossia a rimuovere quantomeno gli 

effetti negativi degli stessi in un’ottica di difesa degli investitori89. La disciplina europea 

assegnava quindi un ruolo di primo piano agli aspetti organizzativi90 atti a neutralizzare 

le ricadute negative da conflitto di interesse nella prestazione dei servizi di investimento 

(e quindi anche della consulenza, considerata come una delle aree più a rischio91). Tutto 

ciò indicando alcune situazioni in cui l’intermediario (o un soggetto rilevante, o un 

soggetto che controlla o è controllato dall’intermediario) si trovava in evidente conflitto 

di interesse. Secondo l’art. 21 della direttiva di secondo livello queste sono circostanze in 

cui: 

                                                             
89 Così infatti si esprimeva il CESR sull’argomento: “The obligation for the firm under Article 13(3) 
of the Directive is not to prevent conflicts of interest from arising, it is for the firm to take all 
reasonable steps to prevent conflicts adversely affecting the interests of its clients” (CESR/05-
024c. CESR’s Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC 
on Markets in Financial Instruments, 2005). 
90 Crf. Art. 22 MiFID di secondo livello. 
91 Considerando 26 MiFID 1 di secondo livello: “Nell’adempiere al proprio obbligo di elaborare 
una politica di gestione dei conflitti di interesse conformemente alla direttiva 2004/39/CE, che 
identifichi le circostanze che costituiscono o possono dare luogo ad un conflitto di interesse, 
l’impresa di investimento deve prestare particolare attenzione alle attività di ricerca e consulenza 
in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, gestione del portafoglio e prestazione 
di servizi finanziari alle imprese, ivi compresi la sottoscrizione o la vendita nel quadro di un’offerta 
di titoli e i servizi di consulenza in materia di fusioni e di acquisizioni. In particolare, tale 
attenzione è appropriata quando l’impresa o un soggetto che è collegato all’impresa, direttamente 
o indirettamente, da una relazione di controllo svolgono due o più attività predette”. 
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a) è probabile che l’impresa o tale soggetto realizzino un guadagno finanziario o 

evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente; 

b) l’impresa o tale soggetto hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o 

dell’operazione realizzata per conto di quest’ultimo un interesse distinto da quello 

del cliente; 

c) l’impresa o tale soggetto hanno un incentivo finanziario o di altra natura a 

privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del 

cliente interessato; 

d) l’impresa o tale soggetto svolgono la stessa attività del cliente; 

e) l’impresa o tale soggetto ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente 

un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, 

di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente 

fatturate per tale servizio. 

I punti b), c) ed e) sono emblematici di come la disciplina delle remunerazioni e degli 

inducements si sovrapponga a quella dei conflitti di interesse. La più classica situazione è 

la raccomandazione, da parte di un intermediario non indipendente, di sottoscrivere 

strumenti finanziari emessi o collocati dallo stesso intermediario, o da una società terza 

in rapporti d’affari con lo stesso. In un caso siffatto, vi è il concreto rischio che il consiglio 

non sia “per servire al meglio gli interessi dei loro clienti”  (art. 19 MiFID 1), ma bensì 

distorto dai maggiori vantaggi che l’intermediario riceve dalla sottoscrizione del suddetto 

strumento. Si ravvisano questi incentivi ad esempio nei c.d. rebates percepiti dai 

promotori/consulenti, invisibili al cliente fino al recepimento della MiFID 2, come anche 

nel consiglio di obbligazioni emesse da un soggetto indebitato con lo stesso intermediario. 

I recenti casi di banche italiane92 che hanno indotto i propri clienti ad acquistare azioni ed 

obbligazioni subordinate delle stesse, è indicativo di come il correttivo previsto dal 

legislatore MiFID 1 in caso di conflitto di interesse, ovvero la mera comunicazione al 

cliente dello stesso, non fosse sufficiente ad evitare situazioni negative per il contraente 

debole. 

Sembra di percepire quindi che, pur non vietando espressamente la possibilità per 

soggetti non indipendenti di svolgere l’attività di consulenti finanziari, l’impianto 

normativo puntasse quantomeno a dividere il servizio di consulenza in tre livelli di 

                                                             
92 In particolare quello che ha portato alla liquidazione coatta amministrativa di Banca Etruria. 
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servizio, a seconda di come variassero i potenziali conflitti di interesse tra intermediari e 

clienti. Questa divisione ricalca ancora la realtà odierna, in attesa dei cambiamenti che 

potenzialmente produrrà la nuova Direttiva MiFID 2. 

Vi è quindi un primo livello, in cui la consulenza è strumentale alla vendita del prodotto. 

Questa è agita particolarmente nei confronti dei clienti retail93 dagli intermediari 

polifunzionali, i quali spesso abbinano un servizio di consulenza al collocamento di 

strumenti finanziari, meglio se della casa. Il ruolo di consulente e collocatore sono confusi 

e, nonostante il test di adeguatezza obbligatorio, è facilmente percepibile che l’intensità 

del conflitto di interesse è massima94 e il valore aggiunto dalla consulenza minimo: 

proprio per questo nella maggior parte dei casi al cliente non è richiesto nessun 

corrispettivo per il servizio di consulenza, che risulta quindi niente più che uno strumento 

di marketing al fine della vendita del prodotto. 

Alzando un po’ l’asticella, vi è un modello più evoluto, riservato dagli intermediari 

polifunzionali per clienti di fascia più alta, in cui la consulenza (e quindi l’adeguatezza) è 

rivolta all’intero portafoglio del cliente, anche in ottica di lungo periodo95. In questo caso 

il consiglio è più complesso, ed è di norma pagato separatamente dal collocamento dei 

prodotti, abbassando anche se non eliminando il conflitto di interesse. Questo infatti 

persiste in quanto gli intermediari sono tentati tramite rebates dalle case produttrici a 

raccomandare servizi più remunerativi per loro. 

Vi è infine la consulenza “indipendente”, in cui il conflitto di interesse è annullato dalla 

totale estraneità tra il consulente e le società prodotto. Questo tipo96 di consulenza si può 

considerare ad alto valore aggiunto, in quanto l’advice è pagato interamente dal cliente, e 

l’intermediario riceve la fee esclusivamente per la raccomandazione, che perciò deve 

essere il più possibile aderente al miglior interesse per il cliente pagante. Questo schema, 

                                                             
93 Principalmente per operazioni sporadiche e spot. 
94 L’intermediario è spinto infatti a raccomandare (legittimamente) gli strumenti che saranno in 
grado di fargli raggiungere un guadagno. 
95 Attraverso ad esempio il monitoraggio continuo della corrispondenza obiettivi-prodotti. 
96  Zitiello & Mocci, (2014), op. cit. p. 32, delineano tre caratteristiche minime perché si possa 
parlare di consulenza indipendente: 

I. Centralità assegnata al cliente e alle sue reali necessità di investimento tramite un’accurata 
profilazione e un’accorta attività di asset allocation; 

II. Costruzione di un portafoglio modello costantemente aggiornato e monitorato; 
III. Profondità del consiglio, vertente su una gamma molto ampia di prodotti/strumenti 

finanziari.  
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denominato fee-only negli Stati Uniti, rappresenta la consulenza pienamente evoluta, che 

sarà ancora più premiata dall’applicazione della nuova normativa europea MiFID 2. 

2.4.2. Albo dei consulenti e albo dei promotori 

Diretta conseguenza della reintroduzione della consulenza nell’alveo delle attività 

riservate, è stata la previsione della creazione del nuovo albo dei consulenti finanziari. 

L’art. 18 bis, introdotto con la legge di recepimento della direttiva MiFID, prevedeva al c. 

2 l’istituzione “dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in 

conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui 

rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

sentite la Banca d’Italia e la Consob”. Con questa previsione normativa, il legislatore 

andava incontro97 alle istanze dei consulenti “fee-only” di cui si accennava 

precedentemente, che avrebbero visto infine riconosciuta la peculiarità della propria 

professione. 

L’albo sarebbe dovuto partire non appena pronti i regolamenti del Ministero 

dell’economia e delle finanze, espressamente previsti dalla norma98, e fu disposto un 

regime transitorio con scadenza al 30 giugno 2008, termine ultimo per l’operatività 

dell’albo. Purtroppo l’ottimismo degli operatori fu presto deluso, in quanto già alla fine di 

giugno del 2008 il Ministero annunciò una prima proroga di sei mesi al periodo 

transitorio, per via di un rallentamento nell’iter di approvazione dei regolamenti99, dovute 

alle difficoltà che il Governo stava attraversando nell’affrontare l’inizio della grande crisi. 

Questo portò ad una situazione nella quale gli unici abilitati ad operare erano i consulenti 

finanziari indipendenti esercitanti prima del recepimento della MiFID, in quanto chi 

avesse voluto intraprendere la professione ex-novo avrebbe dovuto necessariamente 

                                                             
97 Anche se dopo aspre battaglie parlamentari. Fino a poco prima della stesura del testo finale di 
recepimento della MiFID 1 infatti, i consulenti finanziari persone fisiche erano stati esclusi dalla 
normativa, che annoverava come attori autorizzati a prestare servizi di consulenza solo banche e 
società per azioni (cfr. Lo Conte, Il Sole 24 Ore -Plus 24 del 21 ottobre 2006). Solo all’ultimo voto 
utile il Senato ha cancellato quest’emendamento alla legge comunitaria di recepimento, 
riammettendo i consulenti finanziari indipendenti tra chi poteva esercitare la professione di 
consulente, e aprendo così le porte alla stesura dell’art. 18 bis del TUF. (Cfr. Lo Conte, Il Sole 24 
Ore - Plus 24 del 28 ottobre 2006). 
98 Art. 18-bis TUF 2007: “La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per 
le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e 
patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentite la Banca d’Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza 
detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”. 
99 Cfr. Incorvati L. Il Sole 24 Ore – Plus 24 del 31 maggio 2008. 
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essere iscritto all’albo, che ancora non aveva visto la luce. Una situazione in contrasto con 

lo spirito del legislatore europeo, che con la direttiva spingeva verso maggiore 

concorrenza nei mercati finanziari. Inoltre anche i consulenti indipendenti operanti erano 

abilitati solo da continue proroghe del regime transitorio, con evidente aumento 

dell’incertezza nel settore100. 

Ma se finalmente i regolamenti furono pronti il 30 dicembre 2008, la partenza dell’albo fu 

bloccata dalla richiesta di permettere anche alle persone giuridiche di prestare 

esclusivamente servizi di consulenza. Le società di pura consulenza finanziaria (anche 

sotto forma di Srl) furono quindi disciplinate a giugno 2009 con l’art. 18-ter del TUF, e 

obbligate anch’esse ad iscriversi all’albo, tuttavia ancora non attivo, per poter operare. 

Di rimando in rimando, lo stallo però continuava, complici la crisi finanziaria che teneva 

impegnati gli organi di controllo, ma anche il Ministero dell’Economia che tardava a 

stanziare i fondi previsti per l’istituzione dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’albo. 

Secondo i calcoli delle associazioni infatti, i costi della struttura erano stimati tra i 1.4 e i 

2 milioni di euro, interamente ripagati dalle quote annuali che l’Organismo a regime 

avrebbe dovuto riscuotere dai previsti 7-10 mila iscritti potenziali, ma che in via 

preliminare sarebbero dovuti arrivare dal Governo101.  

A dispetto però delle sollecitazioni della Consob, che nella Relazione Annuale 2010 

spingeva verso l’avvio dell’Organismo dei consulenti finanziari102, l’impasse continuava, 

probabilmente anche grazie all’azione di lobbying da parte degli intermediari 

                                                             
100 Sulla mancata proroga vedi Incorvati L. Il Sole 24 Ore – Plus 24 del 10 gennaio 2009: “È uno dei 
soliti pasticci all’italiana con un paradosso bello e buono: l’attività dei consulenti finanziari 
indipendenti, diventata dopo l’entrata in vigore della direttiva MiFID un’attività riservata e vigilata 
[…], dal primo gennaio del 2009 è stata messa fuori legge. Tutti i soggetti che sino ad ora l’hanno 
prestata grazie al regime transitorio, ora rischiano di commettere il reato di esercizio abusivo della 
professione. E non certo perché c’è stato un passo indietro sulla loro legittimazione, ma per un 
mancato intervento del Governo”. 
101 Così Cesare Armellini, pioniere del fee-only in Italia e presidente di NAFOP, l’associazione di 
categoria più rappresentativa, dichiarava al Sole 24 Ore: “Le risorse per dare vita all’albo non 
possono essere chieste a noi. Si possono trovare soluzioni alternative, come un finanziamento a 
fondo perduto o un prestito con garanzia concessa dal Ministero. Ma l’interesse pubblico, in questo 
caso, è evidente, quindi il contributo statale deve esserci”. Davi L. Il Sole 24 Ore – Plus 24 del 15 
gennaio 2011. 
102 “L’azione dell’Istituto sarà volta a promuovere l'innalzamento della concorrenza e della qualità 
dei servizi di consulenza anche attraverso il proseguimento delle attività di supporto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, intraprese nel 2010, relative all’istituzione e all’avvio 
dell'Organismo dei consulenti finanziari” (Consob, Relazione annuale 2010, p. 65). 
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polifunzionali e le reti di promotori, certamente non inclini ad aprire il mercato alla 

concorrenza dei professionisti della consulenza indipendente103. 

È curioso infatti notare come, a differenza dell’albo dei consulenti indipendenti, il 

recepimento della normativa MiFID 1 ha accelerato invece la creazione del nuovo albo dei 

promotori finanziari. La direttiva europea infatti delineava la figura del “tied agent”, 

l’agente collegato, il cui inquadramento giuridico rispecchiava quello del promotore 

finanziario104. 

Già la l. 262/2005 (c.d. legge sul Risparmio), modificando l’art. 31 del TUF, affidava la 

tenuta dell’Albo dei promotori a un Organismo costituito dalle associazioni professionali 

rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati, sottraendolo quindi alla piena 

responsabilità della Consob. In rapida successione fu quindi costituito l’Albo dei 

Promotori Finanziari (Apf) e, con l’emanazione del Regolamento Intermediari, che 

stabiliva i requisiti di composizione dell’Organismo e i compiti inerenti alla tenuta 

dell’albo, si preparava il terreno alla piena operatività dello stesso, che avvenne come da 

programma il primo gennaio del 2009. 

Fin dal 2009 quindi ai promotori finanziari interni ai gruppi bancari era permesso 

prestare consulenza, creando quindi una disparità di trattamento nei servizi. I consulenti 

indipendenti vivevano così di proroghe, mentre i colleghi in forza alle reti potevano 

contare sulla piena legittimazione giuridica a svolgere il proprio lavoro. 

L’albo dei consulenti indipendenti infine non vedrà più la luce, visto che è stato inglobato 

con le ultime normative al registro unico dei consulenti, che comprende sia gli 

indipendenti che i soggetti con mandato di una società di intermediazione. 

                                                             
103 Il Sole 24 Ore sui ritardi dell’avvio dell’albo: “Nei fatti, però, a distanza di dieci lunghi anni c’è 
stato un susseguirsi di puntuali azioni di contrasto che, per svariati motivi, hanno tarpato le ali 
alla consulenza finanziaria indipendente ogni qualvolta tutto sembrava pronto per il decollo. Una 
serie di lineari coincidenze, che incastrate insieme come tessere di un puzzle raffigurano un 
disegno a più mani, abbozzato sulle linee tratteggiate dalle lobbies degli intermediari finanziari 
interessati a mantenere lo status quo” Ursino G. Il Sole 24 Ore – Plus 24 del 29 luglio 2017. 
104 Ovvero “la responsabilità piena e incondizionata (da parte delle società mandanti) per 
qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali imprese” 
(Art. 23 c.2 MiFID 1) e l’attività di “promozione dei loro servizi, procurare clienti o ricevere ordini 
dei clienti o dei potenziali clienti e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e prestare 
consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari proposti da tali imprese” (Art. 23 c.1 MiFID 
1). 
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2.4.3. Adeguatezza e appropriatezza.  

La direttiva MiFID, oltre a quanto detto in precedenza circa l’esecuzione della prestazione 

del servizio di consulenza in tema di investimenti (oggetto e personalizzazione delle 

raccomandazioni), introduceva una fase prodromica alla stessa: la verifica 

dell’adeguatezza. 

L’art. 19 c. 4 testualmente asserisce: “quando effettua consulenza in materia di 

investimenti o gestione di portafoglio, l'impresa di investimento ottiene le informazioni 

necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente, in 

materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione 

finanziaria e agli obiettivi di investimento per essere in grado di raccomandare i servizi di 

investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente”. 

Il test di adeguatezza è dunque obbligatorio per il consulente, tanto che la direttiva di 

secondo livello preclude la possibilità all’intermediario di raccomandare strumenti 

finanziari in caso di rifiuto del cliente di fornire le informazioni richieste105. 

Questa è la forma di tutela più alta che il legislatore concede all’investitore, in particolare 

se classificato come retail106, in quanto prevede un doppio ruolo attivo da parte 

dell’intermediario: sia la fornitura di informazioni adeguate prescritte da Regolamento 

Intermediari e Regolamento Consulenti107, che l’obbligo di raccolta di informazioni dal 

cliente. Per dirla con la Consob infatti, “l'assistenza più ampia, consistente nel valutare 

l'adeguatezza dell'investimento, è prevista per i servizi di consulenza in materia di 

investimenti e di gestione di portafogli: sono i servizi più complessi e a più alto valore 

aggiunto, indirizzati ai clienti che richiedono una specifica assistenza da parte 

dell'intermediario” (I servizi di investimento. Cosa sono e quali tutele sono previste per i 

risparmiatori. Consob, (2012)).  

                                                             
105 Art. 35 c. 5 MiFID 1 di secondo livello: “Quando l’impresa di investimento che fornisce un 
servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio non 
ottiene le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, l’impresa 
non raccomanda i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente”. 
106 Per i clienti professionali infatti non è obbligatorio valutare l’adeguatezza per ogni 
caratteristica dell’investimento. Cfr. Guida pratica al Servizio di Consulenza in materia di 
Investimenti, Assosim, (2009) p. 10. Versione validata da Consob. 
107 In particolare gli artt. 28 e ss. del Regolamento Intermediari e 16-17 del Regolamento 
Consulenti. 
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Per gli altri servizi di investimento, quali investimento/collocamento, negoziazione e 

raccolta ordini, è prevista infatti una misura di tutela minore, chiamata appropriatezza108. 

Tale misura prevede una minore complessità di analisi del cliente, e si risolve soprattutto 

nella verifica del fatto che il cliente abbia le conoscenze e le esperienze sufficienti per 

comprendere i rischi che lo specifico prodotto comporta. Inoltre, su richiesta del cliente 

che ricorre a manleva, gli ordini che l’intermediario non valuti appropriati per il cliente 

possono comunque essere effettuati.  

Secondo le indicazioni sull’adeguatezza date all’art. 35 c. 1 della direttiva MiFID di secondo 

livello, l’intermediario consulente, attraverso le informazioni fornite dal cliente, deve 

verificare: 

• la sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di 

strumento o di servizio. Le domande verteranno su quali tipi di servizi, operazioni e 

strumenti finanziari abbia dimestichezza; la natura, la dimensione e la frequenza delle 

operazioni finanziarie già compiute; il livello di istruzione e la professione svolta (art. 

39 c. 2 Regolamento Intermediari); 

• la situazione finanziaria dello stesso, nello specifico dati sulla fonte e sulla consistenza 

del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari 

(art. 39 c. 3 id.); 

•  i suoi obiettivi di investimento, che includono dati sul periodo di tempo per il quale 

desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo 

profilo di rischio e le finalità dell’investimento (art. 39 c. 4 id). 

L’intermediario non ha comunque l’obbligo infine di verificare la veridicità delle 

informazioni, e non è perseguibile per questo a meno che queste non siano palesemente 

inesatte o false109. 

Una volta ricevute le informazioni necessarie, il consulente valuta che “che la specifica 

operazione consigliata […] soddisfi i seguenti criteri: 

                                                             
108 Così definita all’art. 41 del Regolamento Intermediari: “Gli intermediari, quando prestano 
servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di 
portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua 
conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio 
proposto o chiesto”. 
109 Art. 39 c. 5 Regolamento Intermediari: “Gli intermediari possono fare affidamento sulle 
informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente 
superate, inesatte o incomplete”. 
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a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; 

b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi 

rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di 

investimento; 

c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza 

per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio” 

(art. 40 c. 1 Regolamento Intermediari). 

Conclude la norma la previsione che il consulente coordini i propri suggerimenti110, anche 

se non si poteva già ravvisare un vero e proprio obbligo di monitoraggio nel tempo del 

portafoglio111, espressamente previsto invece nel caso di servizio di gestione 

patrimoniale112. 

Solo una volta svolti questi compiti, l’intermediario potrà dichiarare adeguata la propria 

raccomandazione. Citando ancora una volta la Consob, ciò “comporta una forma di tutela 

realmente efficace per il risparmiatore e, al contempo, un impegno gravoso per 

l'intermediario che avrà l'onere, e la corrispondente responsabilità (da far valere anche in 

caso di controversie), di porre in essere o consigliare solo operazioni adeguate”  (I servizi 

di investimento. Cosa sono e quali tutele sono previste per i risparmiatori. Consob, (2012) p. 

19). 

La direttiva lasciava peraltro libertà agli intermediari sulle modalità di raccolta delle 

informazioni atte a valutare l’adeguatezza, ma certamente lo strumento principale 

suggerito113 era quello del questionario di valutazione, compilato dal potenziale fruitore 

del servizio di consulenza finanziaria e periodicamente aggiornato. 

Il legislatore europeo quindi, attraverso in particolare gli artt. 35, 36 e 37 della MiFID di 

secondo livello, ha indicato un contenuto minimale del suddetto questionario, lasciando 

                                                             
110 Art. 40 c. 1 par. 2 Regolamento Intermediari: “Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è 
adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che 
non è nel migliore interesse del cliente”. 
111 A riguardo, ancora Zitiello & Mocci, op. cit. 2014 p. 24: “la Commissione, oltre a ribadire 
l’autonomia del servizio di consulenza rispetto agli altri servizi di investimento, riconosce anche 
che la consulenza, come si diceva, può essere prestata con diversi livelli di servizio. Ciò vuole anche 
dire che ne momento in cui un intermediario presti consulenza in materia di investimenti ad un 
cliente non si può assumere che lo stesso sia tenuto di per sé al monitoraggio successivo del suo 
portafoglio”. 
112 Cfr. artt. 40, 41 e 42 della MiFID di secondo livello. 
113 Cfr. Guideline n. 2, par. 20 ESMA, Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della 
direttiva MiFID del 25 giugno 2012.  
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un certo margine di discrezionalità agli intermediari nella formulazione effettiva del 

formulario. 

Le linee guida ESMA sull’adeguatezza del 2012, hanno poi definito alcuni punti da toccare 

nella profilazione della clientela. Punto focale è la consapevolezza da parte 

dell’intermediario di non trovarsi ad avvallare un’auto-valutazione del cliente, come nella 

legislazione previgente114, evitando “di affermare o dare l’impressione che sia il cliente a 

decidere l’adeguatezza dell’investimento o a stabilire gli strumenti finanziari adeguati al 

suo profilo di rischio” (Guideline n. 2, par. 17 ESMA, Orientamenti su alcuni aspetti dei 

requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID (2012)), in quanto “la valutazione 

dell’adeguatezza rientra nella responsabilità dell’impresa di investimento” (Id.). 

Gli orientamenti ESMA davano diverse indicazioni utili circa la creazione dei 

questionari115, ma purtroppo, non essendo direttamente vincolanti per i professionisti dei 

mercati finanziari116, sono stati disattesi nella prassi operativa. Già a luglio 2012 infatti, la 

Consob pubblicava il discussion paper “La rilevazione della tolleranza al rischio degli 

investitori attraverso il questionario”, che metteva in luce come “per quanto concerne i 

contenuti, sebbene complessivamente aderenti alle previsioni della MiFID, i questionari 

si connotano nella maggior parte dei casi per un disallineamento rispetto alle indicazioni 

della letteratura economica, che riflette la stessa impostazione della MiFID, e per talune 

caratteristiche linguistico-testuali che ne limitano chiarezza e comprensibilità” (Linciano 

& Soccorso, La rilevazione della tolleranza al rischio degli investitori attraverso il 

questionario, 2012, p. 46). Il report analizzava un campione di 20 questionari 

somministrati alla clientela da parte di intermediari italiani, traendone la conclusione che 

                                                             
114 “In realtà è bene distinguere l’approccio ante- MiFID da quello post-MiFID, poiché anche prima 
dell’accoglimento della direttiva comunitaria le banche individuavano un profilo di rischio della 
propria clientela; la novità è l’approccio e la modalità concreta con cui si addiviene a classificare 
la propria clientela. In altre parole si è passati da diffuse forme di “autocertificazione” da parte del 
cliente della propria esperienza/conoscenza/propensione al rischio (domande chiuse del tipo 
“Si/No” circa la conoscenza di un prodotto finanziario, circa il proprio orizzonte temporale di 
investimento, ecc.) ad un insieme organico, strutturato e complesso di quesiti in grado di fornire 
in maniera “indiretta” un output indubbiamente più attendibile e valido” Osservatorio Monetario 
3/2009, Introduzione sulla Direttiva MiFID dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
115 Anche suggerendo una maggiore preparazione da parte degli addetti ai lavori nel campo della 
consulenza. Cfr. Guideline n. 2, par. dal 24 al 28, ESMA Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti 
di adeguatezza della direttiva MiFID. 
116 Si noti infatti la Guideline n. 2, par. 6 degli Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di 
adeguatezza della direttiva MiFID ESMA: “Gli orientamenti non costituiscono obblighi assoluti. Per 
questo motivo viene spesso utilizzato il condizionale. Di contro, nel richiamare gli obblighi MiFID 
si ricorre ai termini “deve/devono” o “è tenuta/sono tenute”. 
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la maggior parte fossero inadeguati rispetto il fine di tutela del risparmiatore, 

espressamente previsto nel caso del test di adeguatezza e nello spirito della norma 

europea. 
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3. LA NORMATIVA MIFID 2 

La direttiva MiFID 1 del 2004 è stata certamente rivoluzionaria nel campo dei servizi 

finanziari in Europa. La regolamentazione, con il suo impatto incisivo sull’operatività degli 

addetti dei mercati finanziari, rappresenta un punto di partenza fondamentale nel 

cammino verso un mercato finanziario europeo aperto e competitivo, nel quale la tutela 

del risparmiatore assume un ruolo di primo piano. 

Altresì, la forza dirompente della normativa, si è dovuta scontrare con alcune fragilità che 

ne hanno minato la piena e corretta applicazione; debolezza messe in luce in particolare 

dalla Grande Crisi Finanziaria propagatasi dagli Stati Uniti all’Europa a partire dal 2008. 

