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Giuseppe D’AGOSTINO1,
Responsabile Ufficio Vigilanza SGR e OICR CONSOB
Considerazioni in tema di regolamentazione della
comunicazione con la clientela nella prestazione dei
servizi di gestione del risparmio

1. Premessa.
La relazione tra gli intermediari finanziari e gli investitori
è affetta da strutturali problemi di asimmetria informativa e la
regolamentazione dei mercati dei servizi di investimento si
preoccupa di mitigare i conseguenti effetti in tema di
selezione avversa e comportamento sleale.
La scarsa cultura finanziaria tecnica degli investitori non
sofisticati (che rappresentano la quasi totalità dei clienti di
tipo retail) innalza la rilevanza delle problematiche connesse
all’affidabilità delle informazioni rese dagli intermediari e
all’incertezza della qualità dei servizi finanziari offerti nel
mercato. Infatti, la prestazione di servizi di investimento
tipicamente incorpora caratteristiche dei c.d. credence good,
la cui qualità non è accertabile a costi ragionevoli neppure
dopo un processo di acquisti ripetuti (come ad esempio
accade nel caso degli experience good). Date tali condizioni,
è assai improbabile che il mercato dei servizi di investimento
attivi spontaneamente meccanismi auto-correttivi.
Senza un intervento di regolamentazione, pertanto, il
mercato dei servizi finanziari tenderebbe verso il c.d. equilibrio
dei “limoni”, situazione teorica in cui la non verificabilità delle
informazioni disponibili per il pubblico degli acquirenti
conduce necessariamente al blocco degli scambi economici.
1. Divisione Intermediari – CONSOB, via della Posta 8/10, Milano. L’Autore
ringrazia Daniela Gariboldi, Raimondo Maggiore ed Emma Iannaccone della Consob
per le utili discussioni sul tema trattato. Le opinioni espresse sono proprie dell’Autore
e non rappresentano necessariamente quelle dell’Istituto di appartenenza.
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2. La regolamentazione degli scambi informativi tra
intermediario e cliente. La fase pre-contrattuale.
La chiarezza e la trasparenza informativa sono capisaldi di
una corretta gestione del rapporto con i clienti. Assicurare tali
proprietà – nella fase genetica del rapporto con
l’intermediario e in quelle successive - è la finalità primaria
perseguita dalla CONSOB.
Prima di compiere una scelta di prodotto/servizio
finanziario il sottoscrittore deve essere adeguatamente
informato circa la natura ed i rischi dell’operazione che
intende concludere. Al riguardo, il sistema normativo dispone
che l’attività sollecitatoria avvenga in un contesto di piena
consapevolezza per l’investitore (cfr. art. 21 TUF). A tal fine
è posto in capo all’intermediario un obbligo positivo di
garantire il soddisfacimento di tale condizione attraverso la
trasmissione all’investitore di informazioni complete e chiare
sulle caratteristiche del prodotto/servizio offerto. Tuttavia, ciò
non esaurisce lo spettro degli obblighi dell’intermediario;
infatti, al medesimo è richiesto di acquisire informazioni dal
cliente al fine di valutare l’adeguatezza del servizio/prodotto
offerto alle esigenze del cliente medesimo.
Nella fase pre-contrattuale, la regola di adeguatezza
prescrive all’intermediario l’effettuazione di un’attenta
verifica ex ante della congruità e idoneità dell’investimento
eseguito, disposto o meramente consigliato, rispetto alla
situazione personale, patrimoniale e finanziaria
dell’investitore, tenuto conto degli obiettivi dallo stesso
dichiarati.
Il presupposto logico del giudizio di adeguatezza richiesto
all’intermediario è sintetizzato in due norme di principio di
derivazione anglosassone, che trovano un preciso riferimento
nell’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/98
(“Informazioni tra gli intermediari e gli investitori”):
1) la c.d. “know-your-customer rule” ;
4

2) la c.d. “know-the-security rule”2.
In base al principio sub 1), gli intermediari sono tenuti ad
informarsi sui fatti basilari relativi alla condizione personale
dell’investitore che qualifichino le sue esigenze rispetto al
servizio d’investimento prestato. Le informazioni rilevanti
sono acquisite all’inizio del rapporto con il cliente (cfr. art.
28, c.1 del Reg. 11522/98 -“Prima della stipulazione del
contratto di gestione e di consulenza in materia di
investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi
d’investimento…”) e sono tradizionalmente contenute nella
documentazione allegata al contratto o comunque nel
fascicolo del cliente. Esse riguardano la professione,
l’ammontare e la natura del reddito percepito, il patrimonio
posseduto, l’esperienza in materia di investimenti in
strumenti finanziari, le finalità d’investimento, l’orizzonte
temporale e la propensione al rischio del cliente.
Le informazioni rilevanti riguardano anche dati e notizie
qualificabili come “sensibili”: la naturale riluttanza
dell’investitore a fornirle deve essere pertanto affrontata con
un approccio pedagogico volto a mostrare l’importanza dei
dati in parola per la corretta prestazione di un servizio
adeguato. Il rifiuto dell’investitore, fatto constare nel
contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta
dall’investitore, non vale per sé ad escludere la responsabilità
dell’intermediario. In tale circostanza assume rilevanza
segnaletica ogni altra informazione disponibile sul cliente
(per esempio, la dimensione del patrimonio oggetto di
investimento, eventuali disposizioni specifiche impartite in
sede contrattuale, le operazioni disposte nel passato ecc.).
La know-your-customer rule condiziona la relazione
intermediario-cliente anche successivamente al momento
costitutivo del rapporto. Infatti, il suo rispetto esige che le
2. Queste regole sono state codificate nel Conduct of Business Principles dello
IOSCO del novembre 1990 e recepite nella Direttiva Comunitaria sui servizi di
investimento del maggio 1993 e nella Direttiva Comunitaria n. 85/611 in materia
di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (nella versione
modificata del gennaio 2002).
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informazioni acquisite siano tenute aggiornate
dall’intermediario, anche mediante il riscontro periodico della
coerenza della situazione del cliente con gli obiettivi
d’investimento originariamente dichiarati. La revisione dei
dati dovrebbe essere realizzata in cooperazione con il cliente,
beneficiario diretto di una corretta impostazione operativa
dell’intermediario. In mancanza di collaborazione del cliente,
è dovere dello stesso intermediario assumere autonome
iniziative volte alla verifica periodica delle informazioni in
suo possesso, manifestando al cliente la necessità di
conoscere eventuali fatti modificativi del suo status e, di
conseguenza, dei suoi obiettivi di investimento.
Si intende qui rimarcare la fondamentale importanza della
definizione delle caratteristiche del cliente prima della
prestazione del servizio di investimento. Nell’osservazione
empirica del comportamento degli intermediari sovente si
riscontra un atteggiamento amministrativo-burocratico in
materia di acquisizione delle informazioni dal cliente, con
due approcci, entrambi di scarsa utilità:
a) redazione diligente di un apposito modulo prestampato per
l’acquisizione di notizie e dati utili per delineare gli
obiettivi di investimento e la propensione al rischio del
cliente (notizie e dati che tuttavia non sono generalmente
immagazzinati in un data-base informatico; pertanto, non
vengono utilizzati algoritmi per la valutazione di
adeguatezza, e ciò impedisce, di fatto, la gestione di queste
informazioni in presenza di un numero rilevante di clienti);
b) il secondo approccio è rappresentato dall’inerzia di fronte
alla riluttanza del cliente a fornire notizie sul suo conto (il
cliente in questo caso, ci si giustifica, non deve essere
messo in una condizione di disagio. Tale argomentazione è
difficilmente sostenibile in caso di contestazioni del
cliente medesimo).
Il principio sub 2) della “know-the-security rule” impone
che il giudizio di adeguatezza sia evidentemente basato
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sull’approfondita conoscenza della natura del
servizio/prodotto verso cui s’indirizza il cliente. Ogni
raccomandazione o decisione di investimento per conto del
cliente deve implicare un’approfondita ricerca e verifica di
tutte le informazioni ragionevolmente accertabili da parte di
un intermediario professionale.
L’art. 28, comma 2, del cit. Reg. 11522/98 dispone, infatti,
che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o
consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se
non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate
sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica
operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria
per effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento”.
