
 
 

 

 

 

Le sfide della consulenza finanziaria 

nell'era dell'informazione digitale  

Financial advice challenges in the digital age 

 

 

 

Relatore: Chiar.mo                               Tesi di Laurea di: 

Prof. Laura Trucchia                                              Giacomo Bertini 

 

 

 

Anno Accademico 2018 – 2019 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 

_______________________________________________________________                                                              

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie                                                                  

Curriculum Banche e Mercati 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

      INDICE 
            

      INTRODUZIONE ............................................................................................. 5 

1. CAPITOLO 1 IL ROBO ADVISORY NEL MONDO FINTECH ................... 8 

1.1 Benefici e rischi del fintech ....................................................................... 11 

1.2 Fintech: minaccia o opportunità? ............................................................... 13 

2. CAPITOLO 2 IL ROBOADVISOR; DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO

 ......................................................................................................................... 16 

2.1 Modalità di funzionamento e di investimento di un roboadvisor .............. 21 

2.2 Brevi cenni sulla costruzione di un portafoglio di investimento in un 

roboadvisor ...................................................................................................... 24 

3. CAPITOLO 3 IL MERCATO DEI ROBO ADVISOR ................................... 29 

3.1 Lo scarso sviluppo dei robo-advisor in Italia: panoramica delle possibili 

cause ................................................................................................................. 34 

3.2 Il mercato italiano dei robo advisor ........................................................... 46 

3.2.1 I costi del roboadvisoring in Italia .................................................... 51 

4. CAPITOLO 4 LA DISCIPLINA LEGISLATIVA SUL FINTECH ............... 54 

4.1 L’evoluzione della disciplina della consulenza ......................................... 54 



3 

 

4.1.1 La “Costituzione economica” ........................................................... 54 

4.1.2 Gli articoli della Costituzione ........................................................... 55 

4.2 La disciplina pre-Mifid .............................................................................. 56 

4.3 L’avvento di Mifid II ................................................................................. 62 

5. CAPITOLO 5 SI PUO’ PARLARE DAVVERO DI CONSULENZA PER UN 

ROBO-ADVISOR? ......................................................................................... 66 

5.1 Consulenza: etimologia e significato ......................................................... 66 

5.2 Consulenza nella modernita’: una nuova etimologia? ............................... 67 

6. CAPITOLO 6 LA CONSULENZA AUTOMATIZZATA: IL PERCORSO 

NORMATIVO ................................................................................................. 71 

7. CAPITOLO 7 LA DISCIPLINA DEL ROBOADVISOR .............................. 78 

7.1 Autorizzazione all’esercizio ...................................................................... 81 

7.2 Profili di responsabilità .............................................................................. 84 

7.3 Questionario Mifid nella consulenza automatizzata .................................. 87 

8. CAPITOLO 8 BIG DATA NEL FINTECH .................................................... 95 

8.1 Profili di privacy ...................................................................................... 102 

9. CAPITOLO 9 PROFILI DI CYBERSECURITY ......................................... 106 

10. CONCLUSIONI ............................................................................................ 113 



4 

 

      BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ............................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INTRODUZIONE 

 

Gli ultimi trent’anni hanno visto cambiamenti sul fronte tecnologico di enorme 

portata: dalla macchina da scrivere al personal computer, dall’ingombrante 

cellulare allo smartphone, fino a giungere all’automazione e tutti i rami connessi. 

Anche nel settore finanziario lo sviluppo tecnologico ha toccato vertici che fino a 

pochi decenni potevano sembrare utopia (basti pensare ai soli ordini borsistici, 

effettuati prima tramite veri e propri “pizzini” passati ad un soggetto che li avrebbe 

immessi nel sistema). 

Le tecnologie applicate alla finanza hanno permesso un efficientamento delle 

modalità di accesso e utilizzo del mercato stesso e vengono raggruppate ora nel 

complesso mondo del “Fintech”; con questo termine non solo si parla delle 

tecnologie stesse sottostanti ma anche dei nuovi player che sono via via entrati nel 

mercato. 

Tale fenomeno, oltre ad aver avuto un dirompente impatto sulla variegata sfera della 

finanza, è divenuto in brevissimo tempo una delle fonti di maggiori discussioni e 

preoccupazioni dei legislatori, siano essi nazionali per gli stati “sovrani”, siano essi 

comunitari. 
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Il mondo fintech ha con se due grandi sfide: se da un lato può essere indubbio il suo 

contributo al miglioramento del sistema finanziario, nell’integrità e efficienza e 

anche nell’offerta notevolmente ampliata a beneficio dei consumatori, dall’altro per 

il carattere nuovo necessita di una regolamentazione ancor più chiara, nel rispetto 

dell’innovazione  intrinseca che il Fintech ha per sua stessa natura ma sempre 

nell’ottica della protezione della controparte debole di tutti i rapport contrattuali 

“finanziari”, che è il cliente-consumatore, il quale necessita (come per esempio 

nell’acquisto a distanza di beni o servizi la possibilità di recesso) di una tutela ancor 

più forte. 