La necessità di una riforma della fattispecie alla luce della crisi finanziaria, si trova già 

nella Consultazione della Commissione Europea dell’8 dicembre 2010117, da cui prende il 

via l’iter che condurrà alla MiFID 2, ma soprattutto nella “Relazione della Proposta di 

direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari”. Il testo, che abroga la direttiva 2004/39/CE, pur riconoscendo il 

raggiungimento di diversi obiettivi indicati dalla direttiva MiFID 1, mette l’accento su 

come, in seguito alla crisi finanziaria, è necessario “un riesame della stessa MiFID, come 

parte integrante del processo di riforma volto ad attuare un sistema finanziario più sicuro, 

solido, trasparente e responsabile, sia per l'economia che per l'intera società, nonché ad 

assicurare un mercato finanziario dell'UE più integrato, efficiente e competitivo” 

(Commissione Europea, Relazione della Proposta di direttiva «relativa ai mercati degli 

strumenti finanziari – definitivo (2011)).  

La proposta si inquadra in un ampio movimento di riforma dei mercati finanziari a livello 

globale, che prende le mosse dai documenti approvati durante il G20 di Pittsburgh del  

 

                                                             
117 “Still, market developments and experience amid the financial crisis demonstrate that the key 
organising principles of MiFID – a regulatory framework centred on shares and regulated markets 
– need updating […] amid the financial crisis, improvements to MiFID are also necessary in order 
to further strengthen high standards of investor protection throughout the EU”. European 
Commission, Public Consultation: Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), 
8 dicembre 2010, pp. 6-7. 
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settembre 2009118. La crisi finanziaria ha infatti dimostrato come l’interconnessione dei 

mercati finanziari internazionali porti, oltre ad un indubbio progresso delle pratiche 

commerciali, anche all’aumento dei rischi sistemici e di eventuali contagi nelle stesse; 

ragion per cui solo un’ampia riforma globale può incidere pienamente nell’imposizione di 

standard di efficienza e sicurezza duraturi per le piazze finanziarie mondiali. In 

quest’ottica si possono vedere, oltre alle numerose misure di soft-law presentate in anni 

recenti dagli organismi internazionali119, soprattutto le tre maggiori riforme dei mercati 

finanziari occidentali, ovvero la legge Dodd-Frank statunitense del 2010, la Retail 

Distribution Review (RDR) britannica operativa dal 2013 e la Market in Financial 

Instruments Directive (MiFID) II, attiva nel Sistema Economico Europeo dal 3 gennaio 

2018, preceduta dal regolamento sui PRIIPS120 e seguita (probabilmente a marzo 2018) 

dalla direttiva sull’attività assicurativa, la IID. 

Le tre legislazioni condividono l’obiettivo di tutela del contraente debole attraverso una 

sempre maggiore trasparenza, nonché la volontà di regolare quelle parti del mercato 

finora non sufficientemente presidiate dal regolatore, come ad esempio il trading dei 

prodotti derivati sui mercati non regolamentati (Over the Counter)121. Questo tipo di 

                                                             
118 “Major failures of regulation and supervision, plus reckless and irresponsible risk taking by 
banks and other financial institutions, created dangerous financial fragilities that contributed 
significantly to the current crisis. A return to the excessive risk taking prevalent in some countries 
before the crisis is not an option. Since the onset of the global crisis, we have developed and begun 
implementing sweeping reforms to tackle the root causes of the crisis and transform the system 
for global financial regulation. […] Yet our work is not done. Far more needs to be done to protect 
consumers, depositors, and investors against abusive market practices, promote high quality 
standards, and help ensure the world does not face a crisis of the scope we have seen. We are 
committed to take action at the national and international level to raise standards together so that 
our national authorities implement global standards consistently in a way that ensures a level 
playing field and avoids fragmentation of markets, protectionism, and regulatory arbitrage” (G 20 
Pittsburgh, 2009 Leaders’ Statement). 
119 Una su tutte: le regole del Comitato di Basilea per l’attività bancaria. 
120 Acronimo di Packaged retail investment and insurance-based products (prodotti 
d’investimento al dettaglio e assicurativi preassembleati). Si tratta di prodotti il cui valore è 
soggetto a fluttuazioni a causa dell’esposizione a variabili di riferimento o al rendimento di una o 
più attività sottostanti. Sono caratterizzati da un processo di assemblaggio finalizzato alla 
creazione di prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche e strutture dei costi diverse rispetto 
ad una detenzione diretta. Sono PRIIPs: Fondi comuni d’investimento; prodotti assicurativi con 
una componente d’investimento (Unit-linked etc.); prodotti e depositi strutturati; obbligazioni 
convertibili; derivati; prodotti emessi da SVP.  
121 “We ask the FSB (Financial Stability Board) and its relevant members to assess regularly 
implementation and whether it is sufficient to improve transparency in the derivatives markets, 
mitigate systemic risk, and protect against market abuse” (G 20 Pittsburgh, 2009 Leaders’ 
Statement). A questo proposito è rilevante anche il considerando n. 4, MiFID 2: “La crisi finanziaria 
ha fatto emergere carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati finanziari. 
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strumenti finanziari infatti, pur essenziali per lo sviluppo degli odierni mercati attraverso 

la funzione di copertura dei rischi, se mal utilizzati possono trasformarsi in pericolosi 

inneschi di crisi di livello sistemico, come ha ampliamente dimostrato la recente 

recessione globale, cominciata proprio dal fallimento delle rischiose politiche sui derivati 

dei grandi attori dei mercati finanziari internazionali122. 

3.1. LA RIFORMA: SGUARDO GENERALE 

La normativa MiFID 2 rappresenta un punto di passaggio che segna un’epoca nella 

regolamentazione dei mercati finanziari, le cui ripercussioni non saranno certamente 

limitate alla sola Europa123.  

Secondo la maggior parte degli analisti, si tratta di una vera e propria rivoluzione, anche 

se non c’è accordo su quanto in profondità impatterà la nuova disciplina, in particolare a 

causa delle resistenze di alcuni attori del mercato124.  

Anche voci apertamente critiche si sono levate, ad esempio da parte dell’autorevole EDMA 

Europe (l’associazione che raggruppa i “listini” elettronici di negoziazione delle 

obbligazioni come l’italiana Mts), che in una lettera inviata all’ESMA nel settembre 2017 

ha paventato il rischio che la normativa spinga “molti importanti soggetti ad operare fuori 

                                                             
L’evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro per la 
regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, anche quando la negoziazione in tali 
mercati avviene fuori borsa (OTC), al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli 
investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare che le autorità 
di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti.”. Nel Dodd-Frank act infine, 
circa il 53% delle oltre 8.000 pagine che compongono l’insieme della regolamentazione (compresi 
gli atti delegati), trattano dei derivati (vedi lemma dedicato nel glossario del sito di Borsa Italiana). 
122 Secondo i dati dell’Office of Comptroller of the Currency, OCC's quarterly on Bank Trading and 
Derivatives Activity del quarto trimestre 2008, la quasi totalità degli strumenti derivati era in 
mano ad una decina di banche, e quasi esclusivamente per finalità di trading. Il valore di questi 
ammontava a circa 10 volte il PIL mondiale [Un’immediata verifica: secondo i dati FRED il Global 
GDP del 2008 ammontava a 63,56 Trilioni di USD, contro i circa 600 Trilioni di valore nozionale 
dei derivati stimati nello stesso anno dal BIS (Bank for International Settlements) Quarterly 
Review December 2008 International banking and financial market developments]. 
123 “Given its scope and the fundamental changes to market structure that it will promote in some 
areas, MiFID 2 is a hugely important regulatory development, and one that reaches beyond the EU 
or EEA” (Standard & Poor’s Financial Services, 2018). 
124 Sul punto il prof. Giuseppe Santorsola, dell’Università di Napoli ha scritto su Bluerating di 
ottobre 2017: “Mi è sempre più palese la sensazione che l’entrata in vigore della MiFID 2 possa 
non corrispondere a un’efficace azione di miglioramento della situazione complessiva 
dell’intermediazione finanziaria. Un’occasione perduta […] Gli intermediari, intesi quali legittima 
“corporazione”, hanno saputo resistere a molte delle sollecitazioni proposte per il loro 
cambiamento”. 
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dai mercati regolamentati (Over the counter, Otc) nell’Ue, o semplicemente a spostare le 

operazioni commerciali completamente fuori dall’Ue”125. 

Altri ancora invece, come Standard & Poors nel recente report sulla MiFID 2, preferiscono 

sospendere il giudizio, aspettando, prima di formulare una valutazione di merito, di capire 

come le società del settore si adegueranno alle nuove norme, i cui effetti si dispiegheranno 

compiutamente solo nel giro di alcuni anni. Solo allora si potrà vedere effettivamente chi 

siano stati i vincitori e i vinti in questa speciale competizione126. 

Senza dubbio comunque, il legislatore europeo, pur non stravolgendo l’impianto 

normativo preesistente, come suggerisce l’utilizzo dello stesso nome MiFID 2, che 

richiama e non cancella quanto fatto precedentemente127, non ha certamente provveduto 

“solo” ad un aggiornamento della materia. Le oltre 7000 pagine che compongono il corpus 

completo della normativa, gli oltre 2 miliardi di dollari già spesi dagli intermediari per 

adeguarsi alle norme (Expand, a Boston Consulting Group company; IHS Markit, 2017)  

                                                             
125 “However, the current drafting of ESMA’s regulatory technical standards on transaction 
reporting and order record keeping creates the risk of a serious unintended consequence, one that 
may result in important market participants trading away from regulated venues or moving their 
trading activity outside of Europe altogether. This would diminish the strength and depth of 
European regulated trading venues and the competitiveness of European capital markets” (EDMA 
Europe, 2017). 
126 “At present, S&P Global Ratings does not anticipate that MiFID 2 will have a significant ratings 
impact for these companies in the next one to two years. That said, any firm that proves to have 
seriously mismanaged the implementation could be vulnerable to a ratings impact if, for example, 
the mismanagement leads to associated legal risk. We expect such cases to be rare, however. Over 
the longer term, the disruptive nature of this major regulatory change will become more apparent, 
and the winners and losers will likely emerge more clearly. Where this outcome diverges 
markedly from the base-case assumptions set out below, this would imply future rating changes 
for firms that are sensitive to that change and which do particularly well or badly. There will likely 
be more losers than winners” (Standard & Poor’s Financial Services, 2018). 
127 Non lo stesso tra direttiva ISD e MiFID 1: qui è stata creata una vera e propria nuova casa 
giuridica per i servizi finanziari europei, mentre la MiFID 2 si può considerare più come un corposo 
aggiustamento di quanto non ha funzionato della 1. 

Figura 1 Spese affrontate dagli intermediari per adeguarsi alla MiFID 2. Fonte Bloomberg da dati Expand e IHS Markit 
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 e gli oltre 8 anni di lavoro a livello europeo e nazionale lo testimoniano in maniera 

sufficientemente chiara, tant’è vero che l’autorevole sito di informazione finanziaria 

Bloomberg non ha esitato ad affibbiargli il nomignolo di “MiFID-Zilla”. 

 La normativa primaria si completa infatti con il Regolamento chiamato Mifir (Markets in 

Financial Instruments Regulation), la Direttiva delegata 2017/565 e le linee guida 

dell’Esma terminate verso la metà del 2017. 

Si tratta di norme di massima armonizzazione, per le quali è stata inoltre scelta la via della 

consultazione128 preventiva delle parti interessate e della valutazione dell’impatto. Il 

legislatore italiano ha quindi recepito la direttiva in esame attraverso il decreto legislativo 

del 3 agosto 2017, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2017, senza 

apportare sostanziali modifiche a quanto disposto dalla direttiva di rango superiore129. 

                                                             
128 “The purpose of this public document is to consult market participants, regulators and other 
stakeholders. Responses to this consultation will provide important guidance for the Commission 
services in preparing a formal Commission proposal, which is currently scheduled for adoption in 
spring 2011. The proposal will be accompanied by an impact assessment” European Commission, 
Public Consultation: Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), 8 dicembre 
2010, p. 8. 
129 Sul punto si può confrontare anche l’audizione informale in Ufficio di Presidenza Commissione 
Finanze e Tesoro Senato della Repubblica del Commissario Consob dott. Carmine Di Noia, 13 
giugno 2017. A riguardo è intervenuto il presidente di ASCOSIM Massimo Scolari, che nella Guida 
al Diritto – Il Sole 24 Ore del gennaio 2018 afferma: “Si tratta di una normativa definita di massima 
armonizzazione, ossia che tende a disciplinare in modo uniforme i mercati nazionali degli 
strumenti e dei servizi finanziari di tutti gli stati dell’Unione Europea, lasciando quindi ai singoli 
paesi europei, nell’ambito di recepimento a livello nazionale, spazi di manovra assai limitati”. 

Figura 2 Lunghezza del corpus normativo della MiFID 2. Fonte Bloomberg 
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Il punto centrale della direttiva resta la tutela dell’investitore, cioè il soggetto che, 

portando sul mercato le proprie disponibilità finanziarie con la speranza di trarne un 

profitto o di disattivare dei rischi, alimenta il circuito finanziario. Il considerando 3 della 

MiFID 2 testualmente afferma: “negli ultimi anni è aumentato il numero degli investitori 

che operano nei mercati finanziari e l’ampia gamma di servizi e strumenti che è loro 

offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di tali sviluppi è opportuno che il 

quadro giuridico dell’Unione disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine 

è necessario assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli 

investitori un elevato livello di protezione”. Come infatti la crisi finanziaria e i numerosi 

episodi di “risparmio tradito” hanno reso sempre più chiaro, l’investitore è la parte debole 

dei contratti stipulati in ambiente finanziario, soprattutto in tempi in cui la complessità 

degli strumenti sviluppati dall’industria è cresciuta in maniera esponenziale, e con essa 

l’asimmetria informativa tra cliente ed intermediario. 

La normativa dunque tenta di dare una risposta alla domanda di come si può declinare in 

maniera operativa questa tutela. 

Il regolatore europeo risponde in primis con la trasparenza, il cui rafforzamento è per il 

regolamento Mifir “uno dei principi condivisi per rafforzare il sistema finanziario”130.  

La crisi ha però dimostrato che la trasparenza è una misura facilmente aggirabile: 

sommergere gli investitori di informazioni, spesso di non semplice decifrazione, non ha 

rappresentato in molti casi una forma adeguata di tutela. Nell’idea del legislatore vi è 

bisogno quindi un’altra forma di salvaguardia del risparmiatore, che accompagni la prima 

ma vada più in profondità e risalga al momento genetico di formazione dei prodotti 

finanziari. È in quest’ottica che nascono le nuove misure di product governance e product 

intervention, che aumentano i poteri delle autorità di vigilanza del sistema finanziario. 

                                                             
130 Considerando n.1 Mifir. Il testo integrale recita: “La crisi finanziaria ha messo in luce le 
debolezze nella trasparenza dei mercati finanziari che potrebbero comportare conseguenze 
socioeconomiche negative. Una maggiore trasparenza è uno dei principi condivisi per rafforzare 
il sistema finanziario, come confermato dalla dichiarazione dei leader del G20 resa a Londra in 
data 2 aprile 2009. Per raggiungere una maggiore trasparenza e rendere più efficace il 
funzionamento del mercato interno degli strumenti finanziari, è opportuno adottare un nuovo 
quadro che definisca requisiti uniformi in materia di trasparenza delle transazioni effettuate nei 
mercati degli strumenti finanziari. È opportuno che tale quadro normativo fornisca un insieme di 
norme esaustive e applicabili a un ampio ventaglio di strumenti finanziari. È altresì opportuno che 
preveda requisiti di trasparenza applicabili agli ordini e alle operazioni su azioni conformemente 
a quanto definito nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consigli”. 
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Il quadro si completa poi con le norme relative all’efficienza dei mercati (creazione di 

nuove sedi di negoziazione come gli OTF (Organised Trading Facilities), e nuove sedi di 

risoluzione del contenzioso) e con la parte finalmente dedicata alla consulenza, che 

diventa centrale nel sistema, soprattutto per ripristinare la fiducia degli investitori nei 

mercati, essenziale carburante per il corretto funzionamento degli stessi131. 

3.2. LE NOVITÀ DELLA RIFORMA: IL LATO MERCATI  

L’obiettivo di creazione di un mercato unico pienamente efficiente è stato messo a dura 

prova dalla crisi finanziaria. Il legislatore europeo è quindi intervenuto per tenere fede 

alle sue promesse circa il corretto “funzionamento e la trasparenza dei mercati finanziari” 

(Considerando n. 4 MiFID 2). La normativa è stata recentemente novellata sul tema del 

trattamento dei paesi terzi, anche per far fronte alla Brexit. Per approfondimenti sul tema 

si rimanda comunque ad altre sedi. 

3.2.1. Una new entry tra le trading venues: gli OTF 

La direttiva MiFID 1 ha contribuito, attraverso la regolamentazione delle attività dei MTF 

e la novità apportata dagli Internalizzatori Sistematici132, ad aumentare la concorrenza tra 

i sistemi di negoziazione, a beneficio degli investitori133. 

Quello che, al contrario, la crisi finanziaria ha purtroppo messo a nudo, è che la direttiva 

non è scesa nel dettaglio della negoziazione di prodotti finanziari nei mercati c.d. OTC 

(Over the Counter), quindi fuori dai mercati ufficiali e dei sistemi multilaterali autorizzati. 

In questi mercati non regolamentati, si sono scambiati fino al 2007 massicci quantitativi 

di derivati strutturati come i credit default swap, che sono all’origine della crisi dei mutui 

subprime. Una volta scoppiata la bolla immobiliare statunitense infatti, questi prodotti, 

che gonfiavano i bilanci di numerose ed importanti istituzioni finanziarie, sono diventati 

improvvisamente illiquidi, motivo che ha innescato la crisi di liquidità del sistema 

                                                             
131 Cfr. Considerando 5 MiFID 2: “Il comportamento scorretto di imprese che prestano servizi ai 
clienti può recare danno agli investitori e portare alla perdita di fiducia da parte degli stessi”. 
132 La cui disciplina viene cambiata nella MiFID 2. In particolare perdono lo status di sede di 
negoziazione. 
133 “A tre anni e mezzo dall'entrata in vigore della direttiva, il risultato è una maggiore concorrenza 
tra le sedi in cui avviene la negoziazione degli strumenti finanziari e una maggiore scelta degli 
investitori in termini di fornitori di servizi o strumenti finanziari disponibili, un passo avanti che 
è stato accompagnato dai progressi tecnologici. In generale, i costi di transazione sono diminuiti, 
mentre è aumentata l'integrazione” Commissione Europea, Relazione della Proposta di direttiva 
«relativa ai mercati degli strumenti finanziari – definitivo (2011) p. 2). 
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bancario mondiale, poi propagatasi all’economia reale di praticamente ogni nazione134, 

con ripercussioni sugli investitori, sia di titoli rischiosi, come anche dei considerati ben 

più sicuri titoli di stato135. 

Per evitare che episodi simili si ripetano nel futuro, il legislatore europeo ha voluto 

normare la materia attraverso l’emanazione di un Regolamento immediatamente 

operativo per gli stati membri chiamato EMIR136, e la creazione prevista dalla MiFID 2 di 

una nuova trading venue: l’OTF, ovvero l’Organised Trading Facilities. La norma intende 

concentrare le negoziazioni degli strumenti finanziari nei mercati regolamentati, nei quali 

il legislatore può imporre requisiti uniformi di trasparenza pre e post negoziazione, a 

tutela dell’investitore che normalmente sceglie lo strumento finanziario ma non la sede di 

negoziazione, normalmente indicata secondo le norme di best execution 

dall’intermediario 137. 

                                                             
134 Vedi anche “La crisi finanziaria 2007-2009”, in http://www.consob.it/web/investor-
education/crisi-finanziaria-del-2007-2009. A riguardo l’avv. Corrado Ghielmi dello studio Zitiello 
& Associati precisa: “la crisi finanziaria del 2007/2008, determinata dallo scoppio della bolla 
speculativa dei mutui subprime, ha dimostrato che le scarse informazioni sulle negoziazioni over 
the counter relative ai prodotti strutturati o derivati collegati a tali mutui, ha contribuito a 
generare le note difficoltà nel raggiungere prezzi certi e fair. Il fenomeno degenerativo legato a tali 
finanziamenti ed il relativo crollo dei titoli che incorporavano questi assets, nonché la mancanza 
di un mercato efficiente e trasparente, hanno causato una forte crisi di fiducia tra investitori 
professionali e intermediari. Questa situazione ha, di conseguenza, determinato un aumento del 
costo di finanziamento delle banche, una quasi totale illiquidità dei mercati OTC dove venivano 
scambiati i titoli cartolarizzati e, da ultimo, evidenti tensioni sul mercato interbancario: la crisi di 
liquidità fuori da mercati regolamentati si è quindi tradotta in crisi di liquidità bancaria a causa 
della mancanza di fiducia e del potenziale rischio di controparte” (Ghielmi, 2015). 
135 Attraverso la seconda parte della crisi, quella definita come dei Debiti Sovrani. 
136 Il Regolamento EMIR (Reg. Ue n. 648 del 4 luglio 2012) ha introdotto, a carico delle controparti 
di un contratto derivato, una serie di obblighi al fine di ridurre il rischio dei mercati derivati e 
migliorarne la trasparenza. Fonte Consob. In particolare il considerando n.4 del Regolamento (UE) 
n. 648/2012 (EMIR) afferma: “I derivati negoziati fuori borsa («contratti derivati OTC») mancano 
di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono 
di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Tali contratti creano una complessa rete di 
interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La 
crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l’incertezza nei periodi di 
tensione sui mercati, creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento 
fissa le condizioni per attenuare tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati”. 
137 “I requisiti variano quindi non in base alla trading venue prescelta, ma piuttosto in base al tipo 
di strumento negoziato; in particolare vi è una macro distinzione tra quelli rappresentativi di 
capitale (azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati ed altri strumenti 
finanziari analoghi) e quelli non rappresentativi di capitale (obbligazioni, strumenti finanziari 
strutturati, quote di emissione e strumenti derivati), ovvero per il tipo di negoziazione prescelto, 
impostato sugli ordini o sulle quotazioni; allo stesso modo i requisiti che riguardano gli aspetti 
organizzativi e la vigilanza del mercato applicabili a tutti e tre le sopraccitate sedi (MTF, Mercati 
Regolamentati e OTF) sono quasi identici. In tal modo è stata garantita la parità di condizioni 
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L’OTF (in italiano Sistema Organizzato di Negoziazione) è definito nell’art.4 par.1 n.23) in 

via residuale come “un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o 

sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di 

acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote 

di emissione e strumenti derivati”. È pertanto un luogo (normalmente elettronico), gestito 

da un soggetto privato autorizzato138 in cui, secondo le intenzioni del legislatore, 

dovrebbero concentrarsi le negoziazioni degli strumenti non equity. La grande differenza 

con i mercati regolamentati e i MTF, sta nel fatto che, mentre in questi il gestore non ha 

margini di discrezionalità nel matching degli interessi di acquisto e vendita, nell’OTF 

l’amministratore dell’ambiente opera con maggiore libertà nell’incontro tra domanda e 

offerta degli strumenti scambiabili139. L’OTF risulta essere quindi, secondo la definizione 

che ne dà il prof. Francesco Capriglione, una piattaforma “non legata ad una struttura 

predefinita e svincolata dalle forme disciplinari che regolano gli altri sistemi”, un luogo 

d’incontro “facilitato da un’intrinseca semplificazione procedimentale”  (Capriglione, 

2015). 

Il regolatore impone quindi una forza centripeta per cercare di concentrare gli scambi140 

in mercati regolati, in cui la piena trasparenza141 (anche dei prezzi degli strumenti 

derivati) pre e post negoziazione possa portare alla formazione di un effettivo fair value 

per i prodotti scambiati142. 

                                                             
laddove esistano attività simili dal punto di vista funzionale che riuniscono gli interessi di 
negoziazione di terzi: caratteristica comune è la neutralità della piattaforma” (Ghielmi, 2015). 
138 Rientra nel novero dei servizi di investimento. 
139 Il funzionario Consob Donato Ivano Pace precisa: “Mentre il mercato regolamentato e l’MTF 
sono sistemi in cui il gestore non interviene in corso di negoziazione per condizionare 
l’abbinamento degli interessi di acquisto e di vendita, che si svolge nel rispetto delle “regole” dallo 
stesso preventivamente stabilite (il gestore “consuma”, dunque, la propria discrezionalità nella 
funzione regolativa a monte), nell’OTF, al contrario, è il gestore che decide, volta per volta, come 
debbano interagire gli interessi di negoziazione” (Pace, 2016). 
140 In particolare le azioni quotate, soggette ex-art. 23 MiFIR all’obbligo di negoziazione in mercati 
autorizzati (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori 
sistematici o nelle trading venue di Paesi terzi riconosciuti), come anche alcuni derivati indicati 
dall’ESMA (vedi art. 28 e 32 MiFIR). 
141 Sul punto vedi Bonante & Gallicchio, 2014, p. 8-9 
142 Cfr. Considerando n. 15 MiFIR: “È necessario introdurre un livello appropriato di trasparenza 
delle negoziazioni nei mercati relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e 
strumenti derivati per contribuire alla valutazione dei prodotti e a una formazione efficiente dei 
prezzi”. 
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3.2.2. Negoziazione algoritmica, High Frequency Trading e Dark Pools 

Le negoziazioni automatizzate tramite algoritmi sono nate negli Stati Uniti, dove secondo 

un rapporto di JP Morgan rappresentano ormai più del 60% dei volumi scambiati143. Lo 

sviluppo poi in pressoché tutti i mercati finanziari avanzati, compresa l’Europa144, ha 

posto all’attenzione del legislatore la necessità di regolarle. 

La Consob li definisce come “modalità di negoziazione basata sull'utilizzo di algoritmi e 

programmi informatici, in genere molto complessi, che raccolgono ed elaborano le 

informazioni e i dati di mercato in tempo reale e avviano in automatico gli ordini (di 

vendita o di acquisto di strumenti finanziari) sulle diverse piattaforme di 

negoziazione”145. 

Si tratta di un fenomeno molto recente, che è balzato agli onori della cronaca in particolare 

per la sua estremizzazione, ovvero l’High Frequency Trading146, la negoziazione iper-

veloce, nella quale grandi masse di dati di acquisto e vendita sono processati, senza 

l’intervento umano, ad una velocità prossima a quella della luce147. 