Anche la know-the-security rule stabilisce a carico
dell’intermediario un obbligo positivo di indagine su tutte le
circostanze rilevanti ai fini di una valutazione professionale
degli strumenti finanziari/servizi offerti e di comunicazione
delle stesse agli investitori in caso queste siano essenziali per
l’assunzione della scelta di investimento. Infatti, lo scopo
della norma in parola non è limitato ad assicurare che la
transazione finanziaria (come, per esempio, l’acquisto di un
prodotto finanziario o la stipulazione di un contratto di
gestione di portafoglio) sia corretta e di fatto adeguata al
profilo del cliente-investitore, ma soprattutto di consentire a
quest’ultimo di decidere in condizioni di consapevolezza3.
La rappresentazione ingannevole in relazione alle
caratteristiche dell’investimento in un determinato strumento
finanziario è imputabile all’intermediario non solo in
presenza di accertata falsità delle affermazioni rilasciate al
cliente, ma anche e soprattutto in caso di omissione di tutte le
3. Nel contesto statunitense, la regola della suitability trova origine nelle
disposizioni generali anti-frode, alle quali tuttora essa viene ricondotta. Secondo
tale disciplina, l’informativa agli investitori deve basarsi su due concetti
fondamentali: materiality (che può tradursi come significatività, rilevanza o
essenzialità) e reliance (affidabilità) (cfr. Jennings e Altri (1998), pag. 1025).
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circostanze sfavorevoli che l’intermediario conosceva o
avrebbe potuto ragionevolmente conoscere in base ai canoni
di diligenza e professionalità che devono sempre permeare il
suo agire. Ciò configura una grave violazione dell’obbligo di
correttezza di comportamento.
Per converso, la chiara esposizione agli investitori dei
rischi di un investimento è fatto esimente per l’intermediario,
al quale quindi non possono essere addebitati il realizzarsi di
eventi non prevedibili 4. Tuttavia, l’informativa fornita al
cliente deve essere compatibile con il suo background
culturale e professionale; la mancata comprensione delle
caratteristiche del prodotto finanziario offerto rappresenta un
indice di inadeguatezza dello stesso, pur in presenza di
un’informativa precisa e dettagliata.
3. I parametri per la definizione delle caratteristiche dei
servizi di gestione individuale e collettiva.
Nell’ambito dei servizi di gestione, la CONSOB, cui la
legge ha attribuito competenze di vigilanza in materia di
correttezza e trasparenza di comportamento degli
intermediari, ha disposto per via regolamentare che fossero
indicate le caratteristiche della gestione nel prospetto
informativo per la gestione collettiva e nel contratto per la
gestione su base individuale.
Lo scopo perseguito è quello di consentire agli investitori
di delineare un profilo di rischio del proprio portafoglio
attraverso la scelta di prodotti (nel caso di gestione collettiva)
la cui qualità sia facilmente percepibile tramite la lettura del
prospetto informativo o attraverso la definizione dei limiti
operativi nel caso di gestione individuale.
4. Al riguardo è da menzionare il caso della società statunitense “WOW”, fallita
per ragioni di mercato, il cui management aveva subito un’azione legale da parte
degli investitori di “junk bonds” emessi mediante offerta pubblica qualche anno
prima; nel chiudere il caso la corte distrettuale aveva così sentenziato: “…The
securities laws do not insulate investors against stock downturns which are caused
by events not foreseeable to the company’s management, nor do they provide
insurance against risks that were disclosed to investors at the time they purchased
the securities” (cfr. cit. Jennings e Altri (1998), pag. 1031).
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Gestioni collettive: Fondi comuni aperti. La lettura del
prospetto informativo rappresenta un momento fondamentale
nel processo di formazione della volontà del risparmiatore:
essa assume infatti una valenza determinante per la
comprensione delle caratteristiche del prodotto e, quindi, per
l’innalzamento della sua capacità di auto-tutela .
Una prima classificazione dei fondi comuni aperti italiani
può essere effettuata tenendo conto delle diverse funzionalità
(classificazione5 che non ha la pretesa di essere esaustiva):
i. fondi come asset classes;
ii. fondi come portafogli diversificati;
iii.fondi senza limiti prefissati con delega ampia al gestore.
Appartengono alla prima categoria i fondi che investono in
una specifica classe di investimenti (azioni, obbligazioni
ecc.), e che pertanto sono da utilizzare come componenti per
la costruzione di un portafoglio diversificato di attività
finanziarie; nella seconda tipologia possono essere annoverati
i portafogli c.d. bilanciati, dove l’investimento è suddiviso tra
obbligazioni e azioni secondo dei limiti prefissati ed alla terza
tipologia i fondi c.d. flessibili, caratterizzati da una dinamica
di aggiustamento delle macro-classi di attività totalmente
delegata al gestore.
La suddetta classificazione non appare tuttavia pienamente
soddisfacente nell’enfatizzare, nella comunicazione agli
investitori, le differenze funzionali e qualitative dei prodotti.
A tal fine risulta indispensabile un’attenta lettura del
prospetto informativo, recentemente oggetto da parte della
CONSOB di una revisione generale della struttura avvenuta
con la riforma del maggio ’99 e, successivamente, con un
ulteriore restyling regolamentare nell’aprile del 2001.
5. In tal senso, la categoria di appartenenza Assogestioni rappresenta un primo
passo per la riconoscibilità dei fondi secondo le suddette macro-funzioni. Tali
categorie infatti sono essenzialmente definite dai mercati di investimento, dalla
valuta di riferimento, dalla duration e nel caso dei fondi bilanciati dal range di
variazione degli investimenti in azioni (considerate tout court).
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L’intervento si è reso necessario per colmare le deficienze
informative relative alla descrizione della politica di
investimento del fondo.
Nel dettaglio, si evidenziavano le seguenti criticità6:
 il livello di rischio del fondo era descritto in termini di
classificazione Assogestioni di appartenenza;
 non era descritta la rilevanza degli investimenti in
strumenti finanziari di emittenti appartenenti a paesi
emergenti. Non erano considerati i diversi meriti creditizi
dei paesi definiti emergenti;
 non era indicata la politica seguita in relazione al rischio di
cambio. In molti casi, alla copertura del rischio valutario
era attribuita una funzione di immunizzazione del
portafoglio anche dal rischio creditizio;
 gli investimenti in titoli obbligazionari erano definiti in
termini di valuta di emissione (anche in conformità ai
criteri di classificazione di Assogestioni). Non era riportata
l’indicazione del merito creditizio dell’emittente (o in
mancanza, del paese dell’emittente), della duration e del
grado di liquidabilità dello strumento finanziario;
 con riguardo alla categoria definita flessibile, non si faceva
riferimento allo stile gestionale tipizzante (il c.d. market
timing), quanto piuttosto genericamente all’assenza di
vincoli con riferimento alla tipologia di assets detenuti. La
categoria flessibile veniva ad assumere la qualifica di
categoria “altra”, avente natura residuale;
 nessuna descrizione veniva resa dello stile gestionale e del
processo di selezione degli strumenti finanziari
caratterizzante il prodotto.

6. Peraltro, l’informativa da prospetto si poneva in linea con il contenuto ancora
oggi riscontrabile nella maggioranza dei casi di fondi comuni istituiti presso i
paesi dell’Unione Europea.
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Ci si è posti il problema di dare visibilità alla qualità del
prodotto “fondo comune” attraverso il dettaglio delle
informazioni contenute nel prospetto informativo, cioè
attraverso la definizione di caratteri distintivi necessari sia per
la decisione di acquisto (ex ante) sia per la valutazione
dell’impegno del gestore (ex-post).
Con il regolamento 11971/99 la Consob ha quindi dettato
gli ulteriori parametri che devono essere indicati per meglio
definire le caratteristiche di ciascun fondo:
a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari7;
b) orizzonte temporale di investimento consigliato al
potenziale investitore;
c) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo8;
d) sintesi degli obiettivi di investimento del fondo, con
particolare riguardo a:
d.1) principali tipologie di strumenti finanziari;
d.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
d.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;
d.4) specifici fattori di rischio (rilevanza degli investimenti
in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; durata
media finanziaria e merito creditizio minimo della
componente obbligazionaria del portafoglio, se rilevante;
evidenza degli investimenti in strumenti finanziari di
emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti);
e) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore
(indicazione della relazione esistente tra parametro di
riferimento - benchmark - prescelto ed obiettivi del fondo;
specificazione degli eventuali elementi caratterizzanti il
processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio).
7. Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di liquidità Area
Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo azionario Europa.
8. Il grado di rischio, che deve essere stabilito avendo presente la volatilità del
fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) nel corso degli
ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo
benchmark, deve essere tradotto nel prospetto in termini descrittivi. Il profilo di
rischio del prodotto potrà essere illustrato identificandolo con uno dei seguenti
valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.
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Nelle proposte di offerta l’intermediario ha dunque il
compito di spiegare le specificità di ciascun fondo ed il
contributo alla diversificazione del rischio del cliente in
presenza di altre attività finanziarie.