Nel quadro di questo scenario generale, in questo lavoro si ci concentrerà 

soprattutto su un fenomeno del ramo del wealth-management, quello dei robo-

advisor o della consulenza finanziaria automatizzata. 

Nel primo capitolo si farà una breve panoramica nel quadro generale nel quale si 

inserisce il roboadvisor, ovvero il mondo del Fintech; si analizzeranno brevemente 

tutti i fenomeni facenti parte di questo articolato mondo e si tenterà di esaminare 

quelli che sono i lati positivi e negativi del fenomeno. 

Nel secondo capitolo si introdurrà il vero e proprio fenomeno della consulenza 

automatizzata, inserendo delle brevi disamine sulle modalità di funzionamento e 

sulle basi teoriche alle quali è solito far riferimento nella costituzione di un tale 

sistema. 
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Nel terzo capitolo ci si soffermerà sul mercato del robo-advice, dapprima mettendo 

un focus generale sullo sviluppo a livello globale (particolarmente degni di nota gli 

sviluppi nell’estremo oriente), per poi far riferimento all’Italia; il discorso italiano 

verrà incentrato sulle possibili cause che sono alla base dello scarso sviluppo del 

fenomeno nel Belpaese, pur facendo vedere come i costi di tale strumento siano 

molto competitivi nel novero generale della consulenza finanziaria. 

Dal quarto capitolo inizierà poi la parte del lavoro sulle implicazioni giuridiche dei 

roboadvisor nel mondo fintech; si inizierà con un rapido excursus della normativa 

sulla consulenza, iniziando dalla Costituzione per poi passare alla transazione da 

normativa statale ad europea; segue poi, nel capitolo 5, una parte in cui verrà 

analizzata l’etimologia della parola consulenza e si discuterà se davvero un 

computer può essere considerato “servizio di consulenza” alla stregua di un umano. 

Nel capitolo 6 ci si concentrerà sull’excursus normativo proprio dei roboadvisor, 

mentre nel capitolo 7 si affronteranno gli elementi attuali della disciplina inerente i 

consulenti automatizzati. 

Infine, nei capitoli 8 e 9 un focus verrà fatto su due principali problemi dei 

roboadvisor, rispettivamente quello dei Big Data (e, di conseguenza, tutti i riflessi 

sulla privacy per gli investitori, ma anche per possibili problematiche di natura 

concorrenziale) per poi terminare sulla criticità inerente la sicurezza informatica e 

i tentativi di formare una disciplina omogenea in tema di cybersecurity. 
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CAPITOLO 1 IL ROBO ADVISORY NEL MONDO FINTECH 

 

Il fenomeno del robo-advisory si inquadra nel più ampio e variegato mondo del 

Fintech, che al suo interno vanta una serie di ramificazioni. 

Le tre principali macro-aree di intervento Fintech sono: 

- Investing  

- Transactional 

- Financing 

Nella ricerca pubblicata nel 2017 Banca d’Italia ha esaminato i vari rami di sviluppo 

di start up fintech e di implementazione, da parte di intermediari già presenti, di 

nuove linee di business. 

Sono stati individuati i seguenti settori: 

1. Crowdfunding (strumento di raccolta fondi, per lo più tramite internet, per 

un progetto o attività specifica, la cui adesione può arrivare sia da retail sia 

da professional investors, e di qualsiasi importo) 

-  Investment Based Crowdfunding 

- Invoice Trading Crowdfunding 

- Social lending/ Landing-based crowdfunding 

2. Payments 
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- Peer2Peer (P2P): consentono il trasferimento in tempo reale di denaro 

tra privati, anche per l’acquisto di beni o servizi 

- Servizi di pagamento initiation service: vengono definiti dall’art 15 

della PSD21. In sostanza il prestatore di servizio di disposizione di 

ordine di pagamento è dunque un servizio fornito da soggetti che si 

frappongono tra il pagatore e il suo conto di pagamento online, 

disponendo l’ordine di pagamento verso una terza parte beneficiaria. Il 

pagatore può quindi eseguire un pagamento online con addebito diretto 

sul proprio conto, a patto che il PISP (soggetto autorizzato soltanto a 

esercitare tale servizio di pagamento) non entri in possesso dei fondi 

del pagatore. 

