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Alcuni risultati salienti del Rapporto Consob ...
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 Conoscenze finanziarie limitate  difficolta’ per investitori nella comprensione 
e nella elaborazione delle informazioni ricevute, soprattutto quelle attinenti alla 
rischiosita’ delle opzioni di investimento

 Attitudini decisionali non coerenti con reale profilo dell’investitore 
decisioni guidate da autovalutazione/ottimismo, scarsa comprensione 
dell’importanza della profilatura (riluttanza nel fornire informazioni complete)

 Ricorso a consulenza informale e limitata consapevolezza costi servizi 
percepita gratuita’ e bassa disponibilita’ a pagare

Emerge il profilo di una tipologia di investitore (tra le varie descritte nel Report) che, 
in fin dei conti, non sembra in grado di assumere una decisione d’investimento 
realmente consapevole sia delle proprie caratteristiche soggettive che delle 
caratteristiche del prodotto/servizio finanziario che viene acquistato. 
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....quali possibili rimedi? 
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La constatazione di simili fenomeni consente l’elaborazione di risposte su differenti 
livelli e ambiti di azione:

 Nuova regolamentazione  il nuovo quadro giuridico MiFID II rafforza la tutela 
degli investitori (cfr. Slides successive)

 Supervisione/enforcement  Importanza della vigilanza per ristabilire la 
fiducia nel sistema finanziario. Ruolo di ESMA

 Educazione finanziaria  interventi strategici per recuperare i gap delle 
conoscenze degli investitori. 
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La revisione della MiFID

• MiFID I - quadro regolamentare per la prestazione dei servizi di 
investimento. Obiettivo di innalzare gli standard della tutela degli
investitori in ambito europeo. 

• MiFID II
– La crisi finanziaria ha fatto emergere carenze nel funzionamento dei mercati finanziari.

«L’evoluzione dei mercati finanziari ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare il quadro per 
la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, [...] al fine di [...] tutelare meglio gli 
investitori, rafforzare la fiducia, [...] e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri 
adeguati per svolgere i loro compiti». (Considerando (4), MiFID II)

– Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di un’offerta di 
servizi e strumenti sempre più ampia e complessa e «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». (Considerando (70), MiFID II) 

– In particolare, «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». (Considerando (70), MiFID II)
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MiFID II – impatto sulla protezione degli investitori 

Rafforzamento quadro di protezione dell’investitori, con impatto su tutte le 
fasi del ciclo di vita del prodotto/servizio

Sviluppo dei 
prodotti

Marketing e distribuzione 
di prodotti/prestazione di 

servizi

Post-vendita

Product governance

Product governance

Incentivi (inducements)

Consulenza (indipendente e non) 

Appropriatezza/adeguatezza

Informativa ai clienti su servizi, 
rischi, costi e oneri

Requisiti organizzativi

Best execution 

Informativa su 
costi e oneri

Consulenza 
periodica

Gestione reclami

Rafforzamento poteri autorita’ inclusi poteri di intervento sui prodotti
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MiFID II e consulenza in materia di investimenti 
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 Obbligo per le imprese di investimento di indicare al cliente se: 

 La consulenza viene prestata su base indipendente

 La consulenza e’ basta su un’analisi del mercato ampia o piu’ ristretta delle 
varie tipologie di strumenti finanziari

 Viene fornita la valutazione periodica dell’adeguatezza

 Qualora il cliente riceva una consulenza indipendente, l’intermediario e’ altresi’ 
soggetto a regole specifiche in materia di incentivi (in aggiunta a obblighi 
specifici in materia di offerta di prodotti)

 Divieto di accettare o trattenere onorari, commissioni o altri benefici pagati o 
forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi 

 ... ad eccezione di benefici non monetari di entita’ minima che possono 
migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e 
natura, non pregiudicano il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse 
dei clienti.

 Valutazione di adeguatezza (incluso suitability report)
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La revisione degli orientamenti ESMA sulla 
verifica di adeguatezza (Guidelines on 
suitability)
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• Il 5 luglio 2017 ESMA ha pubblicato il documento di consultazione sulla 
revisione degli orientamenti in materia di adeguatezza (2012) – Termine 
consultazione: 13 ottobre

• Obiettivi della revisione degli orientamenti, :
– Aggiornare gli orientamenti con il nuovo quadro giuridico di MiFID 2

– Considerare i recenti sviluppi tecnologici che hanno interessato il mercato della consulenza (e.g. 
Robo-advice)

– Incorporare i risultati degli studi in materia di finanza comportamentale

– Considerare gli esiti dell’attivitá di vigilanza condotta dalle autoritá nazionali sul tema
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Suitability – Le informazioni del cliente
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 Il documento di consultazione presenta orientamenti volti a realizzare una 
maggiore affidabilita’ delle informazioni raccolte dai clienti (quindi, una maggior 
coerenza della valutazione di adeguatezza):

o le informazioni fornite dal cliente non dovrebbero essere influenzate dal modo in cui le domande 
vengono poste (non solo con riguardo al layout, format, o grafica, ma altresί con riguardo al tipo di 
linguaggio utilizzato e alla quantita’ di domande poste),

o l‘accertamento del profilo di rischio dell’investitore e’ una fase molto importante della definizione 
delle caratteristiche del cliente (le imprese dovrebbero pertanto cercare di individuare l’effettiva 
tolleranza al rischio del cliente, evitando auto-valutazioni e ponendo invece domande che, ad es., 
ne possano svelare le attitudini di scelta in relazione al verificarsi di diversi scenari)

 Importante che investitori comprendano che a una maggiore accuratezza delle 
informazioni fornite all’intermediario corrisponde una maggiore affidabilita’ della 
valutazione di adeguatezza e una migliore qualita’ del servizio prestato (al fine 
di superare la reticenza dei clienti a fornire informazioni, ad esempio, sulla 
propria situazione finanziaria)
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La verifica di adeguatezza nella prestazione di 
servizi di consulenza automatizzati
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 Crescente attenzione all’utilizzo di strumenti automatizzati, con limitata 
o assente interazione umana

 Tre aree di intervento principale:
o Informazioni da fornire agli investitori al fine di consentire decisioni di investimento 

consapevole anche in assenza di interazione umana

o Svolgimento della verifica di adeguatezza in un contesto di raccolta delle 
informazioni on-line (particolare attenzione alle risposte incoerenti/predisposizione di 
meccanismi di ausilio per investitore nell’elaborazione delle risposte al questionario)

o Misure organizzative che le imprese di investimento dovrebbero predisporre 
concentrate in misura principale sulla predisposizione, cura e manutenzione degli 
algoritmi utilizzati dai clienti, nonché sulla sicurezza dei dati relativi alla clientela.
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Grazie