Gestione di portafogli su base individuale. In materia di
contratto di gestione su base individuale, la CONSOB ha
disposto che il contratto indichi:
1) le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere
investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti;
2) la tipologia delle operazioni che l’intermediario può
effettuare sui suddetti strumenti finanziari;
3) la misura massima della leva finanziaria che
l’intermediario può utilizzare;
4) il benchmark di portafoglio.
Con riguardo alla categorie di strumenti finanziari, la
regolamentazione individua i seguenti elementi distintivi:
a) le valute di denominazione (Unione Europea, USA,
Giappone, altri Stati appartenenti all’OCSE, tutti gli altri
Stati);
b) i mercati di negoziazione (Unione Europea, Stati
appartenenti all’OCSE, gli altri Stati, non negoziati in
alcun mercato);
c) la tipologia di emittenti per i titoli di debito: Stati
appartenenti all’OCSE, Enti internazionale di carattere
pubblico, Stati non appartenenti all’OCSE, altri emittenti;
d) il rating ottenuto da agenzie di valutazione per i titoli di
debito di emittenti societari;
e) la durata finanziaria (duration) per i titoli di debito
(inferiore ad 1 anno; compreso tra 1 e 3 anni; superiore a 3
anni).
A differenza del prospetto informativo dei fondi, il
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contratto di gestione non è oggetto di un procedimento
autorizzatorio da parte della CONSOB finalizzato ad
attestarne la conformità alle regole primarie e secondarie.
La specificazione di tali parametri è lasciata alla
responsabilità del singolo intermediario. L’incompletezza o
incongruenza informativa rispetto al profilo di rischio del
servizio di gestione offerto non è di immediato riscontro.
In genere si lamenta la scarsa leggibilità materiale del
documento contrattuale, per esempio per un carattere di
stampa molto piccolo e per la densità di parole in uno spazio
ridotto.
L'investitore deve informarsi approfonditamente presso
l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della
linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere
il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver
compreso le caratteristiche della gestione ed il grado di
esposizione al rischio che essa comporta.

4. La comunicazione intermediario-cliente durante la fase
di esecuzione del mandato gestorio.
Nel caso dei servizi di gestione (sia essa svolta su base
individuale che collettiva) il gap conoscitivo tra intermediario
e cliente non si limita allo stadio iniziale del rapporto, ma si
estende alla fase di esecuzione del mandato di gestione. Per
effetto della delega di gestione, l’investitore non è in grado di
monitorare il processo di selezione del portafoglio, in quanto
non può conoscere direttamente e gratuitamente le
informazioni acquisite ed elaborate dai managers né valutare
la congruenza delle scelte di investimento effettuate.
L’investitore riceve solo ex-post informazioni circa le
capacità del gestore tramite l’osservazione della
composizione di portafoglio e soprattutto delle performance
conseguite. Tuttavia, l’investitore non è in grado di separare
gli effetti sulle performance dell’impegno del gestore da
13

quelli degli eventi casuali (per loro natura non controllabili),
né inferire il livello di rischio effettivamente prescelto dal
gestore9.
Si pone pertanto il problema delle modalità di
rendicontazione periodica sui risultati conseguiti e sulle scelte
effettuate.
Gestione individuale: nel prospetto riassuntivo del
rendiconto periodico deve essere riportato il confronto del
rendimento netto della gestione con la performance del
benchmark; inoltre nello schema "G" del rendiconto
periodico devono essere riportate tutte le operazioni sugli
strumenti finanziari e la valutazione del portafoglio (All.5 –
Rendiconto del servizio di gestione di portafogli, Reg.
n.11522/98).
Gestione collettiva: la parte II del prospetto informativo,
da inviare obbligatoriamente ogni anno ai singoli
sottoscrittori, deve contenere l’illustrazione dei dati storici di
rischio/rendimento e costi dei fondi/Sicav (grafico lineare del
rendimento mensile del fondo e del benchmark nell’ultimo
anno solare; istogramma dei rendimenti annuali del fondo e
del benchmark degli ultimi dieci anni; dati sul rendimento
medio composto annuo degli ultimi tre e cinque anni
confrontati con i relativi dati di benchmark). I dati sul
rendimento percentuale dell'OICR comunque diffusi dalle
società di gestione del risparmio e dalle SICAV sono sempre
confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento
(Art. 62, comma 5, cit. Reg.11522 - Rendicontazioni
periodiche).
E ancora gli articoli 17 e 18 del Reg. 11971/99
disciplinano i principi cui soggiacciono gli annunci
pubblicitari (e l’informativa volontaria) in tema di OICR e
fondi pensione. Specifici criteri sono inoltre indicati con
riguardo alla presentazione delle performance nella
Comunicazione del 26 aprile 2001.
9. Cfr. tra gli altri Kihlstrom (1988); Huberman e Kandel (1993).
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Infine, la disciplina dei prospetti contabili degli OICR
italiani, demandata dal TUF alla Banca d’Italia, prevede
l’obbligo a carico degli amministratori di redigere apposita
relazione descrittiva della strategia di investimento posta in
essere per ciascun OICR, da inserire nel rendiconto annuale
della gestione.
Il rendiconto è quindi dalla stessa normativa considerato il
miglior strumento per informare in dettaglio sull’operato del
gestore.
Nell’ultimo decennio sono stati rarissimi i casi accertati di
manipolazione dei rendiconti ad opera di intermediari
autorizzati, circostanza che dimostra l’efficacia del sistema
dei controlli in materia, nonché l’esistenza di una
significativa autodisciplina del mercato.
5. Il Benchmark: le funzioni informative.
Il benchmark gioca un ruolo informativo importante nella
ricomposizione delle criticità del rapporto tra intermediari
gestori e risparmiatori. Come si è visto, tali criticità
ineriscono sia alla fase di scelta dell’investimento (fase di
formazione della volontà) sia a quella successiva di
valutazione dell’investimento effettuato.
Il benchmark costituisce un portafoglio virtuale di attività
finanziarie che deve essere:
1) rappresentativo per il gestore del rischio tipico del/i
mercato/i oggetto di investimento e, quindi, delle attività
finanziarie contemplate dal mandato gestorio:
2) replicabile;
3) accettato dal gestore come strategia neutrale;
4) coerente con gli obiettivi dell’investitore10.

10. Si veda in proposito il documento dell’AIMR sui GIPS, Standard globali di
presentazione delle performance degli investimenti, (Giugno 1999), Ed. Italiana,
Assogestioni.
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L’indicazione del benchmark nel contratto di gestione
individuale e nel prospetto informativo, nel caso di OICR,
resa obbligatoria con il Regolamento Intermediari e imposta
nella documentazione d’offerta dal Regolamento Emittenti,
rappresenta uno strumento segnaletico delle caratteristiche di
rischio del prodotto/servizio offerto tale da consentire una
consapevole scelta di investimento nel momento di
definizione del rapporto con l’intermediario.
Nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, l’utilizzo
del benchmark permette di seguire l’andamento dell’investimento
tramite il confronto con un parametro oggettivo rappresentativo
del profilo di rischio-rendimento della gestione.
Non possono essere considerati parametri oggettivi di
riferimento, per esempio:
 il tasso monetario interbancario;
 il tasso di inflazione;
 la media di rendimento dei fondi appartenenti ad un data
categoria.
Questi indicatori non rappresentano portafogli di attività
finanziarie replicabili. Non possono in alcun caso essere
utilizzati per connotare il profilo di rischio-rendimento di un
portafoglio finanziario. Pertanto, essi dovrebbero essere
esclusi da eventuali meccanismi di remunerazione del gestore.
Fino al 1997, tuttavia, in molti fondi azionari era possibile
riscontrare, nel meccanismo di calcolo delle commissioni di
performance, l’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il
meccanismo era comunque remunerativo per il gestore e, in
quanto tale, non risultava equo per effetto della diversa
volatilità che connatura l’indice in parola ed il rendimento di
un fondo azionario. Il differenziale di volatilità era cioè tale
che le commissioni di performance (aventi natura di opzioni)
avessero sempre un valore positivo (e pertanto
rappresentavano un costo della gestione non rivelato)11.

11. Al riguardo, Relazione per l’anno 1997 della CONSOB pagg 73-76.
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Ciò non esclude a priori che i suddetti indicatori possano
essere utilizzati nel processo di selezione di prodotti
finanziari da parte dei clienti. L’ultimo indice rappresenta
infatti una misura spuria di concorrenzialità, mentre i primi
due potrebbero essere assimilati a misure di costoopportunità.