                                                             
143 Vedi https://www.cnbc.com/2017/06/13/death-of-the-human-investor-just-10-percent-of-
trading-is-regular-stock-picking-jpmorgan-estimates.html. La notizia cita il report di JP Morgan 
Big Data and AI Strategies Machine Learning and Alternative Data Approach to Investing del 
maggio 2017. 
144 In cui, secondo i dati ESMA 2015 citati nel report Consob L’impatto del trading ad alta frequenza 
sulla volatilità. Evidenza empirica sul mercato italiano: “il peso degli scambi riconducibili all’HFT è 
stimabile in media tra il 24 e il 43 per cento a seconda del metodo utilizzato per identificare il 
fenomeno” (Caivano, 2015). 
145 Fonte http://www.consob.it/web/investor-education/mercati-finanziari#trading.  
146 Definito dall’Occasional paper n. 198 High Frequency Trading: una panoramica rilasciato da 
Banca d’Italia nel 2013, come: “una tipologia di trading completamente automatizzato (della 
famiglia del trading algoritmico) in grado di eseguire una moltitudine di calcoli in pochissimo 
tempo; dispone di un collegamento con il mercato estremamente rapido, analizza dati tick – by – 
tick avvalendosi di infrastrutture tecnologiche e informatiche in grado di eseguire operazioni in 
un arco temporale di pochi millisecondi. Un sistema ad alta frequenza è progettato in modo tale 
da eseguire le proprie strategie in maniera autonoma, analizzando il mercato e trasmettendo 
migliaia di messaggi di acquisto e vendita al secondo e inserendo contestualmente ordini di 
esecuzione, di cancellazione o di sostituzione che si adattano immediatamente al flusso 
informativo disponibile. L’obiettivo principale di un sistema ad alta frequenza è di identificare e 
trarre vantaggio da rapidi sbilanciamenti di liquidità o da inefficienze dei prezzi di brevissima 
durata” (Puorro, 2013). 
147 “poiché la velocità con la quale vengono gli ordini immessi giungono alla piattaforma di 
negoziazione è un fattore di successo importante, gli HFTr fanno ricorso a tecnologie 
all'avanguardia, tra cui le linee di trasmissione in fibra ottica, che consentono di accedere a 
velocità prossime a quella della luce. Per ridurre ulteriormente i tempi di trasmissione degli 
ordini, inoltre, gli HFTr posizionano le proprie apparecchiature elettroniche in locali vicini alle 
sedi della piattaforma di negoziazione (cosiddetta co-location), in modo da ridurre il percorso che 
i dati devono compiete lungo la fibra ottica per giungere alla piattaforma elettronica” Consob 
sezione del sito dedicata all’educazione finanziaria. 
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Il 6 maggio del 2010 infatti, l’indice Dow Jones della Borsa di New York ha subito quello 

che gli analisti chiamano flash crash: in maniera apparentemente immotivata, nel giro di 

pochi minuti, l’indice ha mostrato una perdita di oltre il 10% del suo valore, per poi risalire 

in maniera altrettanto rapida, attestandosi vicino ai valori precedenti il crollo. Questo 

curioso evento, della durata di circa 25 minuti, ha lasciato sgomenti gli operatori, 

scatenato il panico nelle piazze finanziarie mondiali e aperto gli occhi, soprattutto della 

SEC, sulle modalità di negoziazione automatica ad alta frequenza. La relazione resa 

pubblica dall’ente regolatore del mercato borsistico americano dopo un’indagine di 5 

mesi, ha infatti evidenziato come i robot addetti alle negoziazioni HTF, abbiano svolto un 

ruolo di primo piano nella vertiginosa discesa e risalita dell’indice. A fronte di un colossale 

ordine di vendita nel mercato dei futures (di un valore pari a 4.1 miliardi di dollari) da 

parte di un trader automatizzato di un fondo mutualistico, liquidato in tempi brevissimi 

(circa 20 minuti), i robot HTF presenti sul mercato hanno prima cominciato a comprare, 

poi vista la discesa dei prezzi a liquidare immediatamente le proprie posizioni, 

aumentando la velocità di vendita delle posizioni del fondo. La crisi di liquidità ha quindi 

immediatamente contagiato i singoli titoli dell’indice: le vendite automatizzate sono 

fioccate in tutto il mercato, abbassando drasticamente il valore dei titoli scambiati. È 

notevole come la situazione sia poi tornata (quasi) alla normalità pressoché senza 

l’intervento umano, alimentando, oltre la curiosità verso un fenomeno certamente molto 

complesso148, il sospetto che vi fosse stata una vera e propria manipolazione del mercato, 

come poi successivamente in parte appurato149. 

L’episodio, unito a svariati altri150, ha dimostrato come le HFT possano rappresentare una 

fonte di instabilità e insicurezza sui mercati. Per regolare questo fenomeno, per il quale 

                                                             
148 “La presenza di sistemi capaci di effettuare operazioni ad altissima velocità ha sicuramente 
esacerbato la fase di discesa dei prezzi, ma, nel momento in cui il trend si è interrotto, gli stessi 
sistemi hanno permesso il vigoroso recupero dei successivi 10 minuti. Si tenga presente che dopo 
il famoso crollo azionario del 1987, l’indice Dow Jones impiegò più di un anno per recuperare una 
percentuale di perdita paragonabile a quella recuperata in soli 10 minuti nel 2010. La semplice 
constatazione degli effetti contrastanti che i sistemi ad alta frequenza possono aver causato in un 
episodio della durata di meno di un’ora è un segnale della complessità dell’argomento” (Puorro, 
2013). 
149 Per truffa e manipolazione del mercato, relativi a quel giorno e in misura minore a molti altri, 
è stato arrestato nel 2015 il trader britannico di origini indiane Navinder Singh Sarao. Vedi 
http://www.repubblica.it/economia/finanza/2015/04/22/news/trader_wall_street_scotland_y
ard-112580512/.  
150 Altri variazioni improvvise nei prezzi dei titoli dovuti alle negoziazioni algoritmiche sono stati 
numerosi. Tra quelli più curiosi, il crollo causato da un finto tweet dell’Associated Press lanciato 
da un hacker che dava il presidente Obama ferito da un’esplosione, e la fake news dell’acquisto di 
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ha mostrato una certa inquietudine anche il Financial Stability Board151, il legislatore 

europeo ha predisposto alcune norme contenute nella direttiva MiFID 2152, che saranno 

riprese anche nel nuovo Regolamento Mercati della Consob in fase di post consultazione. 

Le imprese che utilizzano negoziazioni tramite algoritmi dovranno effettuare “controlli 

dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l’attività esercitata, volti a garantire che i 

propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano 

soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l’invio di ordini erronei 

o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o 

contribuirvi” (art. 17 c. 1 MiFID 2).  

I successivi commi descrivono poi gli obblighi di comunicazione dell’utilizzo di robot 

algoritmici all’autorità di vigilanza, la quale, a sua discrezione, potrà richiedere 

informazioni circa le strategie, i parametri e i limiti di negoziazione. 

Sempre nell’ottica di regolare i luoghi di negoziazione, la MiFID 2 legifera anche sulle c.d. 

Dark Pools. Questi sono mercati multilaterali (MTF), la cui particolarità sta nel consentire 

agli investitori istituzionali di acquistare o vendere grandi quantità di azioni, senza 

comunicare i dettagli dell’ordine al mercato. Sono nate per rispondere all’esigenza dei 

grandi investitori di concludere accordi, senza innescare un movimento avverso di 

                                                             
Apple da parte di Google per 9 miliardi nell’ottobre 2017. In questo caso la notizia, trasmessa per 
errore durante un test del servizio di notizie Dow Jones Newswire, era facilmente identificabile 
come falsa da qualsiasi addetto umano (l’insensatezza di detta operazione è immediatamente 
ricavabile dal prezzo di vendita: Apple vale circa 100 volte tanto!), ma ha fatto partire numerosi 
ordini di compravendita da parte dei robot algoritmici, turbando il prezzo delle azioni Apple. Per 
altri episodi più gravi vedi gli articoli del Sole24.com: Cellino M. “Non solo sterlina: ecco i 6 “flash 
crash” più clamorosi nella storia recente” e Marro E.  “Quando i computer fecero a pezzi le borse. E 
perché potrebbe ancora succedere”. 
151 Preoccupazione dimostrata nel report: “Artificial intelligence and machine learning in financial 
services. Market developments and financial stability implications” del novembre 2017: “It is 
important that progress in AI and machine learning applications is accompanied with further 
progress in the interpretation of algorithms’ outputs and decisions. Increased complexities of 
models may strain the abilities of developers and users to fully explain, and/or, in some instances, 
understand how they work. Efforts to improve the interpretability of AI and machine learning may 
be important conditions not only for risk management as noted above, but also for greater trust 
from the general public as well as regulators and supervisors in critical financial services” 
(Financial Stability Board, 2017, p. 34). 
152 Considerando n. 59 MiFID 2: “La tecnologia di negoziazione ha subito una profonda evoluzione 
nell’ultimo decennio ed è ora ampiamente utilizzata dai partecipanti al mercato. Attualmente 
numerosi partecipanti al mercato utilizzano la negoziazione algoritmica, in cui un algoritmo 
informatizzato determina automaticamente taluni aspetti di un ordine con intervento umano 
minimo o nullo. I rischi derivanti dalla negoziazione algoritmica dovrebbero essere 
regolamentati”. 
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prezzo153, ma sono estremamente utilizzate anche per operazioni speculative di HFT. In 

esse, secondo le stime, passa in Europa circa l’8% delle negoziazioni giornaliere. 

La normativa europea pone dei limiti154 alle negoziazioni in questi mercati, e incarica 

l’ESMA di vigilare sul fenomeno, redigendo anche report periodici sui volumi degli scambi 

in queste sedi di per sé opache. 

Le norme di sopra descritte sono sottese ad una maggiore controllo degli scambi, a tutela 

dell’efficienza e la liquidità dei mercati anche se il rischio che corre il legislatore è che le 

richieste di trasparenza potrebbero indurre alcuni operatori a spostare parte degli scambi 

nei mercati extra-comunitari o OTC155. Ad oggi in realtà non si conosce la reale portata del 

recepimento delle norme, che, e questo è certo, per essere a pieno regime impiegheranno 

alcuni mesi156. 

3.3. LE NOVITÀ DELLA RIFORMA: LATO INTERMEDIARI  

Gli interventi del composto normativo MiFID 2/Mifir sui mercati sono profondamente 

innovativi, anche se spesso la comprensione della reale portata, vista la complessità della 

materia, è appannaggio di un ristretto numero di professionisti. 

Diverso è invece il caso delle nuove norme relative ai comportamenti degli intermediari, 

in particolare quelle che si riferiscono direttamente ai rapporti con la massa della clientela 

retail. Questi progressi normativi saranno, se ben implementati dall’industria finanziaria, 

forieri di importanti innovazioni da subito percepibili per gli investitori.  

La figura che segue delinea il quadro di protezione dell’investitore in ottica MiFID 2. 

L’immagine sintetizza come questa sia una costante in ogni fase di vita del 

prodotto/servizio offerto dagli intermediari, delineandosi in veri e propri obblighi 

normativi a cui questi ultimi devono adeguarsi per non incorrere nelle sanzioni previste 

dal regolatore. 

                                                             
153 Infatti se un investitore ha intenzione di vendere un numero elevato di azioni di una società in 
una borsa pubblica, deve dichiarare questa volontà, correndo il rischio che il valore del titolo possa 
scendere per via dell’accresciuta offerta. Le dark pool eliminano questo rischio, annunciando le 
offerte solo dopo che sono avvenute e limitando l'accesso a tali scambi.  
154 Per una disanima completa, vedi art. 5 Mifir. 
155 Gli obblighi di comunicazione pre trade possono infatti rivelare strategie di trading, a danno 
dell’operazione. 
156 Per alcuni anche di più: la più grande borsa europea dei derivati, quella tedesca, ha beneficiato 
di una corposa proroga: comincerà ad operare in regime MiFID 2 solo a partire da metà 2020. 
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Figura 3 La protezione dell’investitore nel mondo MiFID 2. Fonte ESMA 

3.3.1. Product governance  

Una vera e propria novità normativa157 è l’introduzione del principio di product 

governance, una misura impattante sin dalla fase genetica di creazione degli strumenti 

finanziari da distribuire al pubblico. 

Le direttive che hanno preceduto la MiFID 2, partivano dall’assunto che la trasparenza e 

la comunicazione al cliente fossero la chiave per proteggerlo da errori propri o abusi da 

parte dell’intermediario. Dopo aver rese edotto l’investitore dei vari rischi e costi, 

                                                             
157 Anche se comunque preceduta da alcune misure che tendevano a questo obiettivo, come ad 
esempio il Joint Position emanato nel novembre 2013 dalle Autorità di Vigilanza Europee EBA – 
ESMA – EIOPA (European Supervisory Authorities (ESAs), 2013), avente ad oggetto i processi di 
supervisione e di governance dei prodotti, che invitava i produttori alla creazione di un target 
market positivo, fino ad arrivare alla Comunicazione Consob sulla distribuzione dei prodotti 
finanziari complessi ai clienti retail, del dicembre 2014, nella quale, introducendo una black list di 
prodotti da non raccomandare alla clientela retail,  si delineava di fatto il concetto di target market 
negativo. La riflessione che un intervento preventivo sulla ingegnerizzazione dei prodotti possa 
portare benefici per gli investitori, si trova peraltro nella, Comunicazione Consob del 2 marzo 
2009, n. DIN/9019104. 
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espletando così i propri obblighi informativi, le imprese di investimento spesso si sono 

sentite libere di poter vendere qualsiasi prodotto/servizio finanziario al cliente, una volta 

che questi, nella sua piena libertà, avesse dato l’assenso per dette manovre. La letteratura 

ha però evidenziato come l’aumento della complessità nei mercati finanziari, non ha 

permesso agli investitori, specie se retail, di acquisire quella literacy fondamentale per la 

comprensione delle comunicazioni che dovrebbero tutelarli158: in parole povere, 

sommergere i clienti di decine di fogli indecifrabili per i non addetti ai lavori, non aiuta di 

certo la comprensione dell’investitore, anzi spesso fa riporre un livello di fiducia quasi 

cieca nei confronti dell’intermediario, che è l’unico159 che possa spiegare nel dettaglio cosa 

effettivamente significhino le carte che sta firmando. 

Per contrastare questo fenomeno il legislatore europeo ha inteso estendere la protezione 

dell’investitore sin dalla fase di assemblaggio dei prodotti e servizi che poi saranno 

distribuiti alla clientela. Gli artt. 16, paragrafo 3, e 24, paragrafo 2, della MiFID 2, nonché 

gli artt. 9 e 10 della direttiva delegata n. 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 

fungono da normativa primaria di riferimento, coadiuvati dalle Guidelines on MiFID 2 

product governance requirements dell’ESMA, emanate il 2 giugno 2017. 

La fattispecie prevede un principio di proporzionalità, e le tutele si allargano o restringono 

a seconda della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del 

mercato di riferimento del prodotto160. 

L’aspetto centrale della product governance è l’individuazione fin dalla fase di creazione 

del prodotto/strumento finanziario, ma anche in fase di distribuzione, di un mercato di 

riferimento (target market), per il quale lo strumento è stato pensato. 

Il target market dovrà essere stabilito dal produttore dello strumento (c.d. manufactor), e 

sarà preso come base per la definizione dello stesso in fase di distribuzione. 

L’esplicitazione di un target market infatti, non è prevista solo durante l’ideazione, ma 

anche a valle nel momento della distribuzione161, configurandosi in un obbligo diverso e 

                                                             
158 Cfr. sul tema gli elaborati annuali della Consob Report on financial investments of Italian 
households. Behavioural attitudes and approaches (Linciano, 2016 e 2017). 
159 Vista soprattutto la scarsa diffusione, e i costi molto elevati, della consulenza indipendente, su 
cui si tornerà in seguito. 
160 Come specificato dagli artt. 9 c.1 e 10 c.1. della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della 
Commissione del 7 aprile 2016. 
161 Anche nel caso produttore e distributore coincidano. Caso comunque abbastanza raro in Italia, 
visto che non ci sono se non pochi produttori nazionali.  
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complementare alla profilatura e, dove prevista, adeguatezza162. Le imprese 

manufacturers e distributors, dovranno quindi predisporre un flusso informativo 

continuo tra loro, al fine di definire in maniera puntuale il mercato di riferimento. 

Il target market dovrà essere individuato tenuto conto delle caratteristiche del prodotto e 

dei clienti, astratti e potenziali per il produttore, mentre più concreti per il distributore, 

secondo il principio di proporzionalità.  

Dal lato pratico le imprese di investimento dovranno quindi identificare163 delle categorie 

di clienti, a seconda dei prodotti, verso le quali questi prodotti sono destinati (target 

market positivo), come anche quelle a cui non devono164 invece essere venduti (c.d. target 

market negativo). 

In tema di product governance, le imprese interessate al provvedimento dovranno 

definire anche in che maniera i prodotti creati/da distribuire debbano essere poi venduti. 

In particolare, il manufacturer dovrà selezionare, per la vendita del prodotto, quei 

distributori che, per tipologia di clienti e di servizi, risultino compatibili con il target 

market definito. Inoltre dovrà consigliare i servizi di investimento attraverso i quali 

sarebbe preferibile distribuire i prodotti. 

                                                             
162 “The obligation of the distributor to identify the actual target market and to ensure that a 
product is distributed in accordance with the actual target market is not substituted by an 
assessment of suitability or appropriateness and has to be conducted in addition to, and before 
such an assessment. In particular, the identification, for a given product, of its target market and 
related distribution strategy should ensure that the product ends up with the type of customers 
for whose needs, characteristics and objectives it had been designed, instead of another group of 
clients with whom the product may not be compatible” ESMA, Final Report Guidelines on MiFID 2 
product governance requirements n. 33 (Relation between the product governance requirements 
and the assessment of suitability or appropriateness). 
163 Utilizzando le seguenti cinque minimum basis per la determinazione del target market: (i) 
tipologia di cliente – in termini di cliente retail, cliente professionale o controparte qualificata – a 
cui il prodotto è rivolto; (ii) conoscenza ed esperienza; (iii) situazione finanziaria, con particolare 
attenzione alla capacità di sopportare le perdite; (iv) tolleranza al rischio e compatibilità del 
profilo di rischio/rendimento del prodotto con il target market; (v) obiettivi e bisogni del cliente, 
facendo in particolare riferimento all’orizzonte temporale dell’investimento. Rielaborazione da 
Mocci F. e Facchini J. Product governance: le Linee guida ESMA di definizione del target market 
(2017). 
164 Salvo alcune eccezioni, ad esempio se nell’ottica di portafoglio c’è necessità di quel determinato 
strumento per obblighi di bilanciamento. Sul punto vedi ESMA, Final Report Guidelines on MiFID 2 
product governance requirements n. 52 e n. 55. Quest’ultimo ammonisce in ogni caso che 
“Moreover, even if for diversification purposes, sales into the negative target market should be a 
rare occurrence”. 



65 
 

Il distributor invece, tenuto conto delle indicazioni del produttore, dovrà chiaramente 

indicare in che modo dovranno essere venduti i prodotti (se per consulenza, execution 

only etc..), in base alle caratteristiche dei prodotti e della clientela dell’intermediario. 

In definitiva la fattispecie dovrebbe limitare la vendita di prodotti finanziari inappropriati, 

in quanto fin dalla fase di concepimento dovrebbero nascere dei prodotti coerenti con i 

bisogni e le caratteristiche dei clienti. 

3.3.2. Product intervention 

Come la filosofia della sola trasparenza non ha dato i frutti desiderati, così anche è stata 

vana la speranza che il mercato potesse, di per sé stesso, darsi delle regole di condotta che 

avrebbero messo al bando prodotti e pratiche nocive per i risparmiatori. Complice la crisi 

e i bassi rendimenti degli strumenti venduti, si è assistito purtroppo ad un proliferare di 

forme, più o meno lecite, di vendita di prodotti pericolosi, sia per i risparmi degli 

investitori, che per l’integrità dei mercati. 

Un'altra grande novità quindi della direttiva MiFID 2, è il rafforzamento dei poteri delle 

autorità di vigilanza165, in particolare attraverso lo specifico mezzo di product 

intervention166, che si affianca al market monitoring167 e la temporary intervention168. È 

                                                             
165 Iniziato peraltro con la creazione, alla fine del 2010, del SEVF, ovvero il Sistema europeo di 
vigilanza finanziaria. Del SEVF fanno parte tre autorità di vigilanza europee, collettivamente 
denominate European Supervisory Authorities (Esas): l’European Banking Authority (Eba), per il 
settore bancario, l’European Securities and Markets Authority (Esma), per i mercati finanziari e 
l’European Insurance and Occupational Pension Authority (Eiopa), per il settore delle 
assicurazioni e dei fondi pensione). Del sistema fanno parte anche il Consiglio europeo per il 
rischio sistemico (Esrc) e i rappresentanti delle autorità di vigilanza finanziaria nazionali. Per 
approfondimenti circa la Product Intervention vedi Franza E., Responsabile Consumer Protection, 
Consob in La “product intervention” del mondo MIFID 2/MIFIR. 
166 Peraltro non una novità assoluta: già stabilito da art. 17 Reg. PRIIPs (Regolamento (UE) n. 
1286/2014) per i prodotti finanziario-assicurativi e recepito tramite l’art. 4-sexies TUF. 
167 Art. 39 (Controllo del mercato) Mifir:  
“1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1095/2010 l’ESMA esercita il 
monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari commercializzati, distribuiti o venduti 
nell’Unione. 
2. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE esercita 
il monitoraggio sul mercato dei depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti 
nell’Unione. 
3. Le autorità competenti esercitano un monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari e dei 
depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo 
stesso”. 
168 Cfr. art. 40 Mifir sui poteri di intervento temporaneo dell’ESMA e art 41 sui poteri di intervento 
temporaneo dell’ABE. 
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la prima volta infatti, che l’autorità si spinge ad intervenire direttamente sui prodotti, in 

quanto finora la censura era sempre stata solo sui comportamenti degli intermediari. 

La product intervention è un vero e proprio strumento di dissuasione di condotte lesive, 

in quanto, d’accordo con l’art. 42 Mifir, è definita come potere dell’autorità competente di 

vietare o limitare, all’interno di o a partire da un determinato Stato membro: 

a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari 

o di depositi strutturati o strumenti finanziari o depositi strutturati con particolari 

caratteristiche specifiche; o 

b) un tipo di attività o pratica finanziaria. 

Un potere siffatto è stato paragonato ad un “bazooka”169, o più precisamente ad un’arma 

nucleare, la cui forza in realtà sta nel potere di deterrenza di comportamenti che 

potrebbero renderla operativa. 

La stessa Mifir pone dei limiti evidenti al suo utilizzo, che pertanto non si presta a divieti 

generalizzati su plurime categorie di prodotti finanziari170. La norma infatti limita il suo 

utilizzo al fatto che, contemporaneamente, sussistano i seguenti presupposti: 

• lo strumento finanziario, deposito strutturato, attività o pratica sollevi timori 

significativi in merito alla protezione degli investitori, o sia una minaccia 

all’integrità dei mercati; 

• norme UE o migliore vigilanza non consentirebbe di fronteggiare il problema 

in modo più efficace171. 

La possibilità d’intervento preventivo dell’autorità di vigilanza172, presuppone un 

monitoraggio continuo e quindi un costante flusso informativo tra le imprese finanziarie 

e la stessa autorità. Per raggiungere quest’obiettivo le autorità di vigilanza dovranno 

                                                             
169 Il commissario Consob Di Noia così l’ha definita all’evento Feeonly Summit di Consultique, 
come anche si è espresso in questi termini in un’intervista a Assinews. 
https://www.assinews.it/07/2017/noia-consob-ci-vuole-un-testo-davvero-unico/660042076/.  
170 Audizione informale in Ufficio di Presidenza Commissione Finanze e Tesoro Senato della 
Repubblica del Commissario Consob dott. Carmine Di Noia, 13 giugno 2017. 
171 Crf. art. 42 c. 2 Mifir. I successivi commi, circoscrivono ancora più la materia, soprattutto in 
merito alla definizione dell’autorità competente ad intervenire, e le modalità di comunicazione tra 
la stessa, gli enti europei e le autorità degli altri stati membri. 
172 Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, Esma e Consob per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari ed i mercati, Eba e Bankitalia per i depositi strutturati. 
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dotarsi di presidi elevati di market monitoring, con conseguenti costi per esse e per la 

compliance delle aziende interessate. 

La product intervention si configura quindi come una misura di extrema ratio, in caso 

qualcosa sfugga alle maglie già strette della product governance. L’effettivo potere è in 

realtà tutto da verificare173, in quanto la normativa non scende in profondità sulle maniere 

specifiche in cui il regolatore rilascerà la “patente di conformità” ai prodotti da lanciare 

sul mercato. Certo è che i tecnicismi della norma in esame, come anche i costi rilevanti che 

porterà, pongono dei dubbi su quanto possa essere effettivamente impattante nella realtà, 

senza contare il potere discrezionale molto ampio lasciato ad un sistema di autorità 

europee finora molto caute nel sanzionare le grandi compagnie finanziarie174.  

3.3.3. Consulenza in tema di investimenti 

Il quadro dettato dal legislatore circa la trasparenza, a tutela dell’investitore, si completa 

con le previsioni che riguardano la consulenza in tema di investimenti. 

Questo servizio, elevato ad attività riservata dalla MiFID 1 in nome di una maggiore 

protezione per gli investitori, riceve nella nuova normativa importanti modifiche atte a 

rinforzare la materia175. 

Il legislatore europeo, come peraltro quello nazionale, sta prendendo sempre più 

coscienza che le crescenti complessità che si riscontrano sul lato dell’offerta, conseguenti 

all’iper-sofisticazione dei prodotti, all’impatto disruptive delle tecnologie informatiche e 

                                                             
173 Secondo il prof. Francesco Capriglione “si individua una forma di product intervention la cui 
portata si esaurisce in via prevalente a livello regolamentare, piuttosto che in concrete forme di 
vigilanza preventiva attivabili nei confronti dei singoli intermediari in vista della possibilità di 
bloccare la realizzazione di determinati prodotti prima della loro immissione nel mercato”. 
(Capriglione, op. cit. 2015) 
174 Ancora Capriglione, mette in guardia sul fatto che il rafforzamento dei poteri ad autorità 
europee sempre più dipendenti dal ruolo della BCE, possa configurarsi in un possibile conflitto di 
interesse tra l’attività ispettiva propria della vigilanza e la visione dei mercati della banca centrale 
(Capriglione, op. cit. 2015).  
175 Considerando 70 MiFID 2: “Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati 
finanziari e fruisce di un’offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in 
considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione affinché gli 
investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. Quando la direttiva 
2004/39/CE è stata adottata, la crescente dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni 
personalizzate ha reso necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di 
investimenti come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche norme di 
comportamento. A motivo dell’importanza sempre considerevole delle raccomandazioni 
personalizzate per i clienti e della crescente complessità di servizi e strumenti è necessario 
rafforzare le norme di comportamento da rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori”. 
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ai continui mutamenti a livello macro economico e sul piano sociale e politico176, sta 

accrescendo l’asimmetria informativa tra gli operatori dei mercati e gli investitori, specie 

sul lato dei clienti non professionali. 

Ma in un mercato non simmetrico, si accresce l’eventualità che non si raggiunga un 

incontro efficace di domanda e offerta, cioè in definitiva che l’allocazione delle risorse 

risulti essere inefficiente a causa della scarsa competenza dei clienti, che si somma alla 

tentazione di pratiche predatorie da parte di chi al contrario detiene le conoscenze adatte 

ad operare sui mercati. Le conseguenze di una situazione siffatta, possono essere la 

perdita di fiducia nei mercati da parte degli investitori, che, insoddisfatti, avranno sempre 

meno propensione ad investire, con evidente danno, a lungo andare, per tutta l’industria 

del risparmio gestito177. 

                                                             
176 Il prof. Di Ciommo, F. in La Consulenza Finanziaria alla luce della MiFID 2 (2017), circa la 
complessità dei mercati finanziari individua una seria di fattori che hanno condotto alla situazione 
odierna, tra i quali: 
a) informatizzazione delle dinamiche negoziali e de-cartolarizzazione della ricchezza 
anche finanziaria; 
b) globalizzazione dei mercati; 
c) affermazione della c.d. ingegneria finanziaria con conseguente iper-sofisticazione 
dei prodotti offerti e, dunque, in definitiva scambiati; 
d) cambiamento epocale dei processi industriali determinato dalla telematica 
applicata ai fattori produttivi; 
e) inversione dei tradizionali rapporti di forza tra fattori finanziari e industriali nel 
settore degli investimenti; 
f) definitiva consacrazione di alcune economie un tempo considerate emergenti e 
conseguente perdita di centralità di quello che un tempo era l’Occidente; 
g) alta mutabilità dei contesti geopolitici di riferimento (cfr. i rapidi cambiamenti 
che è possibile osservare nei rapporti diplomatici tra USA, Russia e Cina); 
h) aumento delle masse in circolazione (negli ultimi anni senz’altro condizionato 
anche dalla politica monetaria fortemente espansiva adottata dalle principali 
Banche Centrali per reagire alla crisi scoppiata nel 2008); 
i) liquidità dei processi sociali e dunque accelerazione dei cambiamenti, politici, 
industriali e monetari. 
177 A tal proposito è diventato celebre il saggio di Akerlof G. del 1970 The Market for ‘Lemons’: 
Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Nel saggio, l’A. pose l’esempio del mercato di auto 
usate, ossia un ambiente dove — generalmente — il venditore ha più informazioni dell’acquirente 
e il compratore non possiede gli strumenti per distinguere una buona auto da un bidone (“lemon”): 
in questo scenario di incertezza, gli acquirenti, piuttosto che rischiare di acquistare una macchina 
usata non buona, non comprano. Per conseguenza, i) la domanda bassa spinge i prezzi verso il 
basso; ii) in questo scenario di mercato (prezzi troppo bassi), chi ha un’auto buona non è disposto 
a venderla; iii) la proporzione di “lemons” aumenta, la qualità media delle auto offerte si abbassa 
e così il prezzo. In tal modo si determina un ciclo vizioso (riduzione della domanda e dell’offerta), 
che passa dall’eliminazione dall’offerta delle buone vetture usate sino a giungere alla scomparsa 
di quel mercato. (Akerlof G. (1970) In Imbruglia D. A regola di adeguatezza e validità del contratto, 
(2016)). 
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È quindi nell’interesse pubblico178 diminuire il più possibile l’asimmetria informativa, 

specie in un mercato altamente specializzato e di grande importanza strategica come 

quello finanziario. 

La via scelta dal legislatore per giungere a questo obiettivo, passa per un rafforzamento 

della figura del consulente finanziario. Nello spirito della normativa MiFID 2, questa 

diventa un’attività centrale nel sistema che lega la clientela con la produzione e la 

distribuzione, e si pone come garante di una ricostruzione della fiducia tra gli attori che 

recitano nel vasto palcoscenico della finanza.  

Il ruolo del consulente, specie se indipendente, riceve quindi una forte spinta ad uscire da 

una logica di prodotto-da-vendere, e riceve gli strumenti per poter finalmente avviare una 

logica di servizio-al-cliente.  

Le tutele di trasparenza e efficienza sopra delineate sul lato mercati e intermediari, 

nonché i presidi di vigilanza dell’autorità descritti, potranno quindi trovare terreno fertile 

nel campo di queste “guide sicure” del risparmio, che non si porranno quindi né dalla parte 

dell’offerta né saranno dei “cani da guardia” del regolatore, ma solo e semplicemente 

alleati del cliente nelle sue difficili scelte allocative. Non è più sufficiente infatti oggi al 

cliente, per sentirsi ed essere realmente tutelato dal rischio di cattivi investimenti 

inconsapevoli, avere una adeguata cultura finanziaria, né avere, al momento della singola 

scelta di investimento, informazioni corrette e complete (vista in particolare la 

propensione a bias comportamentali179), mentre invece è indispensabile che questi possa 

contare sulla assistenza costante del consulente di fiducia (Di Ciommo, 2017). 

Nonostante quindi i limiti della normativa in esame, e le resistenze di alcuni operatori, la 

strada è segnata verso quello che potrà essere l’evoluzione finale del consulente “olistico”, 

                                                             
178 Come peraltro già evidenziato dal governatore della BCE Mario Draghi quando, ancora 
governatore della Banca d’Italia, spiegava: “È evidente l’inadeguatezza del sistema di distribuzione 
dei prodotti finanziari rispetto alle esigenze della clientela. Primario è il bisogno di consulenza, di 
aiuto nelle scelte di quei risparmiatori a cui, più che in passato, si chiede di provvedere con 
investimenti finanziari al proprio futuro, orientandosi fra una moltitudine di prodotti spesso di 
difficile valutazione”. (Banca d’Italia, Considerazioni finali Assemblea Ordinaria dei Partecipanti. 31 
maggio 2008). 
179 Vedi a riguardo Linciano N., Errori cognitivi e instabilità delle preferenze nelle scelte di 
investimento dei risparmiatori retail. Le indicazioni di policy della finanza comportamentale, 
(2010), come anche Rigoni U. & Gardenal G., Finanza comportamentale e gestione del risparmio 
(2016). 
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una meta ancora non facilmente raggiungibile ma per la quale si cominciano a vedere oggi 

interessanti possibilità di sviluppo.  

Indipendenza e albo 

Una delle maggiori innovazioni presenti nel decreto MiFID 2 è la netta differenziazione tra 

consulenza su base indipendente e non. Se fino ad oggi la dissomiglianza rilevava 

soprattutto al lato pratico, ora la consulenza indipendente trova finalmente uno spazio 

normativo preciso e puntuale nei termini. 

Dall’entrata in vigore della normativa, l’intermediario avrà l’obbligo di informare il cliente 

se la consulenza sia prestata o no su base indipendente. 

L’art. 24 c.4 della normativa MiFID 2 specifica chiaramente tra gli obblighi informativi 

dell’impresa di investimento la prescrizione di una tempestiva chiarificazione se “la 

consulenza è fornita su base indipendente o meno”. 

Il comma 7 definisce che si ha consulenza su base indipendente se e solo se questa:  

a) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che 

devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o 

fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano 

opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari 

emessi o forniti 

i) dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti 

legami o 

ii) da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o rapporti 

legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il 

rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; 

b) non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari180 o non 

monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in 

relazione alla prestazione del servizio ai clienti. 

La normativa delinea quindi in maniera precisa la fattispecie: la consulenza si può definire 

indipendente solo se ampia181 (indipendenza c.d. oggettiva, sui prodotti) e libera dal 

                                                             
180 I cosiddetti rebates o inducements, ovvero gli incentivi riconosciuti alle reti di vendita dalle 
società prodotto. 
181 Il considerando n. 73 della MiFID 2 rassicura però che “non è tuttavia necessario che il 
consulente valuti i prodotti di investimento disponibili sul mercato da parte di tutti i fornitori di 
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conflitto di interesse tra intermediario e cliente (indipendenza c.d. soggettiva, che 

riguarda il rapporto professionale). 

Alle imprese di investimento come banche e reti di promotori non è peraltro negata la 

possibilità di esercitare la consulenza su base indipendente, anche se, in virtù del carattere 

stringente della normativa, queste hanno optato quasi tutte per continuare con il modello 

tradizionale di consulenza remunerato soprattutto dalle retrocessioni182, ovvero quella 

parte del costo del prodotto finanziario “girato” dal produttore al collocatore.  

Le reti affermano infatti che l’indipendenza sia solo un’etichetta, in quanto operano già, 

chi più e chi meno, in regime di architettura aperta183, e quindi in assenza di conflitto di 

interesse184. Autorevoli ricerche185 hanno però evidenziato come le imprese di 

distribuzione percepiscono elevatissimi introiti186 dalle commissioni di retrocessione, 

                                                             
prodotti o emittenti, ma la gamma di strumenti finanziari non dovrebbe essere limitata agli 
strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’impresa di 
investimento o ogni altra relazione giuridica o economica, quale una relazione contrattuale, 
talmente stretta da essere potenzialmente in grado di compromettere la base indipendente della 
consulenza prestata”. 
182 Cfr. http://citywire.it/news/MiFID-2-i-consulenti-continueranno-a-percepire-le-
retrocessioni/a992510. Anche un recente sondaggio di Assiom-FX giunge alle stesse conclusioni. 
Vedi http://www.bluerating.com/banche-e-reti/521277/assiom-forex-MiFID-2-volano-robo-
for-advisor-formazione-certificata. Il risultato del survey, indica come solo il 13,6 % degli 
intervistati (22 banche (3 grandi, 5 medie e 14 piccole) per un totale di 13.040 sportelli) sia 
intenzionato ad offrire alla propria clientela la consulenza non indipendente. 
183 In finanza, la politica di offrire ai consumatori una scelta di prodotti e servizi di terzi invece di 
offrire esclusivamente quelli propri. È stato sviluppato come un modo meno costoso e flessibile 
per dare accesso a una ampia gamma di mezzi di investimento senza restringere la scelta di fondi 
a uno solo fornitore di prodotti finanziari. Fonte Glossario Banca Generali ritrovabile all’indirizzo 
http://www.bancagenerali.com/site/home/glossario.html.  
184 Vedi gli atti del congresso Consulentia 2017. 
185 Il report Morningstar Global Fund Investor Experience Study (2017), edito ogni due anni, 
raggruppante i principali paesi del mondo in quanto a esperienza di investimento, classifica l’Italia 
come “sotto la media” per quanto riguarda le commissioni e i costi. Questo anche perché, d’accordo 
con il report, “It is rare for investors to pay financial advice fees other than through retrocessions 
or commissions” e, per le imprese di investimento “most of their income comes from management 
fee retrocessions”. Altro punto dolente riguardo commissioni e costi, è la possibilità data ai fondi 
in Italia di applicare fee di performance senza prevedere parallele riduzioni in caso in cui le cose 
vadano male. (Alina G. & Fedi G. Il Sole 24 Ore – Plus 24 del 21 ottobre 2017). 
186 Nel 2014 i gestori dei fondi comuni hanno retrocesso ai collocatori oltre 1,38 miliardi (il 64%) 
delle commissioni di gestione, sui circa 3 miliardi di costi complessivi per i clienti. Il trend è 
comunque in discesa rispetto all’80% del 2010, ma rispecchia ancora la forte dipendenza tra i 
gestori dei fondi e chi li colloca (Ursino G. Il Sole 24 Ore – Plus 24 del 14 marzo 2015). C’è chi, come 
il fondatore di AdviseOnly Raffaele Zenti, ha stimato i rebates annui di ogni strumento finanziario 
(e assicurativo) nella cifra totale di 23 miliardi di euro annui. Vedi articolo in 
https://www.adviseonly.com/blog/economia-e-mercati/politica-e-societa/risparmi-in-fumo-
quanto-ci-costa-la-rete-di-promotori-finanziari/.  
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inglobate (spesso in maniera opaca) nei cosiddetti oneri di gestione. Il conflitto di 

interesse quindi, oltre che palese quando sono venduti strumenti della casa, è spesso 

anche occulto in quanto i consulenti ricevono denaro dalle case di produzione degli 

strumenti venduti in architettura aperta. 

È chiaro quindi che ciò ha spinto le imprese che distribuiscono prodotti finanziari ad 

optare per la consulenza su base non indipendente in quanto solo così potranno 

continuare a ricevere i rebates dai manufacturers, con l’unica differenza che ora dovranno 

essere esposti in maniera chiara ai clienti, e non più nascosti nelle commissioni di gestione 

(vedi infra). 

La normativa europea permette inoltre, all’interno dell’unico servizio di consulenza in 

materia di investimenti, una “geometria variabile”187 di servizio a cui il cliente potrà fare 

affidamento: indipendente o meno188, dotato di ampia o ristretta gamma di prodotti da 

proporre e con o senza la valutazione periodica di adeguatezza189.  

Al lato pratico però, si vede una netta differenziazione tra due professionalità con 

caratteristiche peculiari: da una parte il consulente legato ad una rete di vendita190, e 

pagato dalla stessa (l’ex promotore, ora consulente finanziario abilitato all’offerta fuori 

sede), dall’altra invece il consulente finanziario autonomo, remunerato a parcella dal 

cliente come i professionisti intellettuali191. Figura residuale dovrebbe restare il 

dipendente di un intermediario autorizzato alla consulenza, non iscritto all’albo di cui di 

seguito. 

Peraltro, come evidenziato precedentemente, questa non è una novità assoluta, in quanto 

la possibilità di lavorare fee-only era già prevista anche in regime MiFID 1. La grande 

differenza, almeno a livello nazionale, sta invece nel pieno riconoscimento della 

                                                             
187 Secondo la definizione che ne fa l’avv. Fabio Civale, dello studio Zitiello & Associati, in 
Consulenza e MiFID 2: il nuovo assetto a “geometria variabile” (2015). 
188 A onor del vero, è possibile anche che gli intermediari adottino un sistema ibrido o 
“indipendence like”, in cui, all’interno dello stesso intermediario, il cliente possa scegliere 
variabilmente se essere seguito in maniera indipendente o meno, fermo restando che la stessa 
persona fisica consulente non potrà seguire lo stesso cliente nelle due vesti. 
189 Vedi art. 24 c.4 lettera a) MiFID 2. 
190 E quindi monomandatario, con la garanzia che in tema di responsabilità le banche e gli 
intermediari che conferiscono l’incarico sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi, a 
differenza degli autonomi che sotto questo aspetto sono obbligati ad essere assicurati. 
191 Il considerando 75 della MiFID 2 afferma chiaramente che la consulenza indipendente deve 
essere pagata a parcella dal cliente sul modello degli avvocati o dei contabili. 
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professione, grazie al debutto dell’albo unico dei consulenti finanziari, che vedrà una 

sezione dedicata interamente agli autonomi. 

L’albo unico, istituito dalla legge di stabilità del 2016, è l’evoluzione del vecchio albo dei 

promotori, a cui si aggiungono in diverse sezioni i consulenti finanziari autonomi e le 

società di consulenza finanziaria, rimasti orfani dell’albo che sarebbe dovuto partire dal 

2007. 

Fino all’avvio dell’albo, potevano esercitare la professione di fee-only solo coloro che 

erano già operativi prima della MiFID 1 (circa 300 soggetti in tutta Italia). L’operatività 

delle nuove sezioni dedicate agli autonomi (singoli studi o società), potrà invece aprire le 

porte ai tanti professionisti192 che volessero intraprendere questa strada, a beneficio 

soprattutto dei clienti, che potranno fattivamente scegliere tra le varie tipologie di 

consulenza, secondo quanto dettato dalla normativa europea. 

Nello spirito della direttiva vi è infatti la tendenza a migliorare il più possibile, anche 

attraverso una maggiore concorrenza, la qualità del servizio di consulenza, considerato 

sempre più non solo una fase prodromica al collocamento, ma bensì un’attività essenziale 

per la corretta allocazione delle risorse dei clienti, in ottica di protezione degli stessi e di 

sana competitività nel mercato. 

Chiaramente la previsione dell’indipendenza non è garanzia da sola di un servizio di 

qualità: a questa deve essere abbinata necessariamente (ma questo anche per i non 

indipendenti) una preparazione adeguata a quello che è considerato dal legislatore uno 

dei ruoli più complessi dell’industria finanziaria. Per far fronte a questa necessità, la MiFID 

2 interviene anche sul fronte del “know your product”, imponendo esperienza e 

certificazioni per tutte le categorie di consulenti finanziari, anche attraverso formazioni e 

aggiornamenti costanti193. 

                                                             
192 Secondo una stima del 2016 dell’OCF, l’organismo che terrà l’albo, vi sono già 1500 soggetti che 
hanno espresso la volontà di passare alla consulenza finanziaria indipendente, con la possibilità 
concreta che diventino 5000 nel giro di 5 anni. 
193 Sul punto, vedi ESMA, Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze, (2016). Il 
regolamento Consob, ora in fase di consultazione rivedendo al ribasso le idee dell’ESMA sembra 
orientato a valorizzare soprattutto l’esperienza, con grande sollievo soprattutto degli ex 
promotori e i dipendenti bancari.  
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Trasparenza sui costi 

Altro punto chiave della normativa è l’aumento della trasparenza sui costi pagati dai 

clienti per la prestazione del servizio di consulenza. 

Il report Consob del 2017 sulle attitudini di investimento degli italiani, riporta un dato 

interessante: il 45% degli investitori non sa indicare come venga remunerato il proprio 

consulente, mentre il 37% crede addirittura che il servizio sia gratuito (vedi figura 4.) 

 

Figura 4 Risultato della domanda sulla remunerazione del servizio di consulenza. Fonte Linciano, Report on financial 
investments of Italian households. Behavioural attitudes and approaches, (2017) 

Questi dati sono significativi di quanta opacità ci sia ancora circa i costi applicati all’advice, 

e di quanto fosse perciò necessaria la spinta del legislatore per smuovere le acque su di 

un argomento tanto spinoso. 

La normativa europea interviene finalmente sul tema attraverso la MiFID 2, che non per 

nulla ha scatenato un acceso dibattito tra gli operatori, con i più preoccupati che la 

disclosure sui costi possa portare ad una riduzione dei margini per le reti194. 

L’art. 24 c.4 lettera c) prevede quindi un regime più intenso in termini di trasparenza al 

cliente rispetto a quello attualmente vigente. Da un lato dispone che le informazioni 

devono avere ad oggetto tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi di investimento ed 

accessori offerti, nonché quelli relativi allo strumento finanziario raccomandato o offerto 

in vendita. Dall’altro che nei costi ed oneri devono essere inclusi gli eventuali pagamenti 

a terzi, ossia gli inducements. 

                                                             
194 Vedi sul punto l’intervista rilasciata al Sole 24 Ore dal presidente ANASF Maurizio Bufi al 
margine del convegno Consulentia17 (Criscione A. Il Sole 24 Ore – Plus 24 del 23 settembre 2017). 
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Le disposizioni di attuazione, in particolare il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e suoi 

allegati, definiscono poi il quadro completo delle voci di costo da chiarire, nell’informativa 

precedente e successiva alla prestazione del servizio di consulenza. 

All’art. 50 par. 2 si legge infatti che “ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti 

delle informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma 

aggregata quanto segue: 

a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall’impresa di investimento o da altre 

parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi 

di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente; 

b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli 

strumenti finanziari”. 

L’allegato II del suddetto Regolamento specifica in maniera puntuale le voci di costo da 

inserire, con l’accortezza di dividere i costi per il servizio dai costi per i singoli strumenti, 

seguendo così l’approccio c.d. look through195 che prevede, nel calcolo della spesa totale 

per il cliente, di palesare i costi di ogni singolo strumento all’interno del servizio196. 

I costi inoltre, dovranno essere comunicati ai clienti sia come percentuale, che come 

importo monetario197, a tutela dei clienti soprattutto al dettaglio, che il più delle volte non 

riescono a rendersi conto di quanto una piccola differenza in termini percentuali possa 

tradursi in una grande maggiorazione di costo espresso in valore assoluto. 

L’idea del legislatore è quindi di poter offrire al cliente la massima trasparenza e 

comprensibilità del costo legato al servizio finanziario, operando l’unbundling di tutte le 

voci di costo connesse198 e esprimendole in maniera chiara al fruitore della prestazione. 

                                                             
195 Utilizzato anche nella direttiva Solvency II, nella quale è previsto, per alcune tipologie di attivi 
nel bilancio dell’impresa assicurativa, di considerare i rischi di ognuna delle attività sottostanti 
agli strumenti di copertura utilizzati, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale dell’impresa di 
assicurazione. 
196 Questo più per chi, come i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, possono svolgere 
anche il collocamento degli strumenti inseriti nel portafoglio di consulenza. Chiaramente per i fee-
only, per i quali il cliente deve invece presentare domanda di collocamento in maniera separata 
ed autonoma dalla raccomandazione, il problema non si pone. 
197 Come esplicitamente richiesto dal Considerando 80 Regolamento Delegato (UE) 2017/565. 
198 Sul punto, vedi le varie voci dell’allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2017/565. Per il 
dettaglio circa le informative una tantum, ex ante ex post, vedi Moneyfarm, MIFID 2 Una direttiva 
per salvare il risparmio, (2018) pp.10-11. 
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All’atto pratico, dovrebbero essere presi d’esempio i KID (Key Information Document) i 

prospetti informativi previsti a partire da gennaio 2018 per i PRIIPs, che, al netto del 

punto dolente della mancata indicazione degli scenari di probabilità199, offrono una 

disamina dettagliata sul costo dello strumento. L’art. 5 del Regolamento 2017/563 dell’8 

marzo 2017 descrive, insieme agli allegati VI e VII dello stesso, in maniera chiara che costi 

quantificare e come, suggerendo anche una possibile veste grafica; gli aspetti da curare 

riguardano in particolare il metodo di calcolo dei costi, nonché la composizione degli 

stessi e il loro andamento nel tempo. La figura 5 offre un esempio di come dovrebbero 

essere indicati i costi dall’avvio della nuova normativa sui PRIIPs. 

 

Figura 5 Esempio di voce di costo in prospetto KID. Fonte Frisone M. Il Sole 24 Ore – Plus 24 del 6 gennaio 2018 

Si introduce qui il punto che forse più inciderà sull’operatività di molti attori del mercato 

della consulenza. 

La direttiva MiFID 2 vieta espressamente ai consulenti indipendenti di ricevere somme di 

denaro200 dalle case produttrici di strumenti finanziari, prevedendo allo stesso tempo che 

                                                             
199 Per le critiche mosse alla Commissione Europea e all’Esma sul punto, vedi le risposte alle 
consultazioni Esma sulla normativa PRIIPs del Movement for Risk Transparency, un gruppo 
composito formato da accademici di tutto il mondo e associazioni di consumatori. 
200 Secondo quanto disposto dall’art. 24 c. 7 della MiFID 2, sono fatti salvi comunque, previa 
comunicazione al cliente, i “benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la 
qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere 
considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di 
agire nel migliore interesse dei clienti”. 
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eventuali rebates già concordati dovranno tassativamente essere girati in toto al 

cliente201. 

Diversamente è previsto invece per la prestazione della consulenza offerta su base non 

indipendente. In questa modalità di servizio si potranno continuare a ricevere gli 

inducements dai produttori, seppur sotto specifiche condizioni. L’art. 11 della Direttiva 

Delegata della Commissione C(2016) 2031 final, che va ad integrare la MiFID 2 sulle regole 

applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non 

monetari, fornisce quindi la cornice normativa nella quale dovranno essere inquadrate le 

retrocessioni per i distributori di prodotti finanziari. Queste, secondo lo spirito della 

Direttiva madre, sarebbero accettabili solo nel caso abbiano lo scopo di accrescere la 

qualità del servizio offerto al cliente, anche se la direttiva delegata ha scelto comunque di 

tenere un taglio decisamente più permissivo. 

In ogni caso, la materia è stata profondamente innovata, in quanto gli incentivi, quando 

permessi202, dovranno essere comunicati preventivamente al cliente, oppure se non 

quantificabili dovrà essere reso nota ex ante la modalità di calcolo degli stessi, ed ex post 

la loro quantificazione monetaria. Inoltre il consulente ex promotore che riceve rebates 

continuativi in relazione ai servizi di investimento prestati ai clienti interessati è tenuto, 

almeno una volta all'anno, ad informare i propri clienti su base individuale in merito 

all'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. 

La trasparenza su questa voce di costo è quella che probabilmente andrà ad incidere più 

profondamente nel rapporto tra consulenti e clienti, visto che le retrocessioni (non 

rendicontate come costo al cliente, e inserite nel più ampio “costo di gestione”) 

rappresentano oggi la voce di maggior guadagno per i distributori. Non a caso, nel report 

Consob precedentemente citato, un terzo degli intervistati crede che il servizio di 

consulenza sia gratuito: i promotori finanziari legati alle reti ricevono già una parte 

importante del proprio compenso dalle case manufacturers o dalla propria solo per aver 

collocato lo strumento. Spesso non abbisognano quindi di far pagare anche il costo della 

                                                             
201 Cfr. Art. 12 c.1 Direttiva Delegata della Commissione C(2016) 2031 final. 
202 E quindi quando soddisfano le condizioni di cui all’art. 11 c. 2 lett. a) b) e c) della Direttiva 
Delegata della Commissione C(2016) 2031 final, nonché il limite che segue: “Un onorario, 
commissione o beneficio non monetario è considerato inaccettabile qualora la prestazione dei 
servizi pertinenti al cliente sia falsata o distorta a causa dell'onorario, della commissione o del 
beneficio non monetario”. 
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consulenza, che risulta quindi gratuita, in aperto conflitto di interesse e spesso di nessun 

valore aggiunto per il cliente. 

Ecco allora che l’unbundling e successivo svelamento di questa spesa, pagata 

indifferentemente dalle prestazioni del fondo o strumento comprato, diventa un 

passaggio fondamentale per tutelare il cliente da comportamenti predatori degli 

intermediari, sempre che questi costi siano effettivamente definiti in modo chiaro come 

prescrive la norma, e non confusi tra altre incomprensibili voci dei prospetti redatti da 

intermediari sulla difensiva. 

Il tema peraltro non è nuovo né a livello italiano che europeo, ed è stato oggetto di 

dibattito anche negli Stati Uniti. L’ex presidente Obama, intervenendo ad un convegno 

AARP203 del febbraio 2015, ha avuto modo di affermare che “There are a lot of very fine 

financial advisors out there, but there are also financial advisors who receive backdoor 

payments or hidden fees for steering people into bad retirement investments that have 

high fees and low returns.  So what happens is these payments, these inducements 

incentivize the broker to make recommendations that generate the best returns for them, 

but not necessarily the best returns for you. They might persuade investors, individuals 

with savings, to roll over their existing savings out of a low-fee plan and into a high-cost 

plan. They might even recommend investments with worse returns simply because they 

get paid to recommend those products”. Uno studio del Council of Economic Advisors204 

dello stesso anno aveva infatti dimostrato come il costo pagato dagli investitori americani, 

soprattutto al dettaglio, sui prodotti per i quali i collocatori erano in conflitto di interesse, 

si aggirasse intorno ai 17 miliardi di dollari annui205.  

L’amministrazione Obama è pertanto intervenuta sulla materia nell’aprile 2016, 

introducendo la Department of Labour Fiduciary Rule. Questa complessa normativa, 

richiede in generale che gli advicers lavorino nel miglior interesse del cliente, attraverso 

disclosure sui costi e trasparenza nel conflitto di interesse. Il presidente Trump poi, come 

                                                             
203 La più grande organizzazione non profit americana che cura gli interessi dei cittadini con più 
di 50 anni, soprattutto sul lato assicurativo (health care) e finanziario (ritirement plans) 
204 Si tratta di in ente formato da tre economisti, che consiglia il Presidente degli Stati Uniti sulla 
politica economica. 
205 “An estimated $1.7 trillion of IRA assets are invested in products that generally provide 
payments that generate conflicts of interest. Thus, we estimate the aggregate annual cost of 
conflicted advice is about $17 billion each year” (Council of Economic Advisors, The effects of 
conflicted investment advice on retirement savings (2015), p. 2). 
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uno dei primi atti del suo governo, ha provveduto a posticipare di almeno due anni la data 

di avvio di quella che alcuni hanno definito la MiFID americana206. 

Chi invece è andato fino in fondo con il bando totale delle retrocessioni è stato invece il 

Regno Unito. L’introduzione, all’inizio del 2013, della Retail Distribution Review (RDR), 

trasformato la materia introducendo il divieto di ricevere, sia per i consulenti 

indipendenti che non, inducements da parte delle case produttrici degli strumenti 

finanziari207. 

Uno degli effetti di questa previsione è stata la diminuzione, sia per fuoriuscita che per 

accorpamento, di un numero considerevole di advisors. Fra il 2011 e il 2014, i consulenti 

operanti in UK sono diminuiti da circa 40.000 a circa 30.000 unità (FCA, Financial Advice 

Market Review Final Report (2016), p. 20). Questo perché i consulenti che operavano in 

conflitto di interesse, una volta proibite le retrocessioni o non hanno più trovato 

profittevole il business, oppure sono stati lasciati dai propri clienti. Ciò ha portato ad un 

deciso innalzamento della qualità del servizio208, sia in termini di consulenti più preparati 

ed effettivamente al fianco del cliente, che di rimando di minor vendita di prodotti non 

adeguati alla clientela. Infatti, a meno di errori di valutazione, che possono sempre esserci, 

i consulenti liberi dal conflitto di interesse possono infatti consigliare ai clienti gli 

strumenti che effettivamente si adattano alle loro caratteristiche o ai propri obiettivi, 

anche se questi portano meno remunerazioni per la casa produttrice, la banca o la rete209. 

                                                             
206 Cfr.  http://www.morningstar.it/it/news/159654/MiFID-ii-fare-i-conti-con-i-costi.aspx.  
207 La sezione 2.3A del COBS, il Conduct of Business Sourcebook della Financial Conduct Authority, 
al paragrafo 15 denominato Inducements relating to the provision of independent advice, restricted 
advice and portfolio management services to retail clients in the United Kingdom esplica in maniera 
chiara questa previsione:  
“This rule applies where a firm provides a retail client in the United Kingdom with: 
(a) independent advice; or 
(b) restricted advice; or 
(c) portfolio management services. 
The firm must not accept any fees, commission, monetary or nonmonetary benefits which are paid 
or provided by: 
(a) any third party; or 
(b) a person acting on behalf of a third party, 
in relation to the provision of the relevant service to the client”. 
208 “The UK’s financial advice market can be made to work better in order to deliver high-quality, 
affordable advice and guidance for all consumers. Over the past few years, there have been major 
improvements to the quality of financial advice, driven by the Retail Distribution Review (RDR) 
and other regulatory initiatives. These have raised standards of professionalism and enhanced 
consumer protection” (FCA, Financial Advice Market Review Final Report (2016), p. 13). 
209 Come ad esempio i prodotti passivi come gli ETF. 
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Secondo gli studi effettuati inoltre, non è venuta meno la profittabilità per il servizio di 

consulenza in UK, che anzi ha visto in questi anni un aumento dei ricavi per i professionisti 

del settore210, in particolare attraverso l’aumento dei volumi nel servizio di advice di 

qualità alla clientela alta e medio alta, disposta a pagare per questa prestazione ad alto 

valore aggiunto211. 

Una ricerca effettuata da Gfk per conto di EFPA, presentata al meeting annuale italiano, ha 

messo in luce come la maggior parte dei consulenti europei non abbia ancora 

sufficientemente informato i propri clienti circa le novità della direttiva MiFID 2 

(Ronchetti, 2017). Si percepisce infatti il disagio espresso dagli advisors, evidentemente 

ancora non compliant con le nuove norme, e soprattutto preoccupati per la full 

transparency sui costi addebitati ai clienti. Questo traspare inoltre anche in altro punto 

del survey: sembra che la maggior parte dei consulenti abbia spesso dubbi se le 

raccomandazioni prestata siano effettivamente adeguate ai clienti, anche in ragione degli 

elevati costi e del conflitto di interesse spesso celato nel collocamento (vedi figura 6). 

 

Figura 6 Risultato della domanda circa l’adeguatezza del consiglio di investimento. Fonte Ronchetti, Il ruolo e l’evoluzione del 
consulente finanziario in Europa (2017) 

                                                             
210 “By way of context, the profitability of financial adviser firms has risen over recent years, with 
average pre-tax profits increasing from approximately £95,000 in 2009 to approximately 
£170,000 in 2015” (FCA, op. cit. (2016), p. 27).  
211 E l’altra faccia della medaglia è infatti il fenomeno sempre più diffuso di pericolose forme di fai-
da-te finanziario, in quanto i clienti dotati di patrimoni troppo piccoli sono antieconomici per le 
imprese di consulenza, visti i costi enormi che queste devono sopportare per la gestione di ogni 
singolo cliente. un sondaggio del 2015 ha evidenziato come il 32% delle imprese di investimento 
richieda infatti ai clienti un patrimonio minimo di 100.000 £ per poter erogare il servizio di 
consulenza. Il regolatore inglese sta cercando ora proprio di fronteggiare questo fenomeno, come 
si evince da FCA, op. cit. (2016), p. 18 e ss. 
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La voci di costo esplicitate in regime MiFID 2, anche se non in maniera stringente come 

nella RDR britannica, avranno quindi sicuramente l’effetto di aumentare al massimo 

livello la trasparenza, a beneficio del cliente. Infatti non potranno più venire celati costi 

occulti all’interno del NAV degli strumenti, spese che incidono in maniera pesante sul 

ritorno dei prodotti venduti. Per chiarire le dimensioni del fenomeno, una ricerca 

condotta da Mediobanca, ha messo in luce che il costo dei fondi ha impattato per circa 

l’80% del ricavo negli ultimi 33 anni, evidenziando che non si tratti di un discorso 

puramente accademico (Frisone M. Il Sole 24 Ore – Plus 24 del 26 agosto 2017). 

I professionisti che hanno agito fin qui in maniera onesta, rendicontando al cliente tutte le 

voci di spesa, saranno quindi premiati dalle nuove norme. Certo è invece che quei players 

dell’industria del risparmio, abituati in questi anni ad una sorta di “comfort zone” in cui i 

ritorni erano comunque assicurati dai rebates o da costi elevati e non trasparenti, 

dovranno rivedere profondamente il proprio modello di business, al fine di far emergere 

il valore aggiunto del proprio lavoro e convincere i clienti a non migrare verso altre 

modalità di consulenza, più adatte a vivere nell’ambiente post MiFID 2. 

Adeguatezza e nuovi questionari 

La valutazione dell’adeguatezza nel servizio di consulenza in tema di investimenti era, 

nell’idea del legislatore, una delle novità più forti della MiFID 1. Questa doveva 

rappresentare la massima protezione dell’investitore per quei servizi considerati ad alto 

valore aggiunto e maggiore asimmetria informativa, come la consulenza e la gestione di 

portafogli. Alla prova dei fatti però, molte delle previsioni sperate in quel tempo non si 

sono realizzate.  

Come evidenziato da più parti212, la normativa in sé era ben fatta, considerando anche le 

linee guida emanate dall’ESMA nel 2012; quello che è mancato, è stato invece, a monte, la 

modalità di raccolta delle informazioni dai clienti. Il questionario MiFID non è stato alla 

prova pratica uno strumento tutelante per il cliente, e anzi si è trasformato a volte in uno 

scudo dietro il quale nascondere pratiche non appropriate da parte delle imprese di 

investimento. 

                                                             
212 Vedi ad esempio l’opinione del prof. Bertelli dell’Università di Siena (Criscione A. Il Sole 24 Ore 
– Plus 24 del 27 dicembre 2017), come anche il Report Consob sui questionari precedentemente 
ricordato (Linciano & Soccorso, op. cit., (2012)). 
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Già il 3 maggio 2010 Consob aveva messo sotto osservazione alcune importanti banche 

italiane, in quanto nel verificare le modalità di accertamento dell’adeguatezza erano state 

“riscontrate, in taluni casi, campagne commerciali aventi ad oggetto specifiche categorie 

di prodotti finanziari con l’obiettivo di sostenerne la vendita e di favorire il 

raggiungimento degli specifici obiettivi di budget. La verifica dell’adeguatezza degli 

investimenti è risultata talvolta disattivata attraverso il ricorso ad una presunta “iniziativa 

del cliente”213. il regolatore aveva quindi convocato i vertici di queste istituzioni 

finanziarie e promesso di emanare un position paper, che invece non ha mai visto la luce. 

Inoltre, non vi era uniformità nella stesura del questionario, e lo stesso cliente poteva 

essere profilato in maniera completamente diversa a seconda delle domande scelte. 

Come già evidenziato, un’importante documento che avrebbe dovuto chiarire la materia 

sarebbero dovute essere le Linee Guida ESMA sull’adeguatezza rese disponibili nel 2012. 

Purtroppo però, non essendo vincolanti, non sono state sufficientemente recepite dagli 

operatori. 

Alla luce di quanto successo, il legislatore della nuova direttiva ha provveduto a rinforzare 

le regole sull’adeguatezza, che rimane uno dei più importanti pilastri, in collaborazione 

con la product governance, per la protezione del contraente debole214. 

Gli articoli 25 c. 2 della Direttiva madre, unito agli artt. 54 e 55 del Regolamento Delegato 

(UE) 2017/565 inquadrano la materia così novellata, insieme alle linee guida ESMA 

ancora in fase di consultazione. 

Le più importanti novità riguardano sia le modalità di ricezione delle informazioni, che la 

comunicazione ai clienti della valutazione. 

Con riguardo a quest’ultimo punto, è previsto l’obbligo di presentare, prima che venga 

effettuata l’operazione (art. 25 c. 6 MiFID 2), una relazione scritta215 al cliente, (suitability 

                                                             
213 Vedi il bollettino Consob informa, notiziario settimanale - anno XVI - N° 18 – 3 maggio 2010. 
214 “The importance of the suitability assessment for the protection of investors was already clear 
under MiFID 1 and has been confirmed in MiFID 2. While the objectives of the suitability 
assessment, as well as the key principles underpinning the regulatory requirements, have 
remained unchanged, the obligations have been further strengthened and detailed” (ESMA 
Consultation Paper Guidelines on certain aspects of the MiFID 2 suitability requirements , (2017), p. 
7). 
215 Art. 54 c. 12 Regolamento Delegato (UE) 2017/565: “Quando prestano una consulenza in 
materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione 
che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la 
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statement), in cui vengano spiegati in maniera inequivoca i motivi che hanno portato il 

consulente a raccomandare (o meno216) la transazione in questione. 

Il consulente dovrà inoltre comunicare al cliente se venga o meno verificata l’adeguatezza 

in maniera continuativa217 sugli strumenti già acquistati, specificando che, nel caso scelga 

di prestare il servizio attraverso questa modalità, le raccomandazioni fornite dovranno 

essere riesaminate per la verifica dell’idoneità almeno una volta all’anno, e più volte se la 

situazione concreta lo richiede (art. 54 c. 13 Regolamento Delegato (UE) 2017/565). 

Il quadro si completa con il rafforzamento delle informazioni fornite dalla clientela, 

attraverso la compilazione dei questionari di profilazione. 

Questi dovranno d’ora in poi avere come criteri di riferimento la misurazione 

dell’effettiva218 tolleranza al rischio del cliente, nonché la capacità di quest’ultimo di 

sostenere le perdite (Art. 25 c. 2 MiFID 2). Il questionario dovrà quindi cercare di esplorare 

il rapporto dell’investitore con il rischio, nell’ottica di confronto (anche temporale) degli 

obiettivi che questi si pone. 

Le domande inoltre dovranno essere facilmente comprensibili e poste in modo tale da non 

influenzare le risposte219. Le linee guida ESMA del 2017 specificano alcuni accorgimenti 

per creare un questionario non distorto, non solo curando il layout, format, o grafica, ma 

altresì con riguardo al tipo di linguaggio utilizzato e alla quantità di domande poste220. 

                                                             
raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come 
risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata 
dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al 
rischio e capacità di sostenere perdite”. 
216 La valutazione d’adeguatezza è prevista infatti anche per la raccomandazione di “not to buy”, 
come anche per gli switch e il disinvestimento.  
217 Cfr. art. 24 c. 4 lettera a) MiFID 2: “in caso di prestazione di consulenza in materia di 
investimenti, l’impresa di investimento, in tempo utile prima della prestazione della consulenza, 
deve informare il cliente di quanto segue: […] iii) se l’impresa di investimento fornirà ai clienti la 
valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari ad essi raccomandati”. 
218 Anche attraverso indici matematici quali ad esempio l’indice di avversione assoluta al rischio, 
pari al reciproco del rapporto tra la derivata prima e la derivata seconda dell’utilità, e l’indice di 
avversione relativa, che si ottiene moltiplicando il rapporto precedente per la ricchezza, e 
consente di calcolare come varia l’attitudine al rischio di un soggetto al variare della ricchezza. 
219 “To avoid this risk, questions in the questionnaire should be drafted to prevent any perceptive 
or cognitive distortion from impairing the answer provided by investors and affecting their 
validity and their reliability” (ESMA Consultation Paper Guidelines on certain aspects of the MiFID 
2 suitability requirements, (2017)). 
220 “In order to ensure an appropriate degree of reliability to the information collected through a 
questionnaire, a number of aspects which can affect its clarity and comprehensibility can be 
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Altro punto chiave della normativa novellata è l’incorporazione, nella stesura dei 

questionari, dei risultati degli studi in materia di finanza comportamentale.  

Le già citate linee guida ESMA riconoscono ai punti 10 e ss. che i modelli tradizionali, 

basati sull’idea classica dell’homo oeconomicus - che vede il decisore come un individuo 

dotato di capacità di analisi illimitata, che non si lascia trasportare da emozioni e agisce 

secondo schemi predefiniti capaci sempre di massimizzare il proprio benessere – sono da 

rivedere, in quanto autorevoli studi221, come anche fallimenti del mercato altrimenti 

inspiegabili, hanno dimostrato che gli investitori sono soggetti a costanti errori (biases) 

comportamentali, che spesso li allontanano dalla scelta “corretta”. 

La percezione del rischio inoltre varia da persona a persona, a seconda di caratteristiche 

psicologiche e emotive difficilmente misurabili solamente con strumenti matematici, quali 

varianza, downside risk, Capital Asset Pricing Models etc. Le imprese che prestano 

servizio di consulenza dovranno quindi tenere conto delle indicazioni fornite in questo 

campo dagli studiosi di finanza comportamentale e neuroscienziati, al fine di predisporre 

questionari validi ed affidabili. 

Il legislatore ha quindi voluto creare un percorso attraverso il quale, sin dal concepimento 

dei prodotti (product governance a monte) finanche all’effettiva distribuzione degli stessi 

(product governance a valle e adeguatezza rafforzata), gli strumenti finanziari possano 

raggiungere i clienti più indicati. Il mondo finanziario, sempre più complesso e 

multiforme, va quindi verso un rovesciamento dei ruoli abitualmente agiti nel commercio: 

                                                             
considered, so as to be able to improve investors’ ability to provide the correct information to the 
firm. These include, for example: 
• the layout and the structure, focusing on the format and the reading features such as font, 

spacing and division into paragraph, on how questions are presented and how the space for 
the answers is organised; 

• the types of questions and the answer format (e.g., features that should be avoided are the use 
of questions in batteries, i.e. collecting information on a series of items through a single 
question, or giving the possibility to provide “no answer” more than once, with particular 
reference to the information related to the financial situation; on the contrary, firms should 
use a number of questions to help them elicit clients’ concrete needs/objectives); 

• the wording and the language: in general, the language used should be simple, easy to 
understand and not ambiguous (jargon, acronyms and technical language could hamper the 
reliability of the information provided by the investor). This point is particularly critical for 
the assessment of the knowledge and experience and of the risk tolerance since investors often 
are invited to self-evaluate their financial literacy (which could lead to biases due to investors’ 
overconfidence and optimism)”. 

(ESMA Consultation Paper Guidelines on certain aspects of the MiFID 2 suitability requirements, 
(2017)) 
221 Su tutti, i premi Nobel per l’economia Kanheman e Tversky (2002) e Thaler (2017). 
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sempre meno il cliente sceglierà tra una gamma potenzialmente infinita di prodotti, 

quanto più saranno i prodotti stessi ad essere costruiti in maniera sartoriale, adatti quindi 

per quel singolo cliente222.  

3.4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La normativa, specie a livello di principii che sottendono la stesura delle norme, è 

certamente uno dei più grandi motori di cambiamento dei rapporti sociali, e, pur a volte 

subendoli, spesso anticipa e guida gli sviluppi della società. 

In un mondo come quello finanziario peraltro, complesso crogiuolo di scienze umane e 

tecnologiche, matematiche e psicologiche, dove le novità si susseguono in maniera 

frenetica e imprevedibile, il regolatore sembra danzare con i diversi attori che popolano 

la sala, ora offendendo e ora prestando il fianco, conducendo e a volte condotto nel ballo 

suonato ogni giorno nelle grandi piazze della finanza. 

Ogni tanto però la musica si ferma, e il legislatore deve intervenire per riaccordare gli 

strumenti fuori tempo, oppure sostituirli perché dannosi all’armonia dell’orchestra. 

La grande crisi finanziaria mondiale ha frenato la melodia che per anni ha cullato i 

protagonisti del mondo economico, imponendo uno scenario più dissonante, fatto di tassi 

nulli o addirittura negativi, scarsa fiducia degli investitori e margini sempre più ridotti. 

È presto per capire se la direttiva MiFID 2, che viene alla luce dopo una lunga gestazione, 

ma che è stata concepita nel momento più duro della crisi, potrà incidere in maniera 

duratura nel sistema; quel che è certo è che l’intervento del regolatore si era fatto ormai 

necessario, e sembra sia rivolto verso la giusta direzione. 

Per quanto riguarda la consulenza finanziaria, tema centrale di questo elaborato, la 

normativa impone un quadro di riferimento in cui si intravedono delle potenzialità di 

sviluppo della materia. 

L’ambiente creato dal regolatore favorisce certamente un approccio moderno all’attività 

consulenziale, che, vista la centralità datagli dal legislatore europeo per favorire una 

                                                             
222 Forzando un po’ il concetto, si potrebbe dire che saranno i prodotti a scegliere i clienti. Un 
prodotto non adeguato infatti, nella consulenza non può essere raccomandato e, nel caso il cliente 
lo volesse a tutti i costi, potrebbe comunque essergli negato a causa delle regole sull’execution 
only. 
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distribuzione virtuosa delle risorse, risulterà una cartina di tornasole della bontà della 

struttura giuridica delineata. 

Quel che è in atto comunque, è una trasformazione del modello di consulenza finanziaria 

come fin qui pensata, che l’intervento del legislatore ha favorito ma non concluso. La 

grande sfida/opportunità della tecnologia sta portando la competizione a livelli fino ad 

ora inesplorati, nei quali la creazione di valore per l’investitore, obiettivo principe per ogni 

consulenza a valore aggiunto, si dimostra essere una meta sempre più ardua, ma al tempo 

stesso più stimolate, da raggiungere. 

La storia della professione fin qui esposta si arricchisce quindi di un nuovo capitolo, 

ancora tutto da scrivere: quello della consulenza finanziaria possibile nel prossimo 

futuro223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
223 O, come la chiama il dottor Paolo Sironi, la Consulenza 2.0. Per maggiori chiarimenti, vedi Sironi 
P. Financial Advice Trasformation. MiFID 2 tra digitale, valore e redditività (2016). 
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4. LA CONSULENZA OLISTICA. CAMBIO DI PROSPETTIVA NELLA RICERCA DI 

SOLUZIONI PER IL CLIENTE. 

4.1. INTRODUZIONE AI CAMBIAMENTI 

Nel mondo naturale, l’ambiente gioca un ruolo fondamentale nella competizione per il 

bene supremo della vita. Chi non si adatta, chi non modifica sé stesso (o non ha la forza 

per piegare a sé lo stesso ambiente224) è destinato a perdere, migrando verso territori più 

favorevoli, o morendo. Gli eventi naturali estremi e incontrollabili, come una glaciazione 

o una desertificazione, ma anche le modifiche ambientali operate dall’uomo, impongono 

agli esseri viventi strategie perlopiù inconsapevoli di adattamento, quali lente 

modificazioni a livello somatico (mutamenti di “intelligenza genetica”) o, particolarmente 

nel caso dell’uomo, sociale. 

Come gli organismi viventi infatti, anche le compagini sociali trasformano sé stesse sotto 

la spinta di varie forze (invasioni, guerre, filosofie, religioni, culture, disastri naturali e 

non, innovazioni tecnologiche etc.…), e, di pari passo ai cambiamenti dell’uomo e delle 

strutture, si verificano mutamenti riguardo alle attività dell’uomo nella società, cioè le 

professioni e i mestieri. 

Quanto premesso, può essere utile quindi per comprendere le sfide che oggi e nel 

prossimo futuro dovrà affrontare la professione di consulente finanziario. 

La storia di cui si è provato a dar conto nello scorrere dell’elaborato, evidenzia come la 

consulenza in tema di investimenti, nata nel secolo appena concluso in forme e momenti 

variabili a seconda dei paesi, è stata connotata in primis da una certa semplicità, tipica 

della fase “embrionale” della professione, ma si è via via evoluta in un organismo 

complesso, seguendo gli stimoli alla crescita dell’intero comparto finanziario. Ecco che da 

lavoro di vendita di prodotti semplici, in un mondo semplice, si è passati alla distribuzione 

di strumenti sempre più complicati in un mondo che si è fatto estremamente complesso. 

                                                             
224 Come l’uomo, che vive un rapporto quasi “dialettico” con il mondo naturale, subendone gli 
influssi ma modificandolo a sua volta. Un altro esempio di organismo che modifica l’ambiente, è 
altrimenti il caso dei cianobatteri o alghe azzurre, le quali per sopravvivere alla mancanza di 
nutrimento nel brodo primordiale, hanno sviluppato la capacità di fotosintesi per catturare 
l’energia solare, e, grazie alla creazione di ossigeno nel processo, hanno contribuito in maniera 
decisiva al modificarsi dell’atmosfera e, di conseguenza, dell’ambiente. 
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Oggi poi, la consulenza si trova nella fase più avanzata di questo processo di 

trasformazione: un servizio complesso in un mondo complesso, in virtù delle forze che in 

maniera dirompente stanno scolpendo la figura del consulente che sarà agita 

presumibilmente nel prossimo futuro. 

I tre driver di cambiamento suggeriti dalla ricerca L’industria dell’Asset Management nel 

2020 di Pwc (Panebianco, 2017), sono quelli che più stanno definendo i nuovi confini della 

materia. Questi sono la regolamentazione, la tecnologia e lo shift demografico (v. figura 7) 

 

Figura 7 I driver di cambiamento nell’industria della consulenza finanziaria. Fonte Panebianco, (2017) 

La regolamentazione, come evidenziato nei capitoli precedenti, impone un quadro di 

riferimento all’interno del quale possono muoversi i vari attori del mercato. In ottica 

MiFID (sia 1 che 2), questa è stata caratterizzata dall’idea di creazione di una consulenza 

finanziaria evoluta, in cui la qualità e la trasparenza della stessa siano funzionali agli 

obiettivi-guida di protezione dell’investitore ed efficienza dei mercati finanziari. 
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Per dirla con il dott. Sironi, la normativa vuole: 

• Trasparenza: fare in modo che l’asimmetria informativa sia ridotta il più possibile 

e, con essa, il potenziale di conflitto di interesse. 

• Governance: fare in modo che il processo di creazione del valore per il consulente 

non entri in conflitto con gli interessi degli investitori. 

• Adeguatezza: garantire un confronto equilibrato tra rischi, costi e benefici 

dell’investimento e la capacità dell’investitore di comprendere l’investimento e di 

affrontare perdite e profitti potenziali o reali sui propri obiettivi (Sironi, Financial 

Advice Trasformation. MiFID 2 tra digitale, valore e redditività, 2016, p. 53) 

 

Le modalità con cui il legislatore sta affrontando la materia, paiono senz’altro in linea con 

questa visione, anche se sarà la prova dei fatti a dimostrare se l’industria della consulenza 

seguirà convintamente questa traccia, oppure troverà delle scorciatoie operative per 

perpetuare il modello fin qui agito (soprattutto sui temi di indipendenza, trasparenza e 

conflitto di interesse). 

Quello che in ogni caso è ineludibile affrontare per ogni intermediario finanziario, e perciò 

anche per il servizio di consulenza, sono i temi legati all’innovazione tecnologica (Fintech) 

e agli importanti cambiamenti demografici, che impatteranno particolarmente 

nell’ambito pensionistico225. 

4.1.1. Fintech 

Lo sviluppo dei servizi informatici e della robotica, non è un fenomeno proprio del mondo 

finanziario, ma certamente trova in quest’ambito alcuni dei più entusiasti fruitori e 

finanziatori. 

Le istituzioni finanziarie infatti, hanno sempre destinato quote rilevanti di spesa in 

tecnologia, anche e soprattutto per l’affinità che si riscontra tra l’industria della finanza e 

quella dell’informazione. Entrambe infatti sono perlopiù basate sulla generazione, 

archiviazione e trasmissione di dati, e fin dal principio della c.d. terza rivoluzione 

                                                             
225 Entrambi gli argomenti meriterebbero peraltro un approfondimento pari se non superiore a 
quello sin qui descritto con riguardo alla normativa. In questa sede si procederà quindi solo per 
sommi capi circa la descrizione delle materie. 
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industriale (o informatica), le imprese informatiche hanno assistito gli istituti finanziari 

nella creazione di strutture per migliorare le capacità di business226. 

Oggi sembra invece che proprio quelle stesse imprese informatiche, fino ad oggi a servizio 

del mondo finanziario, si siano rafforzate in maniera tale da poter entrare in diretta 

competizione con i canali tradizionali. 

