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Fee e remunerazione, 
questi i confini della Mifid II

La Mifid II interviene
sulla regolamentazione
del servizio di consu-
lenza finanziaria e, ri-
prendendo il concetto

di crescente dipendenza degli inve-
stitori dalle raccomandazioni perso-
nalizzate che aveva portato nel 2007
a includere la consulenza tra i servizi
di investimento, afferma che la con-
tinua rilevanza delle raccomanda-
zioni personalizzate e la crescente
complessità dei servizi e degli stru-
menti finanziari richiede di innal-
zare il livello delle regole di
condotta per rafforzare la prote-
zione degli investitori.
Si impone un obbligo preventivo di
trasparenza da parte degli interme-
diari sul livello di servizio di consu-
lenza che intendono rendere. Essi,
infatti, devono rendere noto ai clienti
il costo della consulenza e specificare
se la consulenza viene prestata sulla
base di un’analisi indipendente e se
sia o meno di carattere continuativo.
La consulenza è considerata come
prestata sulla base di un’analisi indi-
pendente (è stato omesso un prece-
dente riferimento all’imparzialità),
quando gli intermediari fondano le
raccomandazioni su un catalogo
ampio di prodotti e strumenti finan-
ziari. Non è necessario che il range
comprenda l’intero mercato, ma co-
munque non deve essere limitato a
strumenti e prodotti finanziari emessi
o forniti da entità che siano in stretti
legami con l’intermediario che presta
il servizio.
Gli intermediari che decideranno di
prestare consulenza indipendente
non potranno accettare e trattenere

commissioni e altri vantaggi econo-
mici da terzi e in particolare dagli
emittenti e i fornitori di prodotti e
servizi finanziari. Se ricevute le fees
dovranno essere restituite al cliente.
Allo stesso modo i pagamenti effet-
tuati da terzi per conto del cliente
sono consentiti a condizione che il
cliente stesso ne sia a conoscenza.
Solo i “minor non-monetary benefit”
sono leciti a condizione che elevino
la qualità del servizio prestato, non
siano distorsivi e siano trasparenti.
Un’ulteriore novità è rappresentata
dall’obbligo di accompagnare la

raccomandazione con un
suitability report in cui si
spieghi al cliente i mo-
tivi per cui essa è per
lui adeguata e quali
siano i possibili
svantaggi del-
l’azione raccoman-
data.

Con riferimento alla
remunerazione del

personale la Mifid II vieta

sistemi di remunerazione che siano
in conflitto con gli interessi del
cliente, come ad esempio quelli rife-
riti a obiettivi di vendita o che co-
munque incentivino la distribuzione
di determinati prodotti finanziari.
L’intervento di riforma della Mifid,
pur contenendo spunti interessanti,
lascia in qualche modo insoddisfatti

per la scarsa capacità decisiva. In par-
ticolare, non sembra che l’individua-
zione della tipologia della consulenza
indipendente all’interno della più
ampia gamma del servizio e la pre-
visione di un regime più restrittivo
degli inducement per quella sola tipo-
logia sia la soluzione del problema.
Sarebbe stata di gran lunga preferi-
bile una coraggiosa norma generale
di divieto assoluto agli intermediari
di riscuotere incentivi dalle case pro-
dotto. Una disposizione chiara di di-
vieto generalizzato secondo cui
l’intermediario che consiglia e distri-
buisce può essere pagato solo dal
cliente potrebbe innescare un circolo
virtuoso. Gli intermediari, non più
attratti dai ristorni provvigionali, do-
vendo giustificare al cliente il valore
aggiunto derivante da un servizio
dallo stesso pagato in toto, sarebbero
portati a consigliare i prodotti mi-
gliori in termini di rapporto rischio-
rendimento e di costi-performaces.
Le case prodotto, piuttosto che te-
nere alte le commissioni per pagare i
distributori, si concentrerebbero sulla
qualità dei prodotti cercando di pun-
tare all’efficienza e alla riduzione dei
costi. Vi sarebbe inoltre un vero im-
pulso verso l’effettiva concorrenza e
competitività al di fuori di logiche
puramente commerciali. A valle gli
intermediari distributori, dovendo
avere come fonte di ricavo solo i
corrispettivi dei clienti, si trovereb-
bero indotti a innalzare la qualità del
servizio e a rivedere le politiche di
remunerazione delle loro reti di ven-
dita.

*avvocato Studio Legale 
Zitiello e Associati

di Luca Zitiello*

Sarebbe stata coraggiosa 
una norma di divieto
assoluto degli incentivi

Luca 
Zitiello