3. Automized services 

- Robo-advisor 

- Portali comparativi di offerta: portali che consentono ai consumatori di 

confrontare caratteristiche, prezzi e condizioni di una gamma di un 

medesimo prodotto offerto da diversi operatori o fornitori 

(comparazioni polizze, prestiti, conti deposito come anche altri beni o 

servizi) 

                                                 

1Direttiva Payment Services Directive 2, recepito in Italia con la promulgazione del d.lgs n. 

218/2017 avvenuta il 13 gennaio 2018 
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-  Account information services: servizio che consente di gestire tramite 

informazioni aggregate tutti i conti correnti o strumenti di pagamento 

detenuti e avere una panoramica generale di tutta la situazione 

economico-finanziaria 

- Bot o Chatbot: software simulatori di interazioni umane con robot 

(come il chat banking nel mondo degli istituti di credito, nati per 

gestire operazioni routinarie o transazioni tramite mobile banking). 

4. Valute virtuali: rappresentazione di una unità di conto diversa dalla 

moneta legale in circolazione, come BitCoin, DashCoin, Ripple ecc. 

5. Tecnologie e servizi di supporto 

- Big Data: “il termine è utilizzato in riferimento alla capacità (una 

scienza dei dati) di analizzare ovvero estrapolare e mettere in relazione 

un'enorme mole di dati eterogenei”2 

- Cloud Computing: complesso sistema per erogare potenza di 

elaborazione dati, storage database, applicazioni e altre risorse IT “on 

demand” 

- AI (Intelligenza artificiale) 

                                                 

2 Andrea De Mauro, Marco Greco e Michele Grimaldi, op. citata 
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- IoT (internet of things): uso di Internet negli oggetti e luoghi concreti, 

portandolo sempre più come semplificatore della vita quotidiana  

1.1 Benefici e rischi del fintech 

Il dibattito che porta a identificare punti di beneficio e costi connessi alla 

digitalizzazione è ampio e variegato, come ampie e contrastanti sono le opinioni 

che possono scaturire dalle diverse visioni riguardo ad un complesso fenomeno 

come questo. 

Nella visione positiva del fenomeno, il Fintech è considerato una meta naturale per 

una società sempre più connessa, sempre più internet-dipendent e con una clientela 

tra le nuove generazioni (c.d. “millennials”) che si trova maggiormente a suo agio 

nel mondo della rete e accede al mondo di internet sempre più ad una minore età. 

Nella portata della visione positiva del fenomeno, vi sono a riguardo vari benefici 

(che nella loro esemplificazione rimangono comunque di complessa misurazione): 

- Maggiore concorrenza (nuovi player non possono che aumentare un 

mercato oligopolistico in cui pochi player si dividono un enorme 

mercato) 

- Maggior accesso ai mercati da parte di tutti a migliori condizioni, 

sfuggendo alla cosiddetta “esclusione finanziaria” 
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- Sviluppo alternativo di canali di finanziamento (ruolo che per un paese 

come l’Italia potrebbe risultare strategico vista la cronica difficoltà di 

reperire risorse soprattutto da parte delle PMI, vera ossatura economica 

del paese, in quello che è considerato unilateralmente l’unico mezzo 

con cui finanziarsi, ovvero l’istituto di credito) 

- Maggiore personalizzazione del prodotto, che diventa quasi taylor-

made vista la puntuale capacità di analisi di un algoritmo e l’uso 

intensivo e massiccio di Big Data 

Tutto ciò ha come riflesso condizionato l’accrescere della stabilità e dell’efficienza 

dei modelli di business e del mercato in sé. 

D’altro canto, invece, chi è maggiormente scettico, nutre forti dubbi sulla possibilità 

che un tale cambiamento possa portare notevoli effetti positivi e adduce che i 

regolatori nazionali e internazionali debbano senza indugio formare un “presidio” 

contro questo fenomeno dalla portata sconosciuta. 

Tra i rischi maggiormente elencati vi sono: 

- Complicazione e possibili maggiori alterazioni per un mercato che viaggia 

su equilibri già molto sottili da decenni 

- Distribuzione di prodotti e servizi tramite piattaforme digitali, con una 

limitata presenza umana, portano l’utente ad esporsi maggiormente ai 

rischi  
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- L’automazione facilmente può creare rischi operativi capaci di avere 

effetti disruptive sull’integrità e qualità del sistema intero 

- L’inadeguatezza dei settori di governance portano nuovi operatori ad 

oltrepassare i regolamenti 

- Evidente rischio di cybersecurity 

- Uso intensivo dei dati personali del cliente, conflitti di interesse con tech 

company bisognose di altri dati  

- Furto di identità digitali e personali dei clienti 

 1.2 Fintech: minaccia o opportunità? 

La risposta al Fintech delle imprese tradizionali chiarisce molto quello che è 

l’effetto per il mercato. Nonostante dei dati che mostrano un mercato ancora molto 

poco florido, il mondo finanziario tradizionale vede in questo mondo una possibile 

minaccia. Tra le aziende che si sentono maggiormente minacciate dalla portata 

tecnologica delle nuove aziende è il settore bancario, che da poco tempo attraversa 

un momento di forte transizione da un sistema maggiormente ancorato alla filiale 

ad un modo di fare banca in cui il “luogo fisico” sportello ha sempre meno peso a 

scapito di quello virtuale di Internet. 
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Tabella I.1 Fonte: PWC 