Già nella lettera agli investitori del 2015, il Ceo di JPMorgan Chase Jamie Dimmon, aveva 

profetizzato: “Silicon Valley is coming. There are hundreds of startups with a lot of brains 

and money working on various alternatives to traditional banking”227. Più recentemente, 

dal survey PwC Ridisegno dei confini: crescente influenza delle FinTech sui Servizi 

Finanziari è risultato che la stragrande maggioranza delle istituzioni finanziarie 

interpellate vedono con preoccupazione l’ingresso nel mercato di industrie informatiche 

non finanziarie, le c.d. fintech standalone start-up, in quanto credono che queste possano 

erodere significativamente la propria quota di mercato (come si evidenzia nella figura 8). 

 

Figura 8 I timori degli intermediari verso gli sviluppi delle industrie Fintech standalone. Fonte PwC  (2017). 

                                                             
226 Solo per citare alcune innovazioni tecnologico/informatiche fondamentali per il sistema 
bancario: ATM, POS, Internet Banking, software di gestione, carte di credito etc… 
227 Lo stesso Dimon era stato ancora più duro l’anno precedente, quando ad un meeting degli 
investitori aveva affermato che: “You'd be an idiot not to think that the Googles and Apples […] 
they all want to eat our lunch. I mean, every single one of them. And they're going to try”. 
(Braithwaite T. Financial Times del 26 maggio 2014).  
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Come risulta dall’immagine, ad essere a rischio risultano non solo le soluzioni per i 

pagamenti o i servizi di trasferimento fondi, facilmente disintermediati a causa del basso 

o nullo intervento umano, ma anche attività ad alto tasso relazionale come i prestiti e 

soprattutto il wealth management. 

La consulenza in tema di investimenti infatti, ha conosciuto in questi anni l’avvio dell’uso 

di una tecnologia nuova, nata negli Stati Uniti tra il 2008 e il 2010228 ma attenzionata dalla 

grande informazione finanziaria solo a partire dal 2013, quando ha cominciato dimostrare 

una capacità di crescita esponenziale: il robo-advisor. 

Si tratta di una forma di consulenza e/o gestione del portafoglio totalmente (o quasi) 

virtuale, in cui l’asset allocation, come anche la profilatura del cliente e l’adeguatezza degli 

investimenti nel tempo sono gestiti attraverso complessi algoritmi automatici, propri di 

ogni casa produttrice dell’advisor229. 

La crescita di questa soluzione tecnologica è stata favorita da diversi fattori, tra i quali: 

• l’intervento legislativo che, come in UK230, ha creato un mercato della consulenza 

caratterizzato da “advice gap”: la consulenza è salita qualitativamente di livello, ma 

di conseguenza anche di prezzo, facendo sì che una larga parte della popolazione 

non possa più permettersela. Ecco che le soluzioni automatizzate, decisamente più 

economiche, hanno potuto penetrare il mercato; 

• un periodo di crescita dei mercati azionari in praticamente ogni parte del mondo, 

che ha aumentato le masse di ricchezza a disposizione; 

• l’esplosione del mercato degli smartphones, che ha permesso a gran parte della 

popolazione di beneficiare dell’uso di internet in ogni momento; 

• l’ingresso come clienti di generazioni avvezze all’uso di strumenti informatici 

(millennials). 

                                                             
228 Per maggiori dettagli, vedi Sironi P. Fintech Innovation. From Robo-Advisors to Goal Based 
Investing and Gamification (2016). 
229 ” Robo-Advisors (1.0) are automated investment solutions engage individuals with digital tools 
featuring advanced customer experience to guide them through a self-assessment process and 
shape their investment behaviour towards rudimentary goal based decision-making, conveniently 
supported by portfolio rebalancing using trading algorithms based on passive investments and 
diversification strategies” (Sironi P. op. ult. cit., (2016)). 
230 Ma anche l’australiana FoFA (Future of Financial Advise) ha creato questa disparità, che è 
possibile potrà essere importata nel mercato europeo post-MiFID 2. 
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Le istituzioni finanziarie più attente, hanno peraltro cominciato delle forme di 

collaborazione con le start-up più innovative, importando a volte nella propria offerta dei 

servizi ad alto grado di automazione e digitalizzazione (vedi figura 9 per il dettaglio). 

 

Figura 9 Le collaborazioni attuali e future tra intermediari finanziari e industrie del fintech. Fonte PwC  (2017). 

Quel che è certo quindi, è che la tecnologia sta diventando sempre più una parte 

fondamentale nei rapporti di consulenza, e l’innovazione così forte (o, come molti la 

definiscono, disruptive) dei robo-advisors può essere veramente una forza che cambierà 

profondamente la professione. 

Si tratta di proposte di investimento normalmente semplici, facilmente da utilizzare a 

causa dell’interfaccia volutamente intuitiva che cambia completamente l’user experience 

del cliente, portando con sé una forte componente di novità. 

Inoltre la trasparenza sui prezzi, i bassi costi di gestione e l’adozione perlopiù di modelli 

fee-only, danno a questi nuovi attori la possibilità di proporsi credibilmente nel mercato, 

fino a minacciare concretamente il giro d’affari dei tradizionali advisors umani.  

Anzi, autorevoli istituzioni come l’Università di Oxford hanno previsto addirittura la 

scomparsa nel giro di pochi anni di ogni contatto umano nell’attività di consulenza 



93 
 

finanziaria, vista la propensione alla sostituzione degli umani da parte dei robot (circa 58 

% di possibilità) nel prossimo futuro231 (Frey & Osborne, 2013. Vedi anche la figura n. 10).  

 

Figura 10 Probabilità di completa automazione di alcune professioni. Fonte rielaborazione Bloomberg di dati tratti dal report 
Frey & Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation  (2013) 

Certo, ancora sembra ci sia una forte resistenza a cancellare completamente l’operato 

della persona in un ambiente come quello della consulenza, contraddistinto da una forte 

componente di relazione umana, che si traduce in fiducia, e non ancorato solo e 

semplicemente sui risultati economici che vengono dalle ottimizzazioni di portafoglio232. 

Inoltre il mondo della finanza e quello del digitale sono connotate generalmente da logiche 

di comportamento del cliente diverse. Il primo infatti è in linea generale un ambiente di 

tipo “push”, per cui il cliente necessita di qualcuno (leggi consulente o sportellista) che lo 

“spinga” ad acquistare un prodotto, che altrimenti difficilmente avrebbe potuto conoscere 

o scegliere da solo, mentre l’ambiente digitale è molto più preparato per un 

comportamento di tipo “pull”, per il quale è il cliente stesso a cercare da solo qualcosa di 

specifico, che nella sua testa ha già eletto come soddisfacente al proprio bisogno233. 

                                                             
231 Sullo stesso tema, vedi anche Fitzpatrick B. D., Reichmeier J., and Dowell J. Back to the Future: 
The Landscape of the Financial Services Industry 2020 and Beyond (2017). 
232 E se ne sono accorti anche in molte imprese di robo-advising che, come la più grande, 
l’americana Betterment, hanno cominciato ad assumere advisors umani da affiancare agli 
algoritmi nei casi più complessi o, soprattutto, in caso di problemi. 
233 Si può chiarire con un esempio ripreso dall’intervento di Paolo Sironi al Fee Only Summit 2017. 
Nessuno va su Amazon per farsi un giro e vedere cosa c’è di nuovo, chi lo utilizza parte sempre 
dall’idea di un prodotto ben preciso, a differenza dell’acquisto di un fondo o un qualsiasi altro 
strumento finanziario, per cui l’acquisto è normalmente consigliato e mediato da un intermediario 
a cui ci siamo rivolti. 
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Ma anche sotto questi aspetti, le innovazioni in tema di machine learning e intelligenza 

artificiale, stanno aprendo ad interessanti esperimenti: secondo alcuni  (Sironi, Financial 

Advice Trasformation. MiFID 2 tra digitale, valore e redditività, 2016, p. 57), il prossimo 

passaggio, decisivo per il futuro della professione, sarà la capacità della macchina, 

attraverso sempre più sofisticate messe a punto della tecnologia di linguaggio naturale, di 

comunicare con il cliente in maniera attiva, disintermediando così (in maniera definitiva?) 

la relazione consulente-cliente. 

Il rischio peraltro, è quello di cadere verso una modellizzazione di servizio di consulenza 

a basso costo e basso valore aggiunto. Questo perchè è stato dimostrato che gli advisors 

automatizzati, almeno in questa fase di sviluppo, sono certamente economici per il cliente, 

ma, non riuscendo a creare proposte veramente personalizzate, tendono a scivolare verso 

proposte massificate, non esattamente adeguate ai bisogni dei fruitori. La competizione 

sui prezzi tipica del mass market contribuisce inoltre alla diminuzione dei margini, già in 

atto a causa di molti altri fattori, riducendo la volontà di entrare nel mercato da parte di 

nuovi operatori. In altre parole, se il robo advising non sarà la miccia per una nuova fase 

di “innovazione sostenibile”234, il mercato della consulenza rischia di attraversare una 

stagione di “commoditization”, in cui l’advice sarà sì per tutti, ma il valore per le persone 

potrebbe essere scarso rispetto alle potenzialità di un servizio di consulenza veramente 

personalizzato e olistico, certamente più costoso in termini di tempo e lavoro, ma molto 

più utile. 

Ecco allora che in questa competizione, che sembra sempre più una lotta per la 

sopravvivenza, la soluzione per l’advisor umano (e per un mercato di qualità) potrebbe 

essere proprio quella di servirsi lui stesso di queste tecnologie, diventandone fruitore e 

creando valore anche attraverso il loro utilizzo235.  

La nuova frontiera dell’advice digitalizzato, può essere quindi quella del Robo-4-Advisors, 

cioè la tecnologia digitale utilizzata dai consulenti umani per migliorare il proprio modello 

di business.  

                                                             
234 Per un approfondimento sul tema dell’innovazione e la differenza/complementarietà tra 
disruption e sostenibilità, vedi anche i lavori di Christensen Clayton The innovator's dilemma 
(2002) e dello stesso autore The innovator’s solution (2003) 
235 Nella rivisitazione del celebre detto latino: Si non potes inimicum tuum vincere, habeas eum 
amicum! 
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Partendo proprio dall’esperienza e dalle infrastrutture create dai robo advisor, l’industria 

della consulenza finanziaria dovrebbe essere capace di intercettare e fare propria l’idea 

di automatizzare alcuni passi del processo di consulenza, sfruttando gli stessi motori o 

algoritmi creati per l’advice diretto al consumatore. Il Robo-4-Advisor infatti potrebbe 

affiancarsi, proprio come un assistente, in alcune fasi del processo di advisory. In primis 

in fase di acquisizione del cliente o di proposta, con un nuovo modello di questionario che 

intercetti i bisogni del cliente, il suo approccio comportamentale, e non solo il profilo di 

rischio, consentendo di associare al cliente un portafoglio modello, un’asset allocation 

personalizzata, che tenga conto anche delle sensazioni e dell’esperienza del consulente in 

carne ed ossa. Nel post-vendita il Robo-4-Advisor potrebbe poi monitorare e suggerire le 

azioni per ribilanciare i portafogli, nel rispetto dei vincoli di adeguatezza e seguendo le 

strategie di investimento dettate dal consulente. Inoltre, il Robo-4-Advisor potrebbe 

essere attento nel creare alert e trigger, per aiutare il “titolare” nelle attività giornaliere di 

gestione della relazione ed, eventualmente, di individuazione di opportunità di 

business236. 

In questo modo la tecnologia digitale potrebbe tornare ad essere alleata dell’industria 

tradizionale del risparmio, in quanto tutti (consulenti, imprese informatiche e clienti) 

hanno da guadagnare nella creazione di advice maggiormente personalizzati e ad alto 

contenuto relazionale. 

Questo però non è che un utile tassello nel mosaico della consulenza pienamente olistica, 

che utilizza certamente i mezzi informatici, ma crea il vero valore del consiglio più 

attraverso la relazione diretta (intervista sistemica o fase di on boarding), che attraverso 

la vendita dei prodotti, seppur abbellita da una componente digitale e user friendly. 

4.1.2. I cambiamenti demografici 

La consulenza finanziaria è principalmente un servizio alla persona, e i cambiamenti a 

livello demografico impattano sensibilmente sulle modalità in cui è agita l’attività. Non è  

lo stesso infatti rivolgersi ad un pubblico giovane, anziano oppure semplicemente adulto, 

in quanto nel tempo cambiano gli obiettivi per i quali sono chiesti i consigli. 

                                                             
236 Esempi di questo servizio esistono anche in Italia. Un modello particolarmente interessante è 
la piattaforma Ifanet 4.0 creata dalla società di consulenza indipendente Consultique. 
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Recentemente si stanno verificando due trends significativi: il tasso di invecchiamento 

della popolazione aumenta237, e la ricchezza sta passando da essere appannaggio della 

generazione dei baby boomers (nati tra il 1945 e il 1965, che si apprestano o sono già in 

età pensionistica) a coorti più recenti (generazione X e Millennials).  

Questo secondo fenomeno sta però affrontando le difficoltà portate dalla recente crisi.  

Infatti molte famiglie i cui figli sono disoccupati o hanno perso il lavoro si trovano 

obbligati al loro mantenimento, con conseguente erosione delle risorse accumulate negli 

anni passati. Questo aumenta il potenziale dei conflitti in seno alla famiglia, in quanto 

stressa il tipico trasferimento generazionale della ricchezza via successione. Questo macro 

fenomeno apre importanti spazi per l’avvio di una consulenza che, a fronte delle stesse 

risorse, offra “opzioni di futuro” di maggior valore per tutti gli interessati.    

In particolare in Italia, l’invecchiamento della popolazione sta facendo emergere entrambi 

i trends, con il loro corollario di problematiche. Le stime dell’ONU prevedono che entro il 

2030 nel nostro paese la popolazione sarà composta per il 36,6% da individui di età uguale 

o superiore a 60 anni (UN, 2015, p. 29), a causa da un lato delle ottime innovazioni 

scientifiche, che hanno portato ad un miglioramento sensibile delle aspettative di vita, e 

dall’altro delle fallimentari o nulle politiche sulla natalità, il cui tasso è drammaticamente 

diminuito negli ultimi 50 anni. 

Come si evince dalla figura n. 11, la generazione che oggi è in una fase di vita lavorativa 

attiva (dai 30 ai 60 anni circa) rappresenta una larga parte della popolazione, e il lavoro 

prodotto da questi è ancora sufficiente per sostenere il sistema pensionistico, pagato alla 

popolazione in pensione da parte degli individui che lavorano, in quanto i lavoratori sono 

in numero ancora maggiore rispetto ai pensionati. 

Ma la situazione è in fase di evoluzione, in quanto le coorti di baby boomers si apprestano 

ad accedere alle prestazioni del sistema pensionistico e la popolazione in età da lavoro si 

è sensibilmente assottigliata a causa del calo delle nascite, nonché per effetto della crisi 

economica e il ripresentarsi del fenomeno della migrazione dei giovani italiani che 

cercano lavoro al di fuori dei confini nazionali. 

                                                             
237 Più velocemente a livello delle economie avanzate, ma comunque anche a livello globale. Vedi 
a riguardo il Report UN World Population Ageing 2015 (2015). 
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Il sistema pensionistico italiano, che già impatta per più del 15% sulla spesa pubblica238, 

sta quindi per attraversare un periodo di fortissimo stress, in quanto dovrà trovare il 

modo di far quadrare il bilancio di un welfare che riceve meno introiti dai lavoratori attivi, 

a fronte di un aumento degli impegni nei confronti dei nuovi pensionati. La figura n. 12 

mostra infatti come l’Italia sia lo stato con il più alto tasso di spesa pensionistica in 

rapporto al PIL, e tra i più bassi tassi di sostituzione tra lavoratori e pensionati. 

                                                             
238 Dati tratti da Ministero dell’Economia e delle finanze Le tendenze di medio-lungo periodo del 
sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale 
dello Stato aggiornati al 2017. 

Figura 11 Piramide della popolazione residente in Italia. Scenario mediano e intervallo di confidenza al 90%. Dati in migliaia.      
Fonte Report Istat, Il futuro demografico del Paese (2017)   
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Il tutto in un paese dove, a differenza dell’esperienza anglosassone, l’accesso alla pensione 

è percepito in generale come un diritto garantito dallo Stato, e l’esperienza dei pension 

funds e l’integrazione previdenziale non hanno avuto finora largo seguito. 

Ecco quindi che in questa fase storica, in cui lo Stato è costretto dai vincoli di bilancio a 

tagliare l’ingente spesa in welfare pensionistico (o quantomeno a non aumentarla), si apre  

la possibilità per il consulente di innovarsi verso una visione completa sulla realtà 

finanziaria del cliente. 

Infatti, se finora l’attività di consulenza, quantomeno in Italia, è stata improntata ad una 

logica di investimento del denaro accumulato, rispondente a domande tipo: “ho questi 

soldi, come posso farli fruttare?”, la ritirata dello Stato dai presidi pensionistici (e in 

generale da tutti i servizi di welfare), permette alla consulenza di espandersi 

ulteriormente. In particolare verso gli “investimenti di scopo”, come la previdenza 

pensionistica, e all’advice sul risk management, cioè sulla ricerca di soluzioni efficienti per 

minimizzare, via assicurativa e/o autoassicurativa, i rischi più seri della vita. 

È dimostrato peraltro che le persone tendono a sottovalutare i rischi della vita 

(premorienza, invalidità e insufficiente pensione), in parte perché faticano a pianificare a 

Figura 12 Spesa in pensioni nel mondo in rapporto al PIL e rapporto attivi/pensionati. La grandezza delle bolle è 
proporzionale al tasso di sostituzione tra il reddito e la pensione. Fonte UN, World Population Ageing 2015 (2015) 
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lungo termine, e anche perché viene loro spontaneo rimuovere i pericoli affrontandoli 

solo nel momento in cui si palesano o si fanno prossimi239. 

Ecco allora che affidarsi ad un consulente fin dall’ingresso nella vita lavorativa, 

instaurando un rapporto duraturo, di partnership (e non di vendita di prodotto), potrebbe 

rivelarsi la soluzione vincente per vincere la sfida della previdenza. 

La consulenza, per farsi trovare pronta, dovrà quindi predisporsi a trasformarsi in un 

servizio completo, attento sia alla parte finanziaria, che dovrà essere fondamentale per 

raggiungere gli obiettivi del cliente, che assicurativa e previdenziale, in un’ottica di 

illuminazione sui rischi della vita e protezione della fase più delicata e, purtroppo, spesso 

sottostimata, qual è la vecchiaia. 

In un momento di severa contrazione dei margini operativi, un approccio siffatto ha 

probabilmente la possibilità di differenziarsi dall’offerta tradizionale, e, soprattutto se 

accompagnata dalla scelta di operare fee-only240, riscontrerà meno difficoltà nel 

comunicare al cliente il costo dell’advice, in quanto questi potrebbe più agevolmente 

percepirne l’alto valore intrinseco per la propria vita. 

4.2. LA VISIONE OLISTICA DEL CLIENTE. DA VENDITA DI PRODOTTI A FORNITURA DI 

PROCESSI DECISIONALI. 

Come affermato precedentemente, l’ambiente finanziario è divenuto estremamente 

complesso, e si dimostra un luogo pressoché incomprensibile a chi non è avvezzo ai suoi 

modi e ai suoi linguaggi. 

Mai come ora è quindi decisivo che qualcuno possa aiutare il cliente - soprattutto al 

dettaglio ma non solo - ad avere discernimento quando approccia questa realtà, 

ponendosi come guida sicura in un mondo che si è fatto molto più incerto. 

                                                             
239 Come ha suggerito l’antropologo Marc Augè presentando al quotidiano La Repubblica il volume 
“Le nuove paure. Che cosa temiamo oggi?”: “Più che le minacce concrete, siamo paralizzati dalla 
superstizione che queste siano presenti nella nostra vita tutte allo stesso tempo, mescolate e 
confuse. Bisognerebbe quindi essere capaci di districarne il groviglio, isolandole e analizzandole 
singolarmente. Solo così è possibile disinnescarle. Occorre quindi un atteggiamento attivo”. 
(Gambaro F. La Repubblica del 28 gennaio 2013). 
240 E da opportuni miglioramenti sul fronte tecnologico. 
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Ma il già citato report della Consob del 2017, sulle abitudini di investimento degli italiani, 

evidenzia come solo il 25% degli intervistati si rivolge ad un professionista della gestione 

finanziaria, preferendo di gran lunga il consiglio di amici o parenti (vedi figura 13). 

 

Figura 13 Sondaggio sulle abitudini di advice dei risparmiatori italiani. Fonte Linciano, Report on financial investments of 
Italian households. Behavioural attitudes and approaches, (2017) 

Lo stesso sondaggio evidenzia un altro aspetto di cui tenere conto, ovvero la scarsa 

propensione, anche da parte di chi riceve un servizio più evoluto e personalizzato, a 

remunerare il servizio di consulenza (vedi figura 14). 

 

Figura 14 Interesse dei risparmiatori a remunerare l’advice. Fonte Linciano, Report on financial investments of Italian 
households. Behavioural attitudes and approaches, (2017) 

Il sondaggio rivela come sia difficile per la clientela esprimere un valore per la consulenza, 

probabilmente in quanto il modello fino ad oggi diffusamente utilizzato da parte degli 

intermediari, è stato più che altro quello della vendita di servizi e/o prodotti. Attività 

certamente utile per il cliente, ma che non consente di evidenziare, e quindi prezzare 
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correttamente, il valore specifico di una consulenza centrata sugli effettivi bisogni, 

progetti e ansie/timori di quell’unica ed irrepetibile realtà. 

Il consulente che centra la propria relazione con il cliente sui prodotti e le loro 

performance rischia di essere facilmente disintermediato, sia perché i prodotti finanziari 

sono ormai una commodity241, sia perché una performance negativa dello strumento 

consigliato si traduce immediatamente in un giudizio negativo sull’advice. 

Perché quindi la relazione possa essere sostenibile nel tempo, il valore del consiglio non è 

più da ricercarsi solo nella vendita di prodotti efficienti, ma soprattutto nella 

cooperazione col cliente volta a produrre processi decisionali, ancorati alla sua specifica 

realtà. Processi che possano, in una visione di compatibilità d’insieme: 

1. Far emergere e poi ordinare in via gerarchica gli obiettivi-chiave del suo 

“ambiente vitale”; 

2. Scegliere coerentemente le modalità più efficaci ed efficienti per finanziarli, 

disattivando in contemporanea i rischi che possono sabotarli. 

La creazione del valore andrà ricercata nel combinato di:  

• progressiva comprensione della realtà unica ed irripetibile del cliente nella sua 

evoluzione nel tempo, connotata da significativi eventi di vita per tutte le persone 

coinvolte nel suo “ambiente vitale”, anche in chiave intergenerazionale; 

• progressivo irrobustimento nelle competenze finanziarie, dei mercati e nel 

decision making. 

Per modo tale da costruire una progressiva partnership tra cliente e consulente che si 

evolva nel tempo. Questo rapporto sempre più radicato, difficilmente diventerà obsoleto 

o fungibile per il cliente, specialmente quando questi riconoscerà nella partnership un 

valore per la propria vita superiore al solo risultato monetario degli strumenti utilizzati 

(che resta comunque decisivo). Insomma, la percezione di una compiuta 

personalizzazione del servizio.  

Per poter operare con questa metodologia, il consulente dovrà avere ben chiaro che il 

punto di partenza sarà nel considerare ogni cliente come un sistema unico e complesso, il 

                                                             
241 E quindi facilmente gestiti da un robo-advisor che mi permette di controllare 24/24 il mio 
investimento. 
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cui comportamento è generato dalla commistione di fenomeni anch’essi complessi, vissuti 

al proprio interno, di tipo psicologico, mentale, somatico e relazionale etc…  

A maggior ragione se ci riferiamo non a un single, ma ad un “ambiente 

famiglia/convivenza”, nel quale sono presenti la coppia di genitori, le famiglie-satellite dei 

figli/nipoti e ogni altra persona significativa, legata da affetti e responsabilità. 

Le decisioni individuali, ad esempio quelle di allocazione delle risorse, in questo modello 

non possono essere “spiegate” analiticamente, individuando in modo granulare i singoli 

elementi che contribuiscono alla decisione, ma solamente “comprese” nella visione di 

insieme che il cliente, consapevole o meno, ha della sua complessa realtà. 

Il termine “complesso” trae origine dal latino cum-plexum, cioè con nodi intrecciati. Un 

esempio banale è quello di un maglione: sciogliendone l’intreccio, col sezionamento dei 

singoli fili di cotone, avremmo un’approfondita informazione sulla natura dei fili, la 

resistenza alla trazione etc., al prezzo di perdere l’informazione essenziale sull’oggetto. 

Sono proprio le interazioni tra i fili che trasformano una matassa in un ben connotato 

maglione. 

Intrecci infinitamente più complessi abitano una persona, e ancor di più una 

famiglia/convivenza. Di qui la decisività di un approccio olistico-sistemico alla 

complessità degli ambienti umani per il miglior discernimento sull’uso adeguato delle 

risorse, in vista degli obiettivi chiave. 

Complesso non significa però incomprensibile. Se, semplicemente non si può spiegare il 

tutto con la sola analisi delle parti, si può però comprendere meglio l’insieme mettendo a 

fuoco non solo le singole componenti, ma anche la correlazione tra le stesse. 

Un sistema complesso è fondamentalmente un sistema auto adattativo, in quanto ricerca 

perennemente il miglior galleggiamento nell’ambiente in cui vive mediando le esigenze - 

spesso conflittuali - dei vari agenti in esso presenti. 

Arrivare a comprendere progressivamente questa complessità, è di grande aiuto per: 

a) condividere con lo specifico cliente la costellazione degli obiettivi espressi dal suo 

ambiente; 

b) riflettere insieme sulla più o meno elevata coerenza fra le scelte finanziarie-

assicurativo-previdenziali e di altro genere (immobiliari etc..) e gli obiettivi che gli 
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stanno più a cuore. Questa valutazione, che ha a che fare con l’efficacia delle scelte, 

si colloca ben prima della valutazione di efficienza delle stesse. 

La visione olistica (del “tutto”), può quindi aiutare a dare maggior senso alla sua realtà 

complessiva, perché cerca di comprendere l’ambiente di riferimento non per 

compartimenti stagni, ma valorizzando le interazioni e retroazioni al suo interno. 

Questa aiuta a mettere in luce la ratio sottointesa alle varie scelte di investimento e 

protezione. 

Ecco quindi che un approccio olistico-sistemico alla persona, che si potrebbe definire 

come un “Complex Adaptative System” (CAS)242 permette al consulente di non fermarsi 

solamente ai temi puramente finanziari, ma di allargare la visione a ciò per cui il denaro è 

utilizzato, cioè la soddisfazione dei bisogni, la conquista degli obiettivi che stanno a cuore 

al cliente e la protezione dai rischi che possono minarne il benessere243.  