In questo quadro il benchmark svolge una funzione
centrale sia per la gestione collettiva sia per quella
individuale, consentendo un orientamento e una
comprensione sintetica del profilo di rischio della gestione,
altrimenti difficilmente rappresentabile.
Scarsa attenzione è, invece, prestata dai soggetti
collocatori alla chiarificazione del ruolo del benchmark al
pubblico dei risparmiatori; ciò in quanto è percepito
erroneamente come un mero strumento di valutazione expost.
In realtà, l’obbligo di indicare il benchmark tra le
“caratteristiche della gestione” nel contratto relativo al
servizio di gestione individuale è sancito dall’art. 38 del
Regolamento Intermediari al fine di consentire sia
un’adeguata scelta dell’investimento sia il relativo
monitoraggio.
Va rimarcato il concetto che il benchmark si limita a
riflettere il profilo di rischio rendimento della gestione (già
delineato da altri elementi: categorie di strumenti finanziari;
tipologia di operazioni; leva finanziaria), concorrendo a
determinarne gli “obiettivi d’investimento”. Esso deve,
infatti, caratterizzarsi in termini di coerenza con i rischi
connessi alla gestione (art. 24 Reg. Intermediari).
E’ invero lo stile gestionale (strategia passiva vs. strategia
attiva) a delineare l’ampiezza del profilo di rischio del
portafoglio oggetto di gestione, dato un livello di rischio di
mercato considerato neutrale, rappresentato dal portafogliobenchmark.
Così nel caso di strategia passiva, l’intermediario si limita
a replicare la composizione del benchmark che, pertanto,
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definisce sinteticamente il livello di rischio-rendimento del
portafoglio gestito.
Nel caso di strategia attiva, il benchmark non ha alcun
effetto vincolante sull’operatività del gestore, costituendo
tuttavia lo strumento primario per la valutazione ex-post
dell’abilità del gestore, posto il vincolo di relazione
necessaria con il portafoglio.
L’eventuale modificazione del livello di rischio prescelto
dall’investitore addebitabile al comportamento del gestore
potrebbe avere “implicazioni contrattuali”, avuto riguardo
alla ampiezza della divergenza delle scelte del gestore
tollerabile dall’investitore medesimo.
Nella comunicazione con gli investitori, occorre quindi
sottolineare il fatto che una strategia di gestione attiva tende
potenzialmente a dilatare l’ambito di discrezionalità del
gestore e pertanto l’ampiezza del sentiero di rischio sistemico
assunto.
Ciò giustifica l’imposizione di un obbligo a carico del
gestore di rappresentazione delle performance del portafoglio
gestito in confronto all’andamento del relativo benchmark,
quale portafoglio passivo la cui scelta non comporterebbe in
ipotesi alcun costo di monitoraggio.
Va da sé che nei casi in cui le scelte di investimento siano
traducibili in una politica di asset allocation, il benchmark
può esprimere ex-ante il profilo di rischio neutrale della
gestione. Viceversa, nel caso di stili gestionali orientati al
market timing, cioè caratterizzati da processi di
aggiustamento del portafoglio estremamente frequenti, il
benchmark è privo di qualsivoglia potere informativo in
quanto questo tipo di operatività tende a rendere molto
instabile la relazione tra fondo e portafoglio-indice. Una
misura del rischio della gestione dovrebbe in questa ipotesi
essere indicata da altri parametri, quali ad esempio la
volatilità dei mercati di riferimento.
Il benchmark in quanto portafoglio virtuale assolve
soltanto ad una funzione segnaletica del rischio ex-ante e di
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coerenza della gestione ex-post. La comparazione numerica
dei risultati del fondo con l’andamento del benchmark risulta
comunque distorta dagli oneri di negoziazione e dai costi di
ribilanciamento sostenuti per il fondo e non calcolati nel
benchmark. Da qui l’estrema cautela che si impone nel
valutare le performance storiche di un fondo in termini di
mera comparazione dei rendimenti del fondo stesso con il suo
benchmark.
5. Regole sulla pubblicità e sulle comunicazioni volontarie
al pubblico in materia di gestione collettiva.
Con riguardo alle regole di trasparenza che ciascun
intermediario dovrebbe seguire, si sottolinea la necessità di
porre in essere un approccio integrato alle diverse modalità
utilizzate per la comunicazione agli investitori e finalizzato a
realizzare un controllo sulla congruenza ed uniformità nelle
informazioni. La coerenza deve quindi essere perseguita
avendo riguardo al complesso delle informazioni rese sia su
base obbligatoria (prospetto informativo e rendicontazione
periodica) sia su base volontaria (annunci
pubblicitari/newsletter/siti Internet).
Al prospetto è, peraltro, legata tutta la regolamentazione in
tema di annunci pubblicitari sui fondi. La CONSOB ha anche
in questa materia perseguito con sistematicità gli obiettivi di
chiarezza, non ingannevolezza e piena comparabilità dei
messaggi promozionali. Particolare enfasi è stata attribuita ai
criteri di esposizione delle performance dei fondi, valutati
alla luce delle esperienze internazionali in tema di
advertising.
La CONSOB ha per tal via precostituito uno strumento di
deterrenza di comportamenti sleali da parte degli intermediari
nei confronti del pubblico dei risparmiatori, dettando taluni
criteri generali e specifici in materia di messaggi pubblicitari.
Il messaggio pubblicitario non si ritiene ingannevole se è
strutturato in modo da non indurre in errore il pubblico degli
investitori.
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Conseguentemente, la non ingannevolezza deve essere
valutata sia in relazione alle singole espressioni utilizzate
(quali ad esempio i termini “garantisce” o “assicura” riferiti
agli obiettivi di rendimento), sia con riferimento al messaggio
pubblicitario nel suo complesso evitando, in particolare, di
enfatizzare esclusivamente i benefici della proposta di
investimento senza rivelare (sia pure sinteticamente) gli
aspetti di rischio.
Un’altra importante regola è quella che consente l’utilizzo
di affermazioni di preminenza solo se fondate su dati
oggettivi e documentabili. Le affermazioni di preminenza
(quali, ad esempio, “la più grande società di gestione”, “il
miglior fondo”, “il prodotto più innovativo”, …) devono
essere quindi dimostrabili, ossia basate su dati
oggettivamente scrutinabili.
La comparazione tra prodotti finanziari è ammissibile solo
se vi è omogeneità sotto il profilo dei rischi (finanziario,
creditizio, legale..). Così è posto il divieto di comparare per
esempio un’obbligazione societaria c.d. high yield (alta
cedola, ma basso merito creditizio) con un fondo comune
obbligazionario di qualunque specie.
5.1 Criteri di esposizione dei rendimenti passati.
La letteratura economica ha in molteplici occasioni
mostrato la potente valenza segnaletica dei rendimenti dei
fondi nell’orientare i flussi di sottoscrizione12. In tale ottica,
la CONSOB ha dettato i criteri minimali per la
rappresentazione delle performance dei fondi comuni negli
annunci pubblicitari e nell’informativa volontaria al
pubblico13:
1) i rendimenti conseguiti da un fondo possono essere
pubblicizzati se riferiti ad un arco temporale minimo
significativo, individuato nei 12 mesi decorsi alla fine del
12. Cfr. E.Sirri e P.Tufano (1992).
13. Cfr. Comunicazione Consob n. 13086 del 26 aprile 2001.
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trimestre solare concluso più prossimo alla data di
diffusione dell’annuncio;
2) in aggiunta occorre riportare il dato di rendimento medio
annuo composto a le performance a 3 e a 5 anni.
E’ ammessa sia la rappresentazione numerica sia quella
grafica. La rappresentazione delle performance conseguite
anche nel medio periodo consente di attenuare l’effetto
segnaletico delle performance di breve periodo.
Altra regola importante è che le rappresentazioni siano
riportate tutte con adeguata evidenza.
Non rari sono, infatti, i casi riscontarti di pubblicità in cui
il dato di rendimento periodico più favorevole per
l’intermediario è riportato con grande risalto grafico, mentre i
dati più sfavorevoli con formati capaci di sfidare le capacità
visive dell’uomo.
Questa attenzione della CONSOB al tema, che potrebbe
sembrare eccessivamente prescrittiva, trae giustificazione dalla
circostanza che il rendimento passato del fondo resta
comunque il principale strumento di persuasione degli
investitori della bontà del prodotto e del gestore. Nei momenti
di mercato “bullish”, le campagne pubblicitarie sono
totalmente incentrate sulle performance gestionali e queste
hanno come effetto quello di trascinare l’investitore sui
prodotti più remunerativi e di minimizzare (quasi nullificare)
il concetto di assunzione di rischio. E’ come se per un’auto la
sua velocitá facesse premio sulla sua tenuta di strada.