 

Come si vede dalla figura, in Italia l’82% vede nel Fintech una minaccia, anche se 

in misura minore rispetto ad una media europea del 89%; i tipi di azienda cui le 

imprese italiane vedono un maggior pericolo sono i sistemi di pagamento e proprio 

il mondo dei robo-advisor. 

Per evitare la possibile minaccia delle FinTech e anzi trasformarla in opportunità il 

41% degli operatori Finance tradizionali ha avviato partnership con tali Startup, 

mentre l’84% afferma che, per affrontare al meglio le sfide che la trasformazione 

digitale impone, intende avviare programmi di cooperazione con le aziende di 
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recente costituzione nei prossimi 3-5 anni, se non ad arrivare a vere e proprie 

acquisizioni. 

Se andiamo non troppo indietro nel tempo ci accorgiamo facilmente che i 

pagamenti sono un settore altamente automatizzato già da parecchio tempo (basti 

pensare il bancomat o gli ATM), l’investing vanta conti di deposito e home banking 

già dai primi anni 2000, il crowdfunding era già conosciuto sempre nei primi anni 

del nuovo millennio. Ciò che è il vero cambiamento è l’uso intensivo 

dell’intelligenza artificiale, della moltitudine di dati di profilazione e il tentativo 

ultimo di inserire il robot in sostituzione dell’uomo; se fino a ieri l’automazione era 

considerata un aiuto e comunque, in ogni caso, non si potesse fare a meno dell’uomo 

in posizione apicale, ora sempre maggiore è il tentativo di portare i robot a svolgere 

gli stessi compiti degli umani, fino, seppur in sparuti casi, a prenderne del tutto il 

posto. 
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CAPITOLO 2 IL ROBOADVISOR; DEFINIZIONE E 

INQUADRAMENTO 

In questo scenario si inserisce il fenomeno della consulenza automatizzata, il cui 

obiettivo è quello di fornire lo stesso servizio della modalità “tradizionale”, con 

minori costi e maggiore puntualità nell’individuare ciò che risponde meglio alle 

necessità della clientela. 

Per dare una definizione di ciò che è il robo-advisory si può fare innanzitutto 

riferimento a ciò che dice Investopedia, che definisce i consulenti automatizzati 

come “piattaforme digitali che forniscono servizi di pianificazione finanziaria 

automatizzati e guidati da algoritmi con poca o nessuna supervisione umana. Un 

tipico robo-advisor raccoglie informazioni dai clienti sulla loro situazione 

finanziaria e sugli obiettivi futuri attraverso un sondaggio online, quindi utilizza i 

dati per offrire consulenza e/o investire automaticamente le risorse dei clienti”3. 

 

                                                 

3 Investopedia, Robo-Advisor (Robo-Adviser) 2017, in 

http://www.investopedia.com/terms/r/roboadvisor-roboadviser.asp., trad. personale, citato in 

Phoon K., Koh F., 2018, p. 80.  
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Si tratta quindi di piattaforme al cui centro è posto un algoritmo elaborato da un 

programmatore, che è o dovrebbe essere la controparte professionale del rapporto 

contrattuale. 

Beninteso quindi che, con diverse sfumature, una interazione umana nel processo 

vi è e vi resterà comunque presente. 

Si analizzeranno solo i robo-advisor caratterizzati da una presenza umana assente o 

minima, poiché si ritiene che questi abbiano in quasi totale contrapposizione a quelli 

della consulenza cosiddetta “tradizionale”. 

Non si farà riferimento ai cosiddetti robo4advisor, come indicata dalla Consob, che 

pone questi strumenti automatizzati a diretto supporto non del cliente ma del 

consulente, facilitandolo o aiutandolo nella definizione del portafoglio del cliente 

stesso o nella prestazione di raccomandazioni personalizzate per ciò che riguarda la 

consulenza, e andandosi a collocare e a qualificare totalmente in un processo B2B 

(“business to business”). 

Si prenderanno invece come espresso riferimento le modalità B2C (“business to 

consumer”), anche qui divise da Consob in due differenti modalità: 

I. il modello cosiddetto puro si caratterizