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Mifid 2: una garanzia per colleghi e clienti 
 
 
Dal primo gennaio Mifid 2 ha introdotto norme ancora più stringenti a tutela dei risparmiatori.   

Assoluta trasparenza nelle commissioni applicate, classificazione più sofisticata della clientela, cataloghi 

di prodotti rigidamente predefiniti per i singoli profili e rispetto costante di un corretto rapporto 

costi/benefici (per il cliente) sono le principali innovazioni introdotte. 

Innovazioni che non solo mirano ad una ancora maggiore tutela dei risparmiatori, ma che devono 

essere viste anche come funzionali a riportare finalmente, tra banche e clienti, la fiducia in troppi casi 

deteriorata dagli scandali legati al cosiddetto “risparmio tradito” e non ancora del tutto ristabilita, 

nemmeno attraverso gli accordi sulle vendite responsabili.   
 

Mifid 2, a nostro avviso, deve quindi essere valutata in maniera professionalmente obiettiva e non vista 

soltanto come l’ennesimo ostacolo all’attività commerciale. In questo senso, la fermezza nel rispetto 

costante delle regole rimane prioritaria, indispensabile e tutelante per i colleghi oltre che per la stessa 

clientela.  
 

Frenesie commerciali e spinte improprie all’accelerazione dei risultati, magari nella speranza 

di aggirare vincoli normativi peraltro già in vigore, rappresenterebbero quindi, nell’attuale 

contesto, non solo comportamenti irrispettosi degli accordi sulle pressioni commerciali, ma 

addirittura condotte gravemente irresponsabili.  
 

Non sarà pertanto giustificata alcuna indebita sollecitazione operativa, a maggior ragione a 

fronte di carenze procedurali in essere; al contrario, le nuove norme dovrebbero indurre tutti a 

lavorare con ancora maggiore cautela. 
 

Denunciamo, inoltre, il colpevole ritardo dell’azienda che non si è affatto preoccupata di erogare una 

adeguata e preventiva formazione su queste importanti novità normative, esponendo i lavoratori a 

rischi altissimi.  
 

Il nostro invito ai colleghi è pertanto quello di operare con la massima prudenza e di non 

effettuare operazioni non consentite dalla normativa MIFID2, anche se la procedura per il 

momento, a seguito di aggiornamenti in corso, non risultasse bloccante.  

 

Negli incontri che si sono tenuti recentemente abbiamo posto con forza – e continueremo a farlo nei 

prossimi giorni - la necessità di prevedere quanto prima interventi formativi al riguardo, a tutela dei 

lavoratori.  
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