Non vi è dubbio, tuttavia, che pratiche aggressive di
commercializzazione dei prodotti-fondi da parte delle reti
distributive fondate sulle valutazioni delle performance di
breve siano suscettibili di produrre massicci spostamenti di
liquidità tra fondi appartenenti a categorie di rischio
differenti, costringendo il gestore ad effettuare frequenti
investimenti e disinvestimenti in relazione agli afflussi per
nuove sottoscrizioni e deflussi per rimborsi di quote, con
perdite di efficienza gestionale a danno degli investitori.
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Ma la soluzione da ricercarsi non è tanto quella di ridurre
la trasparenza sulle performance, quanto di modificare la
logica sottostante alla gestione del profilo di rischio dei
clienti. Al riguardo, si ricorda che la CONSOB sta
conducendo un progetto di investor education in tema di
fondi comuni allo scopo di sensibilizzare i risparmiatori alla
lettura del prospetto informativo (per la comprensione delle
caratteristiche del prodotto non solo in termini di rischio, ma
anche in termini di orizzonte temporale dell’investimento) e
del rendiconto annuale della gestione (attualmente privo di
riferimenti significativi alle strategie effettivamente poste in
essere, così come richiederebbe il Provvedimento Banca
d’Italia del dicembre 1999). Si intende pertanto focalizzare
l’attenzione dell’investitore sul complesso delle informazioni
promananti dalla società di gestione e non esclusivamente
sulle performance.
Altra anomalia comunicativa tipica in tema è costituita
dall’esposizione di rendimenti relativi ad aggregati di
portafoglio disomogenei. Fattispecie che è espressamente
vietata poiché ritenuta pregiudizievole del rispetto del
principio di correttezza informativa. Anche l’eventuale
adozione di criteri di ponderazione pregiudica il rispetto di
tale principio, in quanto l’attenzione dell’investitore sarebbe
catturata con performance non direttamente riferite al suo
potenziale profilo di rischio-rendimento.
In particolare, è comune la prassi seguita da riviste a larga
diffusione di stilare classifiche effettuando ponderazioni di
risultati relativi a fondi appartenenti a differenti classi di
rischio, al fine di misurare l’abilità gestoria complessiva di un
intermediario. La classifica così ottenuta possiede una forte
valenza segnaletica negativa: essa risulta ingannevole oltre a
contrastare con gli standards internazionali per la
presentazione delle performance.
Un ruolo non secondario nell’influenzare le scelte di
investimento degli investitori è svolto dalle classifiche di
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performance nel c.d. Torneo dei gestori14. Nella maggioranza
dei casi, i media (soprattutto giornali e riviste non
specializzati) presentano con assidua frequenza classifiche di
rendimento con orizzonti temporali di breve periodo (tre
mesi, sei mesi e talora l’anno). Questi dati non sono
informativi: il servizio di gestione del risparmio deve essere
valutato nel suo complesso come un’attività di gestione del
rischio nell’ambito dell’orizzonte temporale tipicamente di
medio-lungo periodo. L’enfasi sul rendimento (e in modo
assai più incisivo sul posizionamento da classifica) tende ad
alterare la comprensione delle caratteristiche del servizio
gestionale; l’azione segnaletica sfrutta l’esistenza di illusioni
cognitive negli investitori: se nel periodo successivo alla
sottoscrizione di un fondo (effettuata sulla base della lettura
di mere classifiche di performance) segue un altro periodo di
“piazzamenti” positivi, l’investitore troverà conferma della
correttezza delle proprie valutazioni nella selezione del
gestore; se ciò non si realizzerà l’investitore riterrà comunque
razionale dare un’altra chance ad un gestore che nel recente
passato si è rivelato essere tra i più abili del mercato.
Anche con riguardo a questo tema, la CONSOB ha
disciplinato le modalità di comparazione dei rendimenti dei
fondi, consentendo agli intermediari la predisposizione di
classifiche ai fini comparativi a condizione che sia garantita
l’omogeneità del confronto sia ex-ante, attraverso la categoria
di appartenenza, che ex-post mediante un indicatore di
rendimento corretto per il rischio effettivo. Il periodo di
osservazione deve essere pari a 12 mesi o suoi multipli.

14. Cfr. Brown, Harlow e Starks (1996); Nalebuff e Stiglitz (1983).
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Conclusioni
Il tema della comunicazione tra intermediario e cliente è
centrale nella regolamentazione dell’economia dei mercati
finanziari. Nelle considerazioni suesposte, naturalmente
sintetiche e generali, si è cercato di enfatizzare la necessità
per le Autorità di vigilanza di settore di una continua azione
di monitoraggio delle informazioni rese pubbliche da
emittenti ed intermediari, ma anche di un’incessante e
rigorosa attenzione educativa nei confronti degli investitori
non di rado abbagliati dal desiderio di accrescimento rapido
del capitale impiegato.
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L’informazione alla clientela di servizi di investimento
nella prassi
1. Introduzione
Nel corso di questo intervento verranno analizzate le
principali regole di condotta imposte agli intermediari nei
rapporti con gli investitori, tenendo conto del loro diverso
atteggiarsi in concreto:
- nelle varie fasi del rapporto con il cliente, e cioè: nella fase
prenegoziale e nella fase di svolgimento del rapporto
relativo alla prestazione del servizio di investimento, con
l’effettuazione delle singole operazioni in strumenti
finanziari;
- nonché in relazione alle tipologie di servizi di
investimento ed accessori di maggiore rilevanza.
Verranno inoltre affrontate le principali problematiche che
nella esperienza lavorativa quotidiana si è chiamati ad
affrontare con maggiore frequenza.
Come noto, il Testo Unico della Finanza stabilisce che gli
intermediari, nella prestazione dei servizi di investimento,
devono attenersi a criteri di “diligenza, correttezza e
trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei
mercati”. Questi principi trovano poi la loro concretizzazione
in una serie di obblighi più specifici stabiliti dallo stesso
Testo Unico, ma più in particolare dalla normativa
regolamentare.
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2. Obblighi informativi nei rapporti tra intermediario e
investitore
L’art. 21, comma 1, lett. b) del TUF prevede che
l’intermediario debba :
1. assumere dall’investitore le informazioni “necessarie“ ;
2. operare in modo che l’investitore sia “adeguatamente”
informato.
La delibera Consob 11522/1998 precisa il contenuto
dell’obbligo indicato al punto 1 imponendo all’intermediario
di:
- chiedere all’investitore notizie sulla situazione finanziaria,
esperienza in materia di investimenti in servizi finanziari,
sugli obiettivi di investimento nonché sulla propensione al
rischio;
- fare risultare dal contratto l’eventuale rifiuto del cliente di
fornire le suddette informazioni.
Il corretto adempimento di tali obblighi informativi (che si
rifanno alla regola di derivazione anglosassone sintetizzata
nella formula “know your customer rule”) risulta
fondamentale per consentire all’intermediario di soddisfare
al meglio le esigenze del proprio cliente.
Nella prassi, tuttavia, l’applicazione di tale regola risente
spesso della necessità di standardizzare il più possibile i
comportamenti di coloro che - nell’ambito della struttura
organizzativa dell’intermediario – sono preposti al contatto
con il pubblico; in particolare, quanto meno all’inizio del
rapporto, ci si limita a chiedere al cliente di completare delle
schede informative nelle quali il suo profilo finanziario viene
descritto sulla base di schemi predefiniti e piuttosto
sommari.
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L’obbligo in parola tuttavia non può ritenersi così esaurito:
infatti l’intermediario è tenuto in ogni caso ad approfondire la
conoscenza delle caratteristiche del cliente aggiornando nel
corso del rapporto il relativo profilo e tenendo conto di tutte
le notizie raccolte in occasione delle diverse attività svolte nei
confronti del cliente; utili in questo senso possono essere ad
esempio le scelte di investimento effettuate dal cliente nel
corso del rapporto con l’intermediario; le notizie acquisite in
occasione della concessione di finanziamenti per vari scopi
(si pensi ad esempio all’ipotesi in cui l’impresa abbia
ottenuto la concessione di una linea di credito per l’attuazione
di determinati progetti imprenditoriali).
Nel caso in cui il cliente abbia rifiutato di fornire
informazioni sul suo profilo finanziario, va detto che da un
lato tale circostanza può essere considerata come un elemento
attenuante la responsabilità dell’intermediario nel caso in cui
il cliente contesti l’adeguatezza degli investimenti
dall’intermediario stesso consigliati; dall’altro, va sottolineato
che il rifiuto del cliente non esime l’intermediario dal tenere
conto delle informazioni in proprio possesso ed altrimenti
acquisite sul suo conto nel momento in cui propone la singola
operazione di investimento.
