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L
a Mifid 2 è in vigore dal 3 gennaioe 
l'interrogativo ricorrente è 
quali saranno gli impatti più 
significativi sulla prestazione 
dei servizi di investimento e 

sui mercati finanziari. Per far questo 
proviamo a farci guidare da alcune 
considerazioni il più possibile oggettive.

Il panorama normativo non è ancora 
completo.
Si tratta di una prima volta. In Mifid 1 i 
regolamenti nazionali di recepimento 
furono emanati tutti insieme il giorno 
prima dell’entrata in vigore della 
normativa di recepimento. Questa volta 
no. È vero che una parte della normativa 
è già in vigore, essendo stati utilizzati 
regolamenti europei delegati che sono 
immediatamente efficaci e non hanno 
bisogno di recepimento, ma ci sono 
parti ancora scoperte. Due esempi per 
tutti: non è stato emanato dalla Consob 
il nuovo regolamento Intermediari ed è 
ancora pendente in ESMA l’importante 
documento sulla suitability, che non poco 

inciderà sulla nuova formulazione dei 
questionari della clientela. 

L’ambito di oggettivo di impatto è molto 
ampio e diversificato.
La Mifid 2 è una direttiva di riforma 
e tocca moltissimi punti nodali: la 
disciplina della consulenza finanziaria 
e di quella indipendente, l’utilizzo di 
processi tecnologici automatici, come 
quelli di negoziazione algoritmica e 
di robo-advisory, la product governance 
con i suoi forti riflessi sulle modalità 
distributive, i nuovi poteri delle 
Autorità di vigilanza in termini di 
product intervention, la disciplina degli 
incentivi e le condizioni di ricevibilità,  
il nuovo regime di trasparenza 
ex ante ed ex post dei costi e oneri 
connessi alla prestazione dei servizi 
di gestione patrimoniale individuale e 
di consulenza finanziaria, il definitivo 
sdoganamento dei consulenti 
indipendenti e delle società di 
consulenza con l’apertura dell’albo. 
Gli effetti non dipenderanno tanto 
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dai singoli temi citati, ma dalla loro 
interazione. Ancora una volta solo una 
visione d’insieme consentirà di fare 
scelte strategiche vincenti. 

Al momento però non vi sono ancora veri 
e propri first movers nei maggiori player 
di mercato. Perché? La risposta credo 
risieda nell’ulteriore elemento di analisi. 

La Midi2 ha uno spirito riformatore. 
Non interviene con nuovi e stravolgenti 
obblighi e divieti. Piuttosto incide 
fortemente sulle regole di condotta con 
l’obbiettivo di guidare i comportamenti 
verso più alti standard qualitativi.
Un esempio per tutti: la Mifid 2 avrebbe 
potuto vietare gli inducements, ma 
non lo ha fatto. Ha scelto di provare a 
modificare i comportamenti imponendo 
un nuovo regime di trasparenza. Gli 
incentivi dovranno essere rappresentati 
come un costo del servizio. Cambia 
inoltre la rappresentazione dei costi e 
oneri, si introduce il parametro del c.d. 
best of e l’indicatore del cost on return.

Scelta legittima quella del legislatore 
europeo. Vi è però un grande problema 
applicativo derivante dal fatto che le 
norme di dettaglio non sono chiare, né 
stanno arrivando appaganti delucidazioni 
dalle autorità. Le regole di ingaggio, che 
dovrebbero guidare la competizione sul 
mercato, hanno un ambito di incertezza 
troppo alto, gli operatori hanno preso 
posizioni significativamente diverse gli 
uni dagli altri e tutti stanno evitando 
fughe in avanti.

Le considerazioni svolte portano a 
ritenere che il destino di questa, come 
di molte riforme, dipenderà da come 
verrà applicata. Se si sceglierà un criterio 
di rigore che guidi all’uniformità dei 
comportamenti, potranno vedersi dei 
risultati significativi. Al contrario 
vi sarà un grosso rischio che possa 
trasformarsi in un flop con grande 
spreco di investimenti e di risorse.
Vedremo.   
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