Non si vuole così sminuire il valore del denaro in sé, né tantomeno la necessità di 

un’oculata ed efficiente gestione dello stesso; bensì restituirgli la sua fondamentale 

funzione di mezzo per irrigare e far crescere i progetti della vita del cliente e proteggerlo 

dai rischi. 

Il valore della consulenza olistica244 è da ricercarsi quindi nelle seguenti attività: 

a) assistenza al cliente nella creazione di un quadro di insieme della sua specifica 

realtà, focalizzandone la struttura attuale, le future dinamiche demografiche anche 

in una visione intergenerazionale, l’attività svolta, i progetti di espansione e/o 

stabilizzazione della vita e i rischi che potrebbero sabotarne il conseguimento; 

b) ordinamento gerarchico dei progetti e rischi più rilevanti e valutazione del loro 

orizzonte temporale e della ragionevole quantità di risorse necessarie per la loro 

implementazione; 

                                                             
242 Come definito da Miller J. H. & Page S.E. in Complex Adaptative Systems, an introduction to 
computational models of social life (2007).  
243 Secondo quanto peraltro già espresso nel IV sec. a.C da Aristotele nel libro I dell’Etica 
Nicomachea: “La vita dedicata alla ricerca del guadagno, poi, è di un genere contro natura, ed è 
chiaro che non è la ricchezza il bene da noi cercato: essa, infatti, ha valore solo in quanto "utile", 
cioè in funzione di altro”. 
244   Approccio valido per il mass market (in maniera semplificata) e soprattutto per la clientela 
affluent/mini private; diverso è l’approccio necessario per la clientela High Net Worth Individual, 
per la quale l’obiettivo chiave è la miglior gestione e più efficace protezione del patrimonio.  
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c) mappatura di tutte le risorse del cliente attuali e potenziali (redditi da attività, 

patrimonio mobiliare e immobiliare, diritti da welfare, future eredità, debiti/mutui 

etc..), in un’ottica di utilizzo delle stesse, il più possibile coerente ai vari conti 

mentali e in una visione di compatibilità d’insieme raggiunta per raffinazioni 

progressive (processo di fine tuning); 

d) creazione di sentieri condivisi e percorribili nel mondo finanziario e assicurativo, 

per realizzare i progetti principali e secondari della vita e in contemporanea 

minimizzarne i rischi; 

e) aiuto al cliente nell’affrontare i contesti di crescente incertezza tramite simulazioni 

basate più su stime probabilistiche e non meramente deterministiche. 

 

Questa modalità di agire pone le basi per una partnership sostenibile nel tempo, non 

ancorata a logiche di prodotto, variabili a seconda di un mercato difficilmente 

controllabile dal consulente, ma piuttosto nutrita dalla relazione fiduciaria che si viene a 

creare tra il consulente e il cliente. 

Una partnership sostenibile fra consulente e cliente necessita soprattutto di assenza di 

conflitto di interesse; essa perciò trova un terreno più fertile nella consulenza 

indipendente.  

Questo perché la pretesa di essere pagato esplicitamente per l’advice – in un mercato non 

abituato a remunerarlo – trova una fondata ragion d’essere nel valore che emerge dalla 

ben più completa visione del proprio ambiente, prospettive e rischi impliciti. È proprio 

questo nosce te ipsum la pietra angolare per la ricerca e valutazione di soluzioni adeguate 

alla propria irripetibile realtà. 

Produrre questa “visione complessiva” è quindi un grande passo in avanti in quanto 

mostra ben più chiaramente la vera “posta in gioco” nella quale il consulente assume 

maggiori responsabilità verso il cliente. Non solo in termini di prodotti da collocare, ma 

soprattutto in termini di una ben più acclarata adeguatezza degli stessi rispetto a ciò che 

effettivamente gli sta a cuore. 

Una semplice metafora può sintetizzare meglio l’importanza di quanto detto sopra.  



105 
 

Si immagini di camminare dentro un grande podere, con alternanza di coltivazioni e 

radure, come descritto dall’immagine a sinistra della figura 15. Difficilmente qualcuno 

potrebbe connotare l’esperienza fatta come particolarmente interessante e di valore. 

Ma potendo salire a bordo di un elicottero che si innalzi a una buona altezza e vedendo di 

lassù l’immagine a destra, si otterrebbe un’eccedenza informativa del tutto inattesa e 

inimmaginabile, camminando a “pelo d’erba”. 

Gli individui agiscono il più delle volte come se fossero ingaggiati “a pelo di giornata”, e 

difficilmente riescono ad immaginare la ben diversa consapevolezza di sé e del proprio 

ambiente ottenibile al termine di una consulenza olistico-sistemica. Proprio questa 

produce una nitida “elicopter view” del personalissimo CAS del cliente. 

Alla fine risulterà sempre più chiaro che il risultato di questo processo sarà la percezione 

del consulente quale meta-prodotto. Di conseguenza il cliente potrà retribuirlo con la 

consapevolezza di aver usufruito di un servizio qualitativamente superiore, 

irraggiungibile da solo e quindi veramente utile per sé e il suo ambiente. 

4.3. IL MOMENTO DECISIVO DELLA CREAZIONE DI VALORE: L’INTERVISTA SISTEMICA O 

FASE DI ON-BOARDING245 

Se quindi il valore aggiunto della consulenza è da ricercarsi nella cooperazione tra 

consulente e cliente, fondamentale diventa una progressiva e approfondita conoscenza 

reciproca.  

                                                             
245 Secondo la definizione di Sironi, Financial Advice Trasformation. MiFID 2 tra digitale, valore e 
redditività, (2016). 

Figura 15 Visione “a pelo d’erba” e visione d’insieme 
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In particolare nella sua fase iniziale, da cui parte il processo decisionale che porterà alla 

soluzione di investimento. Qui il cliente dovrà percepire una positiva discontinuità 

rispetto al modello normalmente agito. 

La profilatura dell’investitore esce quindi dal novero degli obblighi imposti dalla 

normativa, per diventare una fase centrale del rapporto. Il questionario in quest’ottica 

viene perciò superato da un’intervista che si potrebbe definire olistico-sistemica, in 

quanto cerca di comprendere a fondo la persona-sistema complesso che il consulente si 

trova, per l’appunto, a supportare nel processo decisionale. 

Ciò a cui si tende, è la realizzazione di un disegno sensato circa la realtà complessiva del 

cliente, considerato come centro di un sistema di relazioni tra lui e il suo ambiente, in 

particolare la sua attività e la sua famiglia246, il cui scopo è la comprensione della 

costellazione di obbiettivi, progetti e rischi correlati al suo ambiente vitale, consci di un 

fattore spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza non solo in campo 

finanziario: l’evoluzione nel tempo dei diversi cicli vitali delle persone implicate 

nell’ambiente. 

4.3.1. Il ciclo vitale di Modigliani e Brumberg e la complessità 

intertemporale 

L’ipotesi del ciclo vitale di Franco Modigliani, coadiuvato dal suo studente e collaboratore 

Richard Brumberg, fu esposta per la prima volta nel 1954 e poi rielaborata in un saggio 

del 1980247. Non si discuterà in questa sede la validità o meno delle assunzioni e dei 

risultati raggiunti dal lavoro di Modigliani, ma si vuole qui semplicemente sottolineare 

che, al lato pratico, questa è una teoria che è ancora generalmente accettata e, nonostante 

alcune conclusioni rivelatesi errate o parziali (soprattutto se riferite ai dati aggregati), 

gode ancora di buone recensioni come riferimento per l’analisi delle scelte di consumo e 

 

                                                             
246 Intesa anche come famiglia allargata, comprendente quindi famiglie satelliti di genitori e/o figli, 
come anche chiunque per cui il titolare del rapporto senta una qualche responsabilità o un legame 
affettivo. 
247 Vedi I testi Modigliani, F. & Brumberg, R. Utility analysis and the consumption function: an 
interpretation of cross-section data (1954) e Modigliani, F. & Brumberg, R. Utility analysis and 
aggregate consumption functions: an attempt at integration (1980) In Deaton A. Franco Modigliani 
e la teoria del ciclo vitale del consumo (2005). 
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 di risparmio degli individui e delle famiglie248. 

La teoria cerca di spiegare le possibili interazioni tra le principali componenti del budget 

di una famiglia/individuo, in chiave dinamica. La figura n. 16 sintetizza e semplifica alcuni 

aspetti dello svolgimento ed evoluzione della vita media della persona. 

La linea verde rappresenta i consumi, considerati crescenti lungo l’arco della vita, ma ad 

un tasso che degrada nel tempo, fino a quasi stabilizzarsi nell’età matura. La linea rossa 

specifica invece il reddito/pensione. Fino all’ingresso nell’età lavorativa questo è nullo e i 

consumi sono pagati dai genitori o chi per essi, mentre a partire da una certa data 

quest’ultimi vengono soddisfatti dal reddito proprio. La differenza tra il reddito e i 

consumi da luogo al risparmio, che, se esistente e ben gestito nel tempo, può accrescere la 

ricchezza (mobiliare e altra). 

 

Figura 16 Esempio dell’ipotesi del ciclo vitale di Modigliani 

Il reddito e i consumi crescono insieme in forme variabili, fino all’ingresso nell’età 

pensionistica, nella quale l’accesso alle forme previdenziali presumibilmente diminuisce 

gli introiti periodici, per cui per mantenere la stabilità del flusso di consumo (che è 

l’assunto-base della teoria di Modigliani) si deve integrare la pensione intaccando la 

ricchezza accumulata attraverso il risparmio. 

                                                             
248 Vedi a riguardo il premio Nobel per l’economia Angus Deaton, che ha lodato la longevità della 
teoria di Modigliani in questi termini: “Per essere una teoria tanto cruciale per l’analisi economica, 
e sulla quale hanno lavorato così tanti studiosi, l’ipotesi del ciclo vitale è invecchiata bene; e 
sebbene i modi in cui la teoria viene utilizzata siano cambiati, l’ipotesi continua a fornire la  
struttura di pensiero attraverso la quale gli economisti affrontano questioni intertemporali a 
livello sia individuale sia di sistema economico” (Deaton, 2005). 
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Questo è chiaramente un modello-base, che presenta molte semplificazioni249 ma che allo 

stesso tempo può essere utile per chiarificare un concetto: la dimensione temporale è 

fondamentale nella comprensione della realtà (finanziaria e non solo) del cliente. 

Come evidenziato in precedenza infatti, il diminuire delle capacità di welfare da parte 

dello Stato, obbliga ad una pianificazione finanziaria che non trascuri nessuna parte della 

vita, e che anzi per sviluppare appieno il proprio potenziale dovrebbe essere agita fin dal 

debutto nel mondo del lavoro. 

Gli studi circa l’utilità marginale della ricchezza verificano poi un’intuizione abbastanza 

semplice: gli individui tendono a dare maggiore valore al denaro quando questo 

scarseggia; quindi, anche se per ogni persona una crescita della ricchezza è certamente 

benvenuta, ha utilità diverse in funzione delle risorse di cui si dispone. Questo depone a 

favore dell’idea che è certamente razionale e di tutto interesse per il risparmiatore non 

utilizzare tutto il reddito attraverso il consumo, in quanto l’utilità di quel risparmio sarà 

maggiore nella fase di decumulo pensionistico che nella fase di aumento della ricchezza. 

Ma numerose ricerche hanno dimostrato che gli individui faticano tremendamente a 

decidere secondo il proprio interesse, in particolare nei temi che riguardano la gestione 

finanziaria. La massimizzazione dell’utilità è una caratteristica solo ideale delle persone e 

gli studi di finanza comportamentale hanno dimostrato come gli individui siano soggetti 

a sistematici errori (biases) comportamentali nelle scelte di investimento.  

Le scelte che prevedono una componente intertemporale poi sono considerate tra le più 

complesse, in quanto le persone tendono ad effettuare scelte differenti a seconda di quale 

sia la fase della vita che stanno attraversando, dimostrando di non saper classificare 

coerentemente il proprio consumo a prescindere dalla posizione in cui si trovano, cosa 

che per l’appunto è contraria alle assunzioni di Modigliani. 

Non si elencheranno qui le numerose euristiche che intervengono nel processo di scelta 

di allocazione delle risorse, ma la letteratura in materia è molto ampia e riceve sempre più 

credito non solo nel mondo accademico, ma anche in quello dell’imprenditoria e della 

politica. 

                                                             
249 Ad esempio considera il reddito come crescente e costante nel tempo. Questo può essere vero 
per il lavoratore dipendente, ma è eccessivamente ottimista nei confronti ad esempio 
dell’imprenditore, che riceve spesso un reddito incostante ed è soggetto al rischio di fallimento. 
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Quello su cui ci si vuole soffermare è invece la possibilità che si apre per la consulenza 

olistica nell’offrirsi come capace di aiutare il cliente nella pianificazione finanziaria di 

lungo termine. 

Se infatti la pianificazione finanziaria secondo i principi di Modigliani e Brumberg è 

considerata in potenza una buona idea, ma è sostanzialmente irrealizzabile dall’individuo 

se lasciato solo, questa potrebbe trovare nuova linfa se ci fosse qualcuno – leggi consulente 

– che si prendesse carico di consapevolizzare il cliente sulle scelte (difficili ed incerte) che 

potrebbero migliorare il suo benessere in modo sostenibile per l’intera sua vita. 

Il consulente infatti, se esterno al problema (e per esserlo non può che agire al di fuori del 

conflitto di interesse), può avere uno sguardo obiettivo sulla realtà del cliente, aiutandolo 

a posizionarsi correttamente nel suo ciclo vitale ed essere quindi quell’efficace supporto 

di razionalità, impastata di comprensione emotivo-relazionale.  

La conseguenza sarà un ben più robusto discernimento per allocare le risorse a 

disposizione rispetto a un bene tanto prezioso e tanto irrepetibile qual è il tempo. 

Un esempio di visione complessiva, ancorché estremamente semplificata, di come gli 

eventi della vita impattano negli economics di una persona/famiglia/convivenza, è 

visibile nell’appendice I. 

La funzione del modello può essere sintetizzata come una “plancia di orientamento-guida” 

per un primo abbozzo di pianificazione delle complessive risorse dell’ambiente, in vista 

dei più comuni “life events” dello stesso, anche in chiave intergenerazionale. 

Sempre nell’appendice I, è presente una modellizzazione del ciclo vitale di Modigliani 

riferito al portatore di reddito della famiglia, generato sulla base dei dati della “plancia di 

orientamento-guida”. Nonostante le ipotesi volutamente semplificate, il grafico mostra 

abbastanza chiaramente l’interazione tra le principali voci di bilancio della famiglia. In 

particolare si può notare come diventi particolarmente importante una buona 

pianificazione della parte relativa alla ricchezza mobiliare (la linea blu), per poter 

fronteggiare uscite improvvise (come donazioni per i figli), come anche per poter gestire 

serenamente i consumi nella delicata età della vecchiaia. 

Questa plancia di orientamento potrebbe essere largamente potenziata in un contesto 

probabilistico del tipo LDI – Liability Driven Investment. Si tratta di una modalità di asset 

allocation il cui obiettivo è il più preciso matching possibile fra le risorse disponibili e gli 
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obiettivi da perseguire. È una metodologia molto sofisticata, utilizzata soprattutto dai 

Fondi Pensione, Compagnie di Assicurazione e altri Investitori Istituzionali che hanno 

precisi impegni da rispettare nei tempi e nelle quantità. Non si vuole qui soffermarsi sulla 

possibilità o meno di industrializzazione di tale metodo anche per la clientela non-

istituzionale, anche se lo sviluppo del Fintech apre interessanti prospettive in tal senso. 

4.3.2. Goal based investing e visione completa dell’antropologia del 

denaro 

Nella delicata fase di conoscenza, oltre all’inquadramento temporale, è necessario 

colorare il disegno della realtà del cliente attraverso l’esplicitazione dei progetti da 

finanziare, come anche dei rischi da disattivare (o almeno ridurre). 

Ragionare per obiettivi e rischi è infatti il primo passaggio per giungere ad un problem 

solving efficace che possa dimostrare al cliente di aver compreso appieno la sua realtà, a 

volte non chiara neppure per lui. 

Non sempre infatti il cliente riesce ad esplicitare a prima vista gli obiettivi specifici per i 

quali sta risparmiando250. Ma se non consuma interamente il proprio reddito251, 

accontentandosi quindi dei consumi attuali, è molto probabile vi siano comunque degli 

obiettivi, di cui magari non ha piena consapevolezza, che il consulente può far emergere e 

aiutare a razionalizzare. 

In linea generale, si possono identificare due motivi inconsapevoli di risparmio: 

a) quello prudenziale, per il quale appare comunque sempre utile avere un gruzzolo 

accantonato per far fronte ad ogni possibile situazione impegnativa che può 

capitare nella vita; 

b) quello di un progetto ancora sfuocato, per cui è preferibile continuare ad 

accumulare per farsi trovare pronti quando capiterà l’occasione. 

                                                             
250 Jean L.P. Brunel, nell’articolo Goals-Based Wealth Management in Practice (2012) precisa: 
“Another thing to keep in mind is that clients do not usually come to wealth managers with their 
decisions already made. Most of them have never really managed their money” (Brunel J. L., 2012). 
251 Oppure se lo consuma in maniera poco razionale. Anche qui il consulente può intervenire per 
razionalizzare la situazione finanziaria del cliente e far emergere così reddito supplementare 
nascosto da processi decisionali errati o parziali. Questo comunque solo dopo aver mappato 
interamente la realtà patrimoniale del cliente. 
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In entrambi i casi il risparmio è considerato come una specie di cellula staminale 

totipotente, che può trasformarsi in non precisati progetti di crescita, come anche in uno 

strumento di difesa da rischi indeterminati. 

Ma come lo zigote si differenzia nelle altre cellule che compongono il corpo umano solo in 

base ad un progetto ben definito contenuto nel DNA, così il risparmio può sviluppare 

entrambe le capacità di finanziamento degli obiettivi e disattivazione dei rischi solo se 

inserito in un quadro più ampio, in un progetto che precede e riempie di senso 

l’allocazione delle risorse. 

Ecco quindi che diventa perciò indispensabile ragionare per obiettivi e rischi, attivando 

un dialogo che tenga conto di entrambe le funzioni del risparmio. 

Come già precisato affrontare il mondo dell’incertezza e dei rischi è molto problematico 

per gli individui, perciò esso viene quasi sempre rimosso in modo inconsapevole. 

Ma il costo di tale rimozione è il permanere di un disagio interiore di fronte a decisioni 

delicate da prendere in contesti d’incertezza. Infatti, per dirla col prof. Nicola Misani nel 

libro Introduzione al Risk Management (1994): “i rischi non gestiti tendono a stimolare le 

componenti emotive del decisore che può, così, deviare involontariamente dalle scelte 

economicamente più opportune […] Sostanzialmente emerge il disagio psicologico 

dell’uomo di fronte al rischio: questo disagio lo porta a delle distorsioni decisionali. 

Raramente l’uomo riesce a rimanere sereno e razionale nei confronti di decisioni soggette 

all’incertezza”. 

Molte volte le persone preferiscono affrontare i problemi solo quando si presentano 

concretamente, ma nella maggior parte dei casi più questi restano sepolti e meno ci si 

troverà preparati quando questi si paleseranno. 

Inoltre, come già scoperto da Daniel Kahneman e Amos Tversky con la teoria del prospetto 

(1979) e gli studi che ne sono derivati, i risparmiatori sono avversi al rischio nel dominio 

dei guadagni, ma propensi al rischio invece in quello delle perdite. Il risparmio 

assicurativo e previdenziale prevede a fronte di costi certi (polizza o accantonamento) un 

beneficio aleatorio, differito nel tempo. Ma questo tipo di risparmio è in effetti una perdita, 

in quanto il costo della stessa impedisce di effettuare altre spese di cui il cliente vedrebbe 

immediati benefici e perciò gli individui tendono ad essere propensi al rischio non 

assicurandosi o procrastinando comportamenti previdenziali virtuosi. 
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Al contrario, il mondo dei progetti è un argomento di cui le persone trattano volentieri, in 

quanto rappresentano i sogni che verosimilmente credono o sperano di poter realizzare 

nella vita e che verosimilmente miglioreranno il proprio benessere. Questi sono 

ricompresi nel dominio dei guadagni, e quindi gli individui vogliono proteggersi dal 

rischio di restarne privi.  

Il consulente che scelga un approccio olistico, grazie ad uno sguardo che abbraccia 

entrambe le funzioni del risparmio, cioè finanziare i progetti della vita e minimizzare i 

rischi ad essi correlati, può far emergere le interazioni fondamentali fra di essi. Il 

raggiungimento dei primi richiede necessariamente la contemporanea disattivazione (o 

almeno minimizzazione) i secondi. Ecco che in questo modo il tema dei rischi della vita252 

non resta più rimosso nell’inconscio, ma vengono alla luce per poter essere razionalmente 

affrontati e, per quanto possibile, disinnescati.  

Ma questo può solo all’interno di un’intervista sistemica in cui i rischi vengono trattati in 

relazione diretta con i progetti. 

Così operando, in accordo con Brunel (2012), il rischio cambia descrizione, e passa da 

essere una definizione solo matematica - la deviazione standard del risultato atteso - alla 

probabilità di non poter raggiungere i propri obiettivi, o di non raggiungerli in maniera 

piena, che, commenta ancora l’autore, è la definizione più intuitiva del temine rischio. 

La comprensione degli obiettivi della vita sta alla base del c.d. goal based investing253. In 

questa fase il consulente può svolgere un lavoro che si potrebbe definire “maieutico”: 

partendo dalle aspettative254 del CAS e all’interno di orizzonti temporali coerenti a quella 

specifica realtà-cliente, questi può far emergere ed ordinare i progetti che stanno più a 

cuore al titolare del rapporto. 

In base alla progressiva esperienza su molti casi, il consulente potrà sempre meglio 

aiutare il cliente a esplicitare obiettivi da finanziare e correlati rischi da disattivare, di cui 

magari il cliente non aveva piena consapevolezza. O perché non afferenti a sé stesso ma, 

                                                             
252 Si intendono qui soprattutto quelli collegati con i life-events delle persone: premorienza, 
invalidità, vita più lunga delle risorse accumulate, long term care e perdita di indipendenza nella 
quarta età, separazione/divorzio etc… 
253 Vedi Brunel J. L. P. in Goals-Based Wealth Management: An Integrated and Practical Approach 
to Changing the Structure of Wealth Advisory Practices (2015). 
254 E in generale ciò che si potrebbe definire come “motivi interni” che muovono l’agire delle 
persone: scopi, desideri, paure, ansie, emozioni, valori etc… 
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derivanti dalle interazioni con l’ambiente o famiglia; o perché li pensava non realizzabili 

o talmente lontani nel tempo da non essere presi in considerazione255.  

Il ragionamento può partire dai temi chiave che normalmente accompagnano la vita delle 

persone (come illustrato nella tabella sottostante), per poi calarsi nelle specificità della 

situazione concreta ed irripetibile del cliente. 

 

Il secondo passaggio, non meno importante del primo, consiste nella scelta delle priorità 

attraverso le quali ordinare i vari goals. Se infatti l’investitore è unico, e così è il suo profilo 

di rischio totale (che peraltro viene trattato in questa maniera anche dal questionario 

MiFID), questo potrebbe non essere vero per i suoi obiettivi. 

Questi presentano per il cliente gradi di decisività diversi e si possono dividere in via 

preliminare in due categorie: 

a) obiettivi vitali che devono essere raggiunti con un alto grado di sicurezza, per i 

quali non si è disposti a rischiare. Questi si possono definire “costosi” in termini di 

capitale da utilizzare in quanto devono essere investiti con un profilo molto 

prudente di rischio/rendimento nell’orizzonte temporale considerato. Il desiderio 

                                                             
255 Basti pensare al rischio di sopravvivere alle proprie risorse (c.d. longevity risk), per niente 
percepito durante l’età giovanile, ma ben più disturbante con l’avvicinarsi al pensionamento. 
L’ansia è ancor più elevata per le persone che non dispongono di una congrua pensione e che 
devono vivere della rendita di capitali accantonati. In particolare in questi anni in cui i flussi 
cedolari sono ridotti e questi dovrebbero integrare le loro esigenze con il decumulo del capitale. 
Il timore è sopravvivere alle proprie risorse, per cui può succedere che essi sotto vivano rispetto 
alle proprie risorse, lasciando ai figli - che fino allora si sono dovuti arrangiare - eredità non 
programmate. 

Formazione 
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Famiglia 

giovane 
Famiglia adulta Famiglia “senior” 

Protezione e 
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successoria 
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di alta predicibilità, comporta l’accontentarsi di bassi rendimenti per cui sarà più 

elevata la dotazione di capitale per finanziare quell’obiettivo. 

b) obiettivi non essenziali che possono essere raggiunti anche più tardi del tempo 

previsto o anche solo parzialmente. Per essi, essendo possibile sopportare una 

certa variabilità dei risultati (positivi o negativi), si possono definire “convenienti” 

sotto il profilo di rischio/rendimento. Se ex-post tutto va bene, il risk premium 

inserito in questo profilo potrebbe fornire un più o meno importante extra 

rendimento, mentre se va male il rimpianto dovrebbe essere comunque gestibile. 

 

La piramide dei bisogni di Maslow (fig. 17) può essere un valido punto di partenza per 

identificare le priorità da assegnare ai vari obiettivi. 

 

 

Figura 17 La piramide dei bisogni di Maslow.                                                                                                                                   
Immagine tratta da Sironi, Financial Advice Trasformation. MiFID 2 tra digitale, valore e redditività (2016) 

 

Ancora, l’elaborazione proposta da Statman in What Do Investors Want? (2004)256 fa un 

passo in avanti, e già propone possibili strategie di investimento in relazione agli obiettivi 

fissati. 

                                                             
256 In (Brunel J. L., 2015) 
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Figura 18 Piramide dei bisogni di Maslow modificata per le indicazioni d’investimento.                                                             
Immagine tratta da Brunel J. L. P. in Goals-Based Wealth Management: An Integrated and Practical Approach to Changing 

the Structure of Wealth Advisory Practices (2015). 

 

Questa impostazione evidenzia che gli obiettivi irrinunciabili debbono essere presidiati 

con ampia dotazione di capitale, in quanto devono essere investiti prudentemente. Via via 

ci si propone obiettivi interessanti ma meno decisivi per la vita, essi verranno dotati di 

minor capitale, esposto però ad un maggior rischio con il suo potenziale di maggior 

rendimento, ma anche di sopportazione all’insuccesso. 

Una volta disegnati i progetti del cliente ed emersi i rischi che potrebbero minarne la 

realizzazione, il consulente può dedicarsi alla mappatura di tutte le risorse del cliente, la 

materia prima indispensabile per costruire le “opzioni di futuro” adatte alla realtà 

specifica descritta dagli obiettivi propri della persona. 

L’obiettivo della consulenza olistica è infatti proprio la creazione di processi decisionali 

che possano guidare il cliente nel miglior uso delle risorse a disposizione e potenziali. Le 

fasi del processo (obiettivi e rischi con risorse disponibili e future) sono peraltro 

strettamente correlate tra loro, come il progetto di una costruzione è intimamente legato 

alle materie scelte per realizzarla e all’ambiente nel quale si pongono le fondamenta. 