Va altresì accennato al fatto che nel caso di intermediari di
grandi dimensioni la necessità di costruire un “curriculum”
del cliente il più possibile aggiornato e completo rende
fondamentale mettere a punto un “archivio” dati dal quale le
varie strutture dell’intermediario – pur nel rispetto dei
principi di separatezza organizzativa – possano attingere. In
altre parole è necessario fare in modo che le diverse strutture
dell’intermediario preposte al contatto con il cliente siano in
grado di attingere indistintamente da una banca dati comune
che riporti tutte le informazioni riguardanti un determinato
cliente raccolte nel corso del tempo.
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Questo problema si rende particolarmente attuale nel caso
in cui l’intermediario abbia organizzato strutture
divisionalizzate ed uno stesso investitore possa avere – per
ragioni diverse - rapporti con l’intermediario attraverso più di
una di tali divisioni.
Le informazioni acquisite e la conseguente
personalizzazione del rapporto sono funzionali poi al rispetto
del divieto a carico dell’intermediario di effettuare operazioni
non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione
(c.d. suitability rule).
Siffatto comportamento può anche rappresentare una
manifestazione sintomatica del conflitto di interessi. Nel
suddetto divieto va incluso quindi anche quello di effettuare
operazioni con frequenza sproporzionata agli interessi del
cliente o comunque di moltiplicare il numero delle operazioni
senza suo vantaggio ed al solo fine di moltiplicare le
commissioni, ovvero al solo fine di incrementare la
‘distribuzione’ di determinati strumenti finanziari (Cass.
15.1.2000 n.426, FI 2000,I, 1160).
Anche per quanto riguarda l’obbligo indicato sopra al
punto 2) di operare in modo che l’investitore sia
“adeguatamente” informato, la Delibera Consob n. 11522 ha
precisato in particolare che l’intermediario:
- è tenuto a consegnare al cliente il documento sui rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- non può effettuare operazioni se non dopo aver fornito
all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui
rischi e sulle implicazioni delle operazioni consigliate, la
cui conoscenza è necessaria al fine di effettuare
consapevoli scelte di investimento e disinvestimento.
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Il documento sui rischi generali, se in astratto potrebbe
essere considerato come un valido strumento per rendere
l’investitore edotto della rischiosità delle varie tipologie di
investimenti in strumenti finanziari, nella pratica assume
scarsa efficacia informativa nei confronti della clientela; di
fatto la consegna di tale documento viene percepita dagli
operatori come una formalità che deve essere adempiuta, ma
senza che venga compresa da parte dell’operatore finanziario
e dell’investitore quale sia l’importanza di una attenta lettura
del documento.
Per quanto concerne l’adeguatezza delle informazioni
fornite dall’intermediario, la materia è disciplinata nel TUF in
modo sintetico rispetto al passato, in cui si contemplavano
articolatamente gli obblighi informativi distinguendo tra la
fase precedente, la fase dello svolgimento del rapporto e così
via (art. 6 l. 1/1991). Emerge quindi la volontà di evitare
l’eccessiva tipizzazione delle modalità informative, ponendo
invece attenzione al criterio della "adeguatezza" e dunque alla
necessaria flessibilità del flusso informativo in relazione alla
tipologia del rapporto, alla tipologia più o meno sofisticata
degli strumenti finanziari, nonché a seconda delle
caratteristiche del cliente.
La crisi dei mercati finanziari che stiamo vivendo ha
riproposto con forza l’importanza di un’informazione mirata
e fornita con la massima perizia professionale da parte
dell’intermediario. A tale riguardo, l’esperienza più recente
ci ha fatto assistere:
- da un lato, a situazioni di forte deprezzamento di strumenti
finanziari la cui alta rischiosità era nota; si pensi alle
ipotesi di massiccio collocamento presso il pubblico di
strumenti finanziari, per lo più obbligazioni di Stato il cui
rendimento era legato alla situazione finanziaria di Paesi a
rischio (Russia, Argentina);
- dall’altro, ad eventi tanto disastrosi quanto inaspettati,
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poiché riferiti a strumenti finanziari apparentemente a
rischio limitato, essendo emessi da soggetti di grande
affidabilità a livello internazionale (un esempio classico in
tal senso è la Enron).
Qual è quindi il ruolo dell’intermediario di fronte a
situazioni del genere sopra evidenziato? E più in generale
come deve evolversi il comportamento dell’intermediario in
momenti in cui la situazione economica generale si presenta
instabile ed in evoluzione sempre più rapida?
Al riguardo va tenuto presente che l’intermediario si
assume nei confronti del cliente una obbligazione di mezzi e
non di risultato: in altre parole l’intermediario non è in grado
di garantire il buon esito dell’investimento consigliato,
tuttavia deve essere in grado di:
- assumere informazioni quanto più possibile complete ed
aggiornate sugli strumenti finanziari offerti alla clientela;
- mettere a disposizione del cliente dei mezzi informativi
che consentano a quest’ultimo di effettuare una scelta il
più possibile consapevole.
Per tentare di raggiungere tale risultato si rende
necessario:
- ridurre la standardizzazione delle informazioni fornite alla
clientela, cercando di dare informazioni il più possibile
mirate in ragione delle caratteristiche dello strumento
finanziario consigliato, ed in ragione del grado di
esperienza raggiunto dall’investitore;
- monitorare costantemente la situazione dei diversi
strumenti finanziari e rendere più costante il flusso di
informazioni nei confronti dei clienti; non si tratta quindi
soltanto di fornire un’informativa adeguata al momento
dell’effettuazione dell’operazione di investimento, ma
32

anche di mettere a disposizione del cliente un flusso di
informazioni costante anche dopo l’effettuazione
dell’operazione medesima.
In questa prospettiva va fatta altresì menzione della
esigenza sempre più pressante di aggiornare le modalità con
cui devono essere rese le informazioni al cliente tenendo
conto delle nuove tipologie di prodotti finanziari.
In punto, è da notare come anche a livello normativo stia
diventando sempre più importante l’adozione di nuovi
provvedimenti che consentano di ampliare la categoria degli
strumenti finanziari, estendendo l’applicazione della
normativa vigente in tema di servizi di investimento anche ad
altri prodotti di sempre maggiore diffusione ma che non sono
tecnicamente compresi nella suddetta categoria. Ciò per
evitare che gli investitori disposti ad investire in prodotti
innovativi si trovino privi di una protezione e di rimedi
adeguati.
Un esempio interessante in tale senso è dato dai c.d.
“credit derivatives”. Alcuni strumenti appartenenti a tale
categoria sono costruiti tenendo conto dell’andamento di un
parametro di riferimento che - invece di essere uno
strumento finanziario, un indice di borsa, un tasso di
interesse - è la qualità del rischio di credito
(creditworthiness) relativo ad una società, oppure ad un
gruppo di società (reference entities). Dal punto di vista
giuridico, la struttura di questi prodotti è caratterizzata –
semplificando - dal fatto che l’obbligazione dell’emittente di
rimborsare il capitale e di remunerarlo secondo un certo
interesse è condizionata risolutivamente al verificarsi del c.d
“credit event“ ovvero l’insolvenza della società che
costituisce la “reference entity”.
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Tale prodotto finanziario non rientra precisamente in
nessuna delle tipologie di strumenti finanziari di cui al TUF,
tuttavia assume delle caratteristiche per certi versi simili a
quelle dei derivati finanziari. Nella prassi si è di fatto resa
applicabile la normativa sui servizi di investimento anche a
tale tipologia di prodotto, cercando di adattare le modalità di
adempimento degli obblighi informativi alle peculiarità del
prodotto medesimo.
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3. Conflitto di interessi
Nel quadro delle informazioni dovute dall’intermediario al
cliente assume un ruolo significativo l’informativa in tema di
conflitto di interessi. L’art. 21 1°comma lett. c) del TUF
prevede l’obbligo dei soggetti abilitati di “organizzarsi in
modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse e, in situazioni di conflitto, (agire) in modo da
assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo
trattamento”.
La vigente disciplina del conflitto di interessi, a differenza
della impostazione della legge 1/91, non impone delle
modalità specifiche di separatezza organizzativa interna
dell’impresa di investimento, ma si limita a stabilire che le
modalità organizzative scelte devono essere tali da ridurre al
minimo il rischio di conflitto di interessi (si pensi alla tecnica
delle c.d. “chinese walls”).
In corrispondenza con l’obbligo suddetto viene imposto
un canone di comportamento che consiste nell’obbligo
dell’intermediario di agire in modo trasparente ed
assicurando un equo trattamento degli investitori.
Di nuovo la normativa regolamentare fornisce un
contenuto più concreto ai suddetti canoni di comportamento,
prevedendo:
a. il divieto per l’intermediario di effettuare operazioni in
conflitto di interessi se non dopo avere adeguatamente
informato l’investitore della natura del conflitto, in modo
da consentire la scelta consapevole del cliente (c.d. regola
dell’“abstain or disclose”):
b. che l’intermediario debba effettuare l’operazione solo
previa autorizzazione del cliente.
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Alla luce dell’esperienza maturata negli anni
dall’introduzione di tale disciplina, ci si deve chiedere se
l’impostazione ivi prescelta sia in grado di fornire al cliente
una tutela efficace in relazione a situazioni di conflitto di
interessi.
Va detto innanzitutto che nella prassi si è assistito negli
ultimi anni ad un proliferare delle segnalazioni di conflitto di
interessi; ciò anche in rapporto alle seguenti circostanze:
- nei grandi gruppi finanziari - sia per effetto delle massicce
operazioni di ristrutturazione e di concentrazione, sia in
relazione alla struttura polifunzionale dei gruppi medesimi
– accade che la maggior parte delle operazioni in
strumenti finanziari, ed in genere la prestazione di
determinati servizi di investimento alla clientela,
avvengano in situazione di conflitto di interessi;
- l’intermediario assume sempre un atteggiamento molto
cautelativo nei confronti del cliente, tendendo a
moltiplicare le segnalazioni di conflitto e le richieste di
autorizzazioni da parte dei clienti di fronte all’esistenza di
una mera concorrenza di interessi, per evitare eventuali
contestazioni pretestuose dei clienti medesimi dopo
l’effettuazione dell’operazione.
A questo proposito si pone il dubbio se il meccanismo
utilizzato per neutralizzare il conflitto di interessi (in sostanza
la c.d. regola dell’”abstain or disclose”) sia applicabile solo
alle operazioni che risultino di per sé pregiudizievoli
(seguendo così un’interpretazione più conforme al principio
civilistico di cui all’art. 1394 c.c.), oppure comunque anche
in presenza di una mera concorrenza di interessi.
Quest’ultima sembra essere l’interpretazione più
rispondente all’attuale quadro normativo; del resto conforme
a tale tesi sembra essere la disciplina in tema di diffusione al
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pubblico di studi e ricerche su emittenti quotati (che impone
all’intermediario di riportare su tali studi e statistiche
l’avvertenza circa l’esistenza di un proprio specifico interesse
riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle
operazioni oggetto di analisi indicandone le ragioni e
l’estensione).
Dal punto di vista del cliente, si può ritenere che sia
maggiormente utile, ai fini della scelta dell’investimento da
effettuare, una segnalazione che riguardi solo le situazioni
conflittuali dove vi sia effettivamente la possibile lesione
dell’interesse del cliente.
Tuttavia si tratta di chiedersi se l’intermediario sia in grado
di valutare a priori e quindi di segnalare correttamente
soltanto le situazioni di conflitto di interessi suscettibili di
essere fonte di pregiudizio per il cliente.
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4. Valenza della figura dell’“operatore qualificato”
Come noto gli obblighi informativi di cui sopra possono
essere derogati nel caso in cui l’intermediario presti il
servizio di investimento nei confronti di soggetti rientranti
nella categoria degli “operatori qualificati” di cui all’art. 31
della più volte citata Delibera 11522. A tale proposito va
attirata l’attenzione sull’ipotesi in cui l’intermediario abbia a
che fare con la società o l’ente che dichiari di appartenere alla
suddetta categoria in quanto in possesso di una specifica
competenza ed esperienza in materia di investimenti in
strumenti finanziari.
Nella prassi è importante stabilire che valore abbia tale
dichiarazione per l’intermediario, e se il suo rilascio possa
esimere l’intermediario da qualsiasi responsabilità in ordine
agli investimenti consigliati.
L’orientamento a mio avviso più rispettoso dei principi
generali posti alla base della disciplina in discorso è quello di
ritenere che l’intermediario debba comunque effettuare una
valutazione attenta del cliente a prescindere dalle formalità
prescritte dalla normativa, non considerando il cliente come
operatore qualificato (e quindi non sottoponendo al
medesimo la relativa dichiarazione) quando le notizie in
proprio possesso comunque facciano ritenere che lo stesso
non ne abbia in concreto le caratteristiche. Infatti non deve
essere trascurato il fatto che nella prestazione dei servizi di
investimento il soggetto abilitato è tenuto ad un facere
professionale che impone una condotta particolarmente
prudente ed oculata, oltreché la particolare perizia richiesta
dal tipo di attività esercitata.
In conformità con tale orientamento, gli schemi di
dichiarazione da sottoporre al cliente sono redatti facendo in
modo che il medesimo non si limiti ad attestare la sua
“specifica competenza ed esperienza in materia di
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investimenti in strumenti finanziari”, ma debba fornire
elementi concreti dai quali si possa dedurre con un certo
grado di affidabilità l’effettiva sussistenza della specifica
competenza ed esperienza in materia finanziaria (ad esempio:
la qualificazione professionale dei dipendenti preposti agli
investimenti mobiliari, l’avere già effettuato investimenti
sofisticati o caratterizzati da un certo livello di rischio, ecc.).
A tale proposito è interessante fare anche un breve cenno
al disallineamento, e quindi allo spesso problematico
coordinamento:
- da un lato, tra la normativa in tema di servizi di
investimento, che vede la distinzione tra risparmiatore ed
operatore qualificato, e la normativa in tema di tutela dei
consumatori;
- dall’altro, tra la normativa in tema di servizi di
investimento e quella in tema di “trasparenza bancaria”.
Quanto al primo punto, basti ricordare il caso del cliente
persona fisica; si potrà verificare infatti l’ipotesi in cui lo
stesso:
- in quanto soggetto consumatore abbia diritto alla
particolare tutela prevista per tale categoria ai sensi
dell’art. 1469 e ss. c.c.;
- tuttavia, non abbia diritto ad alcuna tutela per quanto
riguarda la disciplina sui servizi di investimento, qualora ai sensi dell’art. 31 Delibera Consob n. 11522/98 – possa
considerarsi operatore qualificato.
Relativamente al secondo punto, sarebbe a mio avviso
preferibile inserire nell’ambito della normativa in tema di
servizi di investimento una specifica tutela, analoga a quella
prevista dalle norme sulla “trasparenza bancaria”, per quanto
riguarda lo jus variandi dell’intermediario.
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5. Prestazione del servizio di consulenza
Recentemente il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati di
una indagine statistica effettuata presso il pubblico dei
risparmiatori volta a valutare il loro grado di soddisfazione
rispetto agli investimenti effettuati. Da tale indagine
emergeva tra l’altro che gli investitori attribuiscono notevole
importanza ad una valida consulenza finanziaria –
possibilmente indipendente - per effettuare scelte di
investimento consapevoli ed informate.
Del resto è vero che negli ultimi anni l’offerta di servizi di
consulenza finanziaria ha avuto notevole diffusione e si è
sviluppata secondo strutture sempre più sofisticate.
Al riguardo va detto innanzitutto che il servizio di
consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari –
secondo l’attuale orientamento della Consob – “consiste 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...” (cfr. Comunicazione Consob n. DI/7578 del
2.2.2000). In particolare tale attività è caratterizzata:
- da un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente
ed il cliente;
- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente
rispetto agli investimenti consigliati;
- dalla inesistenza di limiti predeterminati in capo al
consulente circa gli investimenti da consigliare (c.d.
onnicomprensività);
- dalla circostanza che l’unica remunerazione percepita dal
consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui
interesse il servizio è prestato.
Nella prassi, tuttavia, l’attività di consulenza così
concepita viene in realtà prestata dagli intermediari finanziari
40

soltanto in casi residuali e per categorie di clientela con
prospettive di investimento piuttosto sofisticate, che hanno
per esempio l’esigenza di conoscere in modo approfondito e
di seguire costantemente le tendenze di determinati mercati o
di determinati settori industriali.
Più in generale, la consulenza fornita dagli intermediari
finanziari è strumentale e prodromica alla prestazione dei
servizi di investimento, ed in particolare del servizio di
promozione e collocamento. Del resto, nell’attuale quadro
normativo – che vede la consulenza quale attività accessoria
alla prestazione dei servizi di investimento – ci si deve
chiedere se abbia senso conservare una distinzione
“ontologica” tra la consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari intesa in senso proprio e la consulenza
strumentale allo svolgimento del servizio di investimento.