Ecco che quindi diventa indispensabile conoscere la globalità delle risorse disponibili 

(presenti e future), per poter aiutare il cliente: 
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a) nell’allocazione delle stesse verso ciascun progetto, definito secondo i parametri di 

più o meno elevata irrinunciabilità già trattati precedentemente257; 

b) nella razionalizzazione delle stesse, aiutandolo grazie alle conoscenze in tema di 

investimenti a vedere dove ci sia bassa efficienza gestionale e/o costi complessivi 

(espliciti ed impliciti). 

4.3.3. Advisor come traduttore del progetto di vita nel linguaggio della 

finanza/risk management e previdenza. 

Raccogliere una massa sufficiente di informazioni sulla realtà del cliente e predisporre, in 

collaborazione con lo stesso, un progetto sostenibile ed utile per la sua vita (e quella della 

sua famiglia), permette al consulente olistico di giungere alla terza e ultima fase della 

creazione di valore con la consapevolezza di partecipare attivamente alla creazione di 

benessere della realtà a cui presta questo prezioso servizio. Così facendo, il cliente è 

realmente messo al centro (come da ottica MiFID 2), e il consulente è orientato a proporre 

soluzioni finanziarie-assicurative-previdenziali che siano veramente coerenti con ciò di 

cui il risparmiatore ha bisogno. 

L’ultimo step è infatti la costruzione delle soluzioni attraverso le quali raggiungere la 

costellazione di obiettivi delineati attraverso l’intervista. 

In questa fase la creazione del valore si ritrova nell’attività propria del consiglio in tema 

di investimenti e di minimizzazione dei rischi. Non si prescinde infatti dal fatto che il 

consulente, in forza del suo ruolo e dei suoi studi, sia un esperto dei mercati finanziari, 

assicurativi, e previdenziali, delle loro dinamiche e dei prodotti/strumenti che li popolano. 

Una voce autorevole, non un oracolo o un indovino, ma qualcuno che, in virtù degli 

elementi forniti dal dialogo con il cliente, possa contribuire a creare i sentieri, fatti di 

decisioni finanziarie-assicurative-previdenziali più corretti per raggiungere i progetti del 

cliente. 

Non si vuole in questa sede fornire dei metodi pratici per concretizzare in maniera fruibile 

per il mondo del lavoro quanto detto, né indicare modalità di costruzione di portafogli che 

siano migliori di altre, ma bensì evidenziare come il ruolo del consulente sia in questa fase 

                                                             
257 Questa è la c.d. fase di Allocation patrimoniale per obiettivi. Cfr. Sironi, Financial Advice 
Trasformation. MiFID 2 tra digitale, valore e redditività, (2016) e Brunel J. L., Goals-Based Wealth 
Management: An Integrated and Practical Approach to Changing the Structure of Wealth Advisory 
Practices (2015) 
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simile a quello di un interprete, che ha la funzione decisiva di tradurre gli obiettivi del 

cliente, espressi nel confortevole linguaggio umano, nello spesso criptico linguaggio 

tecnico della finanza in senso lato. 

In quest’opera di traduzione, il consulente potrà dimostrare che il suo consiglio “pesa” 

effettivamente di più rispetto a quello dell’amico o conoscente, in quanto capace di 

trasformare, in virtù di una conoscenza acquisita negli anni di studio e lavoro, i bisogni 

concreti in strumenti singoli e/o portafogli di strumenti che siano funzionali alla realtà 

complessa del cliente. 

Questi potrà riconoscere finalmente che il lavoro di consulenza in tema di investimenti e 

protezioni è un’attività estremamente complessa, da trattare preferibilmente con l’aiuto 

di veri professionisti del risparmio, consulenti “facilitatori di vita” che abbinino le 

competenze in finanza e risk management, con l’attivazione di una partnership proficua 

(per entrambi) e duratura nel tempo. 

L’esperienza del Regno Unito, ben più avanzata sui temi riguardanti la consulenza 

finanziaria, evidenzia quanto più ampio sia lo spettro dei temi toccati da una consulenza 

olistica.  

Il Governo inglese, assai preoccupato della bassa educazione finanziaria dei cittadini e 

delle loro distorsioni decisionali in tema finanziario, ha attivato un servizio pubblico di 

advisory, che abbraccia, oltre all’investimento dei risparmi, anche altri temi significativi 

per la vita dei cittadini, come le pensioni, i mutui, le assicurazioni. Insomma una visione 

d’insieme per la traduzione in validi economics delle loro esigenze di vita. Il sito del Money 

Service Advice – free and impartial money advice (www.moneyadviceservice.org.uk/en) 

offre già nella home page una panoramica completa dei servizi di consulenza offerti, che 

abbracciano praticamente ogni tema di natura finanziaria-assicurativa-previdenziale che 

l’investitore britannico potrebbe trovarsi ad affrontare. Le varie voci si sviluppano poi in 

profondità articolando l’argomento a seconda della vasta casistica possibile. 

Esempi della performance specifica del consulente riportati nelle appendici II e III. Il 

primo esempio esamina nel dettaglio il caso di una famiglia giovane, mentre il secondo 

offre uno spunto di riflessione sulla realtà della coppia “senior”. 

In esse si vuol dimostrare come - accanto all’indispensabile performance del gestore 

finanziario – possa emergere una palpabile performance del consulente olistico. In ordine 



118 
 

ad una ricognizione più accurata della sua realtà e delle dinamiche in essa presenti, tali da 

poter immaginare maggiori e più intelligenti “opzioni di futuro”, a fronte delle stesse 

risorse. 

Insomma, un miglior “arredamento” della sua vita e del suo futuro. 

Infine, questa modalità consulenziale permette di effettuare l’unbundling fra 

costo/servizio di consulenza e costo/prodotto finanziario. Nella consulenza di tipo 

olistico, il cliente vedrà separate le seguenti fasi: 

1. “umanizzazione” del processo di investimento, tramite la conoscenza personale, 

la mappatura dell’irripetibile sua realtà e progetti; 

2. matching degli obiettivi emersi nell’intervista con prodotti e servizi altamente 

efficienti e fitting con gli stessi, grazie alle competenze tecniche in materia di 

mercati, finanza e risk management; 

3. assistenza all’acquisto presso intermediari dei prodotti e servizi oggetto 

dell’advice; 

4. monitoraggio nel continuum dell’adeguatezza fra obiettivi e soluzioni. 

Quanto sopra offrirà un’esperienza palpabile del valore incorporato dal servizio di 

consulenza, che va ben oltre la mera vendita di prodotto, e sicuramente la guida. 

Questa nuova e più ricca esperienza vissuta dal cliente, che ha tastato la concreta e 

comprensibile utilità del servizio che viene offerto, supporta il consulente nella convinta 

motivazione della propria retribuzione. 
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5. CONCLUSIONE 

Nel corso dell’elaborato si è provato a dar conto dell’evoluzione dell’attività di consulenza 

finanziaria, aprendo alcuni spunti di riflessione per il futuro della stessa. 

L’advice finanziario, importato in Italia negli anni ’70 come una professione di stampo 

commerciale, legata alla vendita di prodotti, sta trasformandosi in questi anni in un 

servizio più complesso e articolato.  

In questo nuovo modello, la creazione di valore non è da ricercarsi solo nel consiglio di un 

buon prodotto, ma – e soprattutto – nella co-costruzione col cliente di una personalissima 

“bussola finanziaria”, che possa orientare l’investimento delle risorse del cliente verso 

scelte di elevata coerenza con gli obiettivi della vita emersi durante il colloquio con il 

consulente e con profili di rischiosità consapevolmente sostenibili dallo stesso. 

Come dimostrato nei capitoli dedicati, la normativa europea MiFID (sia 1 che 2) ha 

accordato alla consulenza in tema di investimenti un ruolo di primo piano nel progetto di 

creazione di un mercato finanziario efficiente. 

Il quadro creato dal legislatore europeo e recepito da quello italiano - in misura inferiore 

nel passato ma più convintamente ora -  sta favorendo la crescita di un servizio di 

consulenza moderno, che possa essere un servizio utile agli individui per orientarsi in 

mondi complessi quali quello personale dell’investitore e il mondo finanziario-

assicurativo-previdenziale; a beneficio soprattutto degli investitori meno esperti.  

La corretta profilatura, la trasparenza sui prezzi e lo svelamento dei conflitti di interesse 

sono gli elementi di maggior rilievo che la direttiva MiFID ha portato in dote.  

Sta ora agli attori del mercato della consulenza capire come affrontarli, o continuando nel 

modello di business fin qui agito, o sfruttandoli come trampolino di lancio per una 

consulenza avanzata, che ponga il cliente veramente al centro di ogni discorso di 

investimento. 

Oltre alla normativa peraltro, altre forze concorrono alla trasformazione del mercato della 

finanza personale. Da una parte, lo sviluppo disruptive del Fintech apre a scenari in cui 

l’advisor umano sia sostituito da complicati algoritmi o addirittura da macchine 

intelligenti. Dall’altra, l’evoluzione demografica delinea un quadro in cui l’offerta di 



120 
 

consulenza può aprire i suoi tradizionali confini, arrivando a presidiare temi come la 

previdenza pensionistica e il risk management.  

Nell’ultimo capitolo si è provato quindi a immaginare un possibile sbocco per la 

professione, che si colloca nella strada delineata dal legislatore ma cerca di superarla: il 

consulente olistico.  

Egli, costituitosi chiaramente agli occhi del cliente quale meta-prodotto per un suo 

sostenibile benessere, può assumere la funzione di piattaforma-attrattore per lo stesso. 

Può quindi prendersi carico per conto del cliente di una molteplicità di bisogni, esigenze, 

progetti, ansie e conflitti dell’ambiente, aventi significativi impatto sul suo benessere. 

Ovviamente il consulente non può essere profondamente esperto in ogni tema/criticità 

della vita del cliente; però egli, in forza della profonda e progressiva partnership costruita 

nel tempo, può supportare il cliente nella valutazione dell’efficacia ed efficienza delle 

proposte ricevute dai vari fornitori, al fine di pervenire alla scelta per lui più adeguata e 

funzionale. Infatti, una consulenza di tipo olistico, apre di molto gli orizzonti di ricerca per 

conto del cliente, anche su tematiche non specifiche del suo lavoro, ma che impattano sul 

benessere del cliente. Di qui la necessità da parte del consulente di confrontarsi con 

professionisti operanti in settori che intersecano la vita del cliente e del suo patrimonio. 

Egli dovrà ad esempio confrontarsi con una pluralità di intermediari finanziari e 

assicurativi, con società fiduciarie, con avvocati d’affari, notai, commercialisti, giudici 

tutelari etc.. insomma, un network importante valorizzabile per un ancor maggiore 

sostenibilità del benessere della sua clientela. 

La domanda che alla fine ci si può legittimamente porre è: com’è possibile pervenire a 

questi livelli di competenze e in quanto tempo? E nel frattempo, quali sono gli economics 

del consulente olistico? Le risposte possono essere molteplici. 

La via più semplice per chi vuole intraprendere questa attività è appoggiarsi a una delle 

due Associazioni rappresentative del mondo della Consulenza Indipendente: NAFOP (Ass. 

Italiana dei Professionisti e delle Soc. di Consulenza Indipendente “Fee-Only”) e ASCOSIM 

(Associazione delle Soc. di Consulenza Finanziaria).  L’affiliazione consente un accelerato 

potenziamento del ruolo professionale, tramite Corsi di progressiva formazione, accesso 

privilegiato a piattaforme consolidate per ogni esigenza consulenziale verso i clienti e per 

ogni problematica giuridico-fiscale attinente alla professione. Vitale, per una professione 
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così “giovane”, è lo scambio di esperienze fra i dirigenti della Società e gli affiliati, per 

modo tale da meticciare il crescente volume numero di esperienze e case histories con la 

clientela. Certo, l’ideale per il giovane professionista sarebbe l’avere alle spalle un 

personale tutor dotato di un bagaglio di esperienze tale da poterne agevolare, non solo la 

formazione tecnica, ma soprattutto quella “sul campo”, grazie all’affiancamento per un 

congruo periodo negli incontri coi clienti e nel confronto dialettico sulle dinamiche e i 

risultati di ognuno di essi.  

Un’altra via che sarà sicuramente seguita è il passaggio da ex-promotore (ora consulente 

abilitato all’offerta fuori sede) a consulente indipendente (ora consulente autonomo), al 

fine di poter disporre, in una logica di assenza di conflitto d’interesse, di un ben più ampio 

potenziale di prodotti e servizi.  Percorrere questa via può diventare problematico solo 

nel caso ci siano degli onerosi vincoli giuridico-economici nel caso di dimissioni 

dall’Intermediario col quale se è legati da un rapporto di Agenzia. Un esempio concreto 

può essere la perdita dei premi di fedeltà accumulati negli anni, dato che si vuole svolgere 

una nuova attività concorrente, quale quella di consulente autonomo.  

In ogni caso, questa scelta di consulenza olistica, autonoma e/o indipendente – che, come 

le altre, verrà fortemente sfidata dall’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale e del Fintech 

– avrà maggiori chances di mantenere quasi intatto il suo valore, proprio perché integrerà 

nella sua consulenza “umanizzante” le accelerazioni tecnologiche utili per un più raffinato 

e più scientificamente supportato problem solving. 

In sintesi, un’ibridazione efficace e feconda fra “High Touch & High Tech”. 
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APPENDICE II 

Esempio di problem solving: una Famiglia giovane 

Caso di una Famiglia giovane: Avvocato d’affari di 38 anni con forte progressione 

professionale, sposato con moglie di 36 anni e casalinga da 7; più 2 figli di 10 e 7 anni. La 

famiglia vive nell’abitazione donata dai genitori di lei e non può ulteriormente contare 

sulle risorse dalle 2 famiglie genitoriali. L’avvocato ha un reddito netto di circa 35.000€ in 

buona progressione. Il suo costo famiglia è 2.200€ mese (26.400 anno) e ha 60.000€ messi 

via prudentemente in obbligazioni perché “non si sa mai”, visto che lui è l’unico 

produttore di reddito. 

 

Che può emergere da questo “Ambiente” attraverso un’Intervista Olistico-

Sistemica? 

Che è una persona ambiziosa con un’interessante carriera davanti a sé; ma che ora si trova 

con le spalle ancora poco coperte e non può correre rischi visto che la moglie non lavora 

in quanto impegnata con la famiglia.  

Quindi sente il suo Ambiente familiare come ricco di crescenti opportunità ma anche 

gravido di rischi (è lui solo il motore economico e se gli capita qualcosa…). Per cui tiene i 

soldi investiti con prudenza …perché “non si sa mai”. 

Lui è riuscito a impostare così la sua vita” così e la scelta delle obbligazioni gli sembra un 

valido compromesso per: 

a) avere una quasi-liquidità comoda anche se con rendimenti magrissimi 

b) avere una certa protezione per la sua famiglia nel caso di eventi estremi (morte, 

invalidità e/o inattese difficoltà nel lavoro…) 

 

DOMANDA: Come potrebbe gestire più consapevolmente le sue risorse grazie 

all’intervento di un Consulente Olistico-sistemico? 

 

Sintetizzando: una volta compreso che l’ambiente presenta sia rischi da disattivare” 

(rischio premorienza/invalidità) che “progetti da finanziare” (comprarsi lo studio 

personale, creare per sé e moglie una degna pensione, garantire studi e l’inserimento nella 

vita attiva ai due figli), si tratta di vedere se la soluzione “fai da te” dell’avvocato possa 

essere migliorata e resa più efficiente, a parità di risorse disponibili. 
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Allora il Consulente potrà svolgere questo studio per un più razionale problem solving: 

 

a) Mapperà con un software previdenziale l’attuale “credito pensionistico” già 

maturato dal giovane avvocato presso la Cassa Forense e potrà così calcolare la 

protezione che la sua famiglia dispone contro i 2 rischi chiave: premorienza (da ogni 

causa258) e invalidità permanente totale o parziale (da ogni causa). Sapendo che: 1) in 

caso di premorienza la famiglia disporrà – come pensione immediata - del 100%259 

del credito pensionistico che l’Avvocato ha maturato presso la Cassa: nel caso specifico 

viene fuori una pensione netta di circa 330€ al mese = 4.000 anno, ben inferiore ai 

26.400 che sostiene oggi (lui vivente, però); 2) in caso di invalidità permanente totale 

(rischio che ha un costo economico superiore a quello della premorienza perché 

rimane il titolare da mantenere), egli avrà diritto ad una pensione netta di circa 12.500 

anno, ancora molto lontana dal costo-vita attuale della Famiglia. 

b) Domanderà al cliente se questo livello di protezione260 sia sufficiente o no e quale sia 

il livello di protezione che sente equo, magari almeno fino alla fine del periodo di 

massima sua responsabilità (che è il decollo di entrambi i figli nella vita 

attiva…ipotizziamo ai loro 28 anni, quindi ancora per 20 anni in media). 

Supponiamo che l’Avvocato pensi che un’entrata netta di almeno 20.000€ annui sia 

il minimo vitale per consentire alla famiglia – nel caso di sua premorienza - di portarsi 

avanti almeno al decollo dei 2 figli. E di questi 20.000€ sappiamo già che la Cassa 

Forense si farà carico di 4.000 (vedi punto a). Per cui rimarrebbe solo uno scoperto 

di 16.000€ annui da presidiare. 

c) Se l’Avvocato è d’accordo nel togliersi di dosso questo rischio, si potrà calcolare quale 

possa essere un Capitale da assicurare tale che – ipotizzando per semplicità di calcolo 

un rendimento reale 0% - possa figliare 16.000€ “reali” per i prossimi 20 anni, nel 

caso che il rischio capiti oggi, cioè nel momento peggiore. Momento peggiore 

perché – nel caso, come ci si augura, lui continui a stare bene e a lavorare – sarà il suo 

reddito a far crescere i figli. Non solo, ma nel frattempo lieviterà anche il suo “credito 

                                                             
258 Cioè sia ex malattia che ex infortunio professionale e non professionale 
259 60% perché c’è la moglie e + 20% + 20% per i 2 figli = 100% 
260 Che il cliente non conosceva e, quindi, è per lui & famiglia, una risorsa di sicurezza in più prima 
ignota… 
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pensionistico” presso la Cassa Forense e, quindi, il valore delle protezioni alla famiglia 

per i 2 rischi considerati (premorienza e invalidità)261. 

d) È facile calcolare che – nel caso il rischio capiti oggi, nel momento peggiore - il Capitale 

che servirebbe per tutelare compiutamente la famiglia per il caso di premorienza è 

(16.000 * 20 anni) = 320.000€. Somma lontanissima dagli 60.000 che lui ha in 

Obbligazioni. 

e) Se allora lui stipula una polizza “Temporanea caso morte” di durata 20 e capitale di 

320.000, allora lui pagherà un premio annuo di circa 700€262. E con questo premio – 

tra l’altro detraibile fiscalmente per il 19% = costo netto di 567€ - la sua famiglia avrà 

una protezione adeguata contro il rischio premorienza. Mentre con la sola 

autoassicurazione dei 60.000€ in obbligazioni, il suo rischio potenziale era ancora 

molto scoperto. 

f) Pagando un altro premio – ipotizzando sempre la stessa somma assicurata – per la 

copertura di invalidità totale/parziale causata da malattia o infortunio, lui dovrebbe 

pagare (grossomodo) circa un altro 2,5 x mille = 800€ annui 

g) Per un totale di (700 + 800) = 1.500€ annui. Ma sapendo che può sempre decidere di 

non più pagare i premi, nel caso non voglia più essere assicurato. Ovvio, perdendo i 

premi già pagati perché sono a “fondo perduto” (…e lui desidera, ovviamente, pagarli 

tutti!) 

h) Ora succede che quei 60.000€ in obbligazioni non sono più vincolati ad offrire 

protezione per il caso dei rischi estremi. Ciò significa che essi possono essere usati 

– esigenze inattese a parte – per il solo obiettivo di finanziare gli obiettivi che stanno 

a cuore a lui & famiglia.  

i) Allora il FA potrà discutere col cliente se non sia il caso di usare i soldi che restano 

(60.000-1.500) = 58.500€, più il nuovo risparmio che accumulerà, per un impiego con 

un orizzonte più lungo e, magari, con un maggiore potenziale di rendimento. Tale 

che gli consenta di accelerare il raggiungimento dei suoi obiettivi e, forse, anche 

ripagarsi (in tutto o in parte) il costo delle polizze  

                                                             
261 Si comprende bene come il cliente - che sente il suo FA argomentare con così precisione al 
riguardo della sua vita e dei suoi diritti (cercando di non sprecare nessuna risorsa) – sia assai 
motivato a creare un rapporto fiduciario con lui… 
262 2,18 x mille sul capitale ass.to 



128 
 

j) In sostanza – a fronte delle stesse risorse – abbiamo una famiglia più serena e 

confidente in quanto è totalmente protetta alle spalle e dotata di soluzioni più razionali 

per finanziare i suoi obiettivi di crescita 

k) Ma per fare questo, si è abbandonata la visione semplicistica di soluzioni toti-potenti 

per scegliere due soluzioni polarizzate in modo ben diverso ma che raggiungono il 

proprio, unico scopo con maggiore precisione e intensità. 

l) …ecco un 1° esempio che mostra l’utilità propria e specifica del meta-

prodotto/consulente che, avendo compreso la specifica realtà del cliente, può 

produrre un discernimento sulla stessa tale da attivare delle “opzioni di futuro” molto 

più efficaci per la vita di quel cliente. 

 

GIOVANE AVVOCATO: UN BILANCIO FRA LA SOLUZIONE “FAI DA TE” E QUELLA 

CONSULENZIALE 

 

IL “FAI DA TE” TRAMITE SOLUZIONI QUASI-
ONNIPOTENTI 

LA VIA CONSULENZIALE IMPLEMENTATA 
CON SOLUZIONI MIRATE PER OGNI 

OBIETTIVO-CHIAVE 
1. Coperture rischi insufficienti al 90% 
2. Impiego a basso profilo 

rischio/rendimento 
3. Difficoltà a trovare soluzioni solo 

finanziarie più efficienti; rischiare di più 
comporta il rischio di un rifiuto del 
cliente, oppure si rischia la rottura del 
rapporto fiduciario vedendo emergere 
flessioni inattese 

4. Il cliente sente ogni forzatura come 
incomprensione della sua realtà e rischia 
di diventare ansioso per la performance 

5. No allenamento crescente su altre aree 
di consulenza (risk management e 
aspetto sistemico) 

1. Coperture adeguate al 100% del rischio 
2. Impiego della somma al netto del 

premio (1500 €) in soluzioni 
potenzialmente più redditizie che 
possano anche recuperare il premio 
annuo 

3. Rapporto col cliente stabile, in quanto si 
è sentito compreso nelle sue esigenze 
basiche ed ha ricevuto prodotti coerenti 
con i suoi obiettivi- questo comporta un 
rapporto fiduciario stabile e referenze, 
in quanto il cliente ha visto agire una 
performance intellettuale (nel senso di 
intel-ligere, si è sentito “letto dentro” 
correttamente 

4. Pagamento convinto della parcella per 
la consulenza 

5. Allenamento ad ampliare le proprie 
competenze di problem solving 
sistemico 

6. Educazione al cliente verso una visione 
più razionale circa le modalità più 
adeguate per trattare i suoi bisogni ed 
esigenze. Egli comprenderà che questo 
non passa tramite i prodotti, bensì 
tramite la corretta intercettazione da 
parte del consulente della sua specifica 
realtà 
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APPENDICE III 

RICHIESTA DI CONSULENZA IN GRANDE AUMENTO A CAUSA DELLA “TRAPPOLA DEI 

BASSI RENDIMENTI”  

Il basso livello dei tassi di interesse mette in difficoltà tante famiglie in quanto rende 

difficile operare scelte efficaci per il benessere dei partecipanti. Anni fa, con i buoni 

rendimenti sui BTP, “l’immagine mentale” di una coppia senior era facile e semplice: posso 

integrare la mia pensione/affitti con ottime cedole e “vivere di rendita” senza intaccare il 

capitale. Posso anche essere generosa con i figli, peraltro quasi tutti occupati e autonomi. 

Ora, invece, con i tassi bassi può nascere un serio conflitto fra i genitori e figli, magari 

disoccupati o che hanno perso il lavoro e necessitano di sostegno. Infatti, scaduti i vecchi 

BTP, le cedole incassate son diventate infime e la coppia senior, o riduce il suo tenore di 

vita, oppure deve cominciare a intaccare il patrimonio finanziario accumulato e vederlo 

progressivamente diminuire. È un cambio di “immagine mentale e di prospettiva” molto 

ansiogeno e impatta su tantissime “famiglie allargate”263, comprese le abbienti.  Rendendo 

ben più conflittuale la gestione degli interessi e dei bisogni in gioco nella famiglia. L’ansia 

nei genitori - che temono di trovarsi senza risparmi nell’età più delicata - confligge col 

bisogno urgente dei figli di sostegno corrente e/o anche di capitali per mettersi in proprio, 

se non c’è altra via di uscita.  

La soluzione dell’eredità futura, alla morte dei genitori è, evidentemente, una non 

soluzione, che acuirebbe i conflitti, creando fratture e litigiosità.  

Certo, c’è la via della donazione immediata: ma quanto denaro può donare la coppia senior 

al figlio, senza mettere in crisi la propria serenità nella 3ª-4ª età?  

Come produrre discernimento in questi casi e provare a ridurre la conflittualità?  

La chiave è l’aiuto alle parti interessate nel separare il patrimonio in due “conti mentali” 

correlati ai diversi bisogni in conflitto: 1) Stima probabilistica di “quanto Capitale” serve 

ai genitori per un flusso di reddito che - integrato con pensioni/affitti – consenta un tenore 

di vita congruo anche per una vita molto lunga e/o fragile. Un capitale che – non bastando 

i rendimenti – si decumuli progressivamente fino ad azzerarsi, ma solo a un’età 

prudentemente lunga della coppia. 2) Questa stima – tenendosi anche un margine 

                                                             
263 Nel senso di coppia di genitori & figli (e nipoti). 



130 
 

precauzionale in più – può consentire ai genitori di guardare al resto del patrimonio con 

occhi diversi, etichettandolo, anche da subito, come “soldi per i figli e le loro opzioni vitali 

di futuro” in tempi molto difficili.  

Questo discernimento – non certo facile a produrre e negoziare fra le parti - può 

stemperare le forti emozioni relative “ai soldi” e stimolare ragionamenti più razionali. Col 

possibile esito della condivisione di un migliore e più solido futuro per l’intera “famiglia 

allargata”.  

E sono veramente tante le famiglie che hanno bisogno di questa (o altre) progettazioni su 

misura… ma il mondo della Finanza/Assicurazione è ancora un po’ troppo centrato sui 

budgets degli Intermediari! 
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