Al di là di tale osservazione critica, è interessante notare la
sempre più massiccia diffusione di forme di consulenza
strumentale piuttosto evolute:
- una consulenza più generica non rivolta ad uno specifico
investitore e non riguardante strumenti finanziari specifici,
ma riguardante più in generale le tendenze del mercato
finanziario;
- l’attività di “financial planning”. Tale attività trova il suo
sviluppo in concomitanza con il sempre maggiore
interesse verso l’utilizzo di internet per lo svolgimento dei
vari servizi prestati dagli intermediari finanziari.
Attraverso tale tecnica infatti viene in genere fornito al
cliente un servizio personalizzato volto a:
- definire il profilo finanziario del cliente in modo molto
dettagliato (di fatto viene chiesto all’investitore di
completare dei questionari con le notizie più disparate),
con il conseguente inquadramento del cliente medesimo
nell’ambito di categorie predefinite dall’intermediario;
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- elaborare un progetto di asset allocation ottimale del
patrimonio del cliente, solitamente da destinare alla
sottoscrizione/acquisto esclusivamente di prodotti
offerti dalle società del gruppo di appartenenza
dell’intermediario.
Tale attività di consulenza c.d. strumentale è prestata
pressoché sempre in una situazione di conflitto di interessi.
Nonostante ciò, va peraltro sottolineato il fatto che attraverso
di essa – solitamente espletata gratuitamente nei confronti
della clientela – è possibile assicurare una maggiore
personalizzazione del rapporto intermediario-cliente e quindi
favorire delle scelte di investimento più mirate.
In tale ambito è interessante notare come il meccanismo
utilizzato per lo svolgimento dell’attività di consulenza
strumentale esercitata nelle forme appena illustrate può
rivelarsi utile per garantire quantomeno la parità di
trattamento tra i vari clienti [cfr. art. 21, 1° comma, lett. c)
TUF], in quanto una volta definite le categorie di investitori
sulla base di criteri oggettivi (il risultato degli appositi
questionari) l’intermediario non potrà che fornire consigli
identici a tutti i clienti appartenenti alla stessa categoria di
investitori.
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6. Risparmio gestito
Il settore in cui più incisivo è stato l’intervento della
normativa primaria e secondaria è senza dubbio quello delle
gestioni patrimoniali, il quale per l’ampia discrezionalità che
ne caratterizza le modalità di svolgimento si presta più di altri
a censure sotto il profilo dell’inosservanza delle regole di
comportamento.
In effetti se l’investitore può entro certi limiti influire sulla
rischiosità della linea di gestione prescelta, definendo
contrattualmente i limiti entro i quali vanno operate le
decisioni di investimento, tuttavia la rischiosità effettiva della
linea di gestione prescelta dipende in larga misura dalle scelte
di investimento/disinvestimento dell’intermediario.
Per tale motivo, il legislatore (in particolare a livello
regolamentare) ha approntato una tutela più rigida a favore
dell’investitore, imponendo al gestore:
- regole più stringenti circa il contenuto del contratto
relativo alla prestazione di tale servizio; in particolare, la
Delibera Consob n. 11522 ha individuato infatti il
contenuto essenziale del contratto con l’investitore
stabilendo gli elementi che obbligatoriamente devono
essere disciplinati dalle parti per la precisa definizione
delle caratteristiche della linea di gestione (tipologia di
strumenti finanziari nei quali è possibile investire;
tipologia di operazioni effettuabili; individuazione di un
parametro di riferimento per verificare il rendimento della
gestione in rapporto alle caratteristiche della gestione
stessa ed ai relativi rischi; leva finanziaria; precisa
definizione dei limiti entro i quali l’intermediario può
investire in strumenti finanziari non quotati o per i quali
abbia un interesse in conflitto con quello dell’investitore,
ecc.);
- una più puntuale informazione al cliente per quanto
riguarda l’andamento della gestione (stabilendo il
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contenuto minimo dei rendiconti periodici, prevedendo
l’obbligo di informare il cliente quando le perdite abbiano
raggiunto il 30% del valore iniziale del patrimonio).
Ciò posto, quanto alla effettiva possibilità del cliente di
influire sulle caratteristiche della linea di gestione sulla base
delle proprie esigenze personali, nella prassi è normale la
tendenza alla standardizzazione di dette linee di gestione. In
realtà infatti il grado effettivo di personalizzazione delle
modalità di gestione relativamente al singolo cliente è
pressoché nullo, mentre l’interesse del singolo cliente finisce
per essere riassorbito in quello standardizzato dell’insieme di
clienti che hanno scelto la stessa linea di gestione. Peraltro la
personalizzazione del servizio anche quando non è effettiva,
conserva comunque una valenza nel corso del rapporto
poiché il mutamento di atteggiamento o di situazione
finanziaria del cliente (che ad esempio comunichi un
mutamento del proprio orizzonte temporale, o impartisca
delle istruzioni vincolanti ecc.) può rendere necessario un
adeguamento del servizio concretamente svolto a suo favore
dall’intermediario, pena la responsabilità per inadempimento
di questi.
Gli aspetti sui quali tuttavia l’investitore – quantomeno
l’investitore “non istituzionale” - non è di fatto in grado di
incidere sono tipicamente:
- lo svolgimento del servizio da parte dell’intermediario in
una situazione di conflitto di interessi; ciò avviene
generalmente per le linee di gestioni che prevedono
l’investimento in fondi comuni, dove il cliente è chiamato
a rilasciare l’autorizzazione relativa al conflitto di interessi
una tantum al momento della conclusione del contratto;
- il conferimento da parte del gestore della delega di
gestione a terzi (appartenenti o meno al gruppo di
riferimento). Anche in questo caso l’investitore, se sceglie
di usufruire del servizio di gestione con un determinato
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intermediario, non ha alcuna possibilità di decidere
autonomamente se rilasciare o meno l’autorizzazione, in
quanto il servizio di gestione non può di fatto svolgersi se
non in regime di delega. L’imposizione di tale vincolo da
parte dell’intermediario può ritenersi ammissibile nella
misura in cui le scelte di gestione (tipicamente l’attività di
asset allocation e di stock picking) rimangano
effettivamente all’intermediario delegante, o quantomeno
vi sia una stretta collaborazione tra delegato e delegante.
Restano prive di una specifica regolamentazione le ipotesi
in cui l’intermediario gestore si serva della consulenza
finanziaria di altro intermediario senza conferire allo stesso
una vera e propria delega di gestione. In tale ipotesi
formalmente il gestore non ha alcun obbligo di fornire una
specifica informativa al cliente anche se comunque le scelte
di gestione dell’intermediario che il cliente ha indicato come
gestore del proprio patrimonio dipendono anche dalla
diligenza e dalla perizia di un soggetto che il cliente non
conosce.
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ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA
Accenture
Associazione Italiana delle Società ed Enti di Gestione Mobiliare ed Immobiliare
Associazione Nazionale Banche Private
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Banca Agricola Mantovana S.p.A.
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca Credito Popolare S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca di Imola S.p.A
Banca di Legnano
Banca Leonardo S.p.A.
Banca Lombarda S.p.A.
Banca delle Marche S.p.A.
Banca Mediocredito S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca del Monte di Parma S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Adriatico
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca Popolare di Crema
Banca Popolare di Cremona
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Intra
Banca Popolare dell’Irpinia
Banca Popolare di Lodi
Banca Popolare di Luino e Varese S.p.A.
Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare del Materano S.p.A.
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara S.p.A.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca Popolare Sant’Angelo
Banca Popolare Santa Venera S.p.A.
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Banca Popolare Valconca
Banca Popolare di Vicenza
Banca Regionale Europea S.p.A.
Banca Regionale S. Angelo S.p.A.
Banca di Roma
Banca di San Marino
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Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banca Toscana S.p.A.
Banca dell' Umbria 1462 S.p.A.
Banca di Valle Camonica S.p.A.
Banca 121 S.p.A.
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Napoli S.p.A.
Banco Popolare di Verona e Novara
Banco di Sardegna S.p.A.
Banco di Sicilia S.p.A.
Bipop-Carire S.p.A.
Borsa Italiana S.p.A.
Carichieti S.p.A.
Carifermo S.p.A.
Carinord 2 S.p.A.
Cariverona Banca S.p.A.
Cassa Lombarda S.p.A.
Cassamarca S.p.A.
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fano S.p.A
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.
Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A.
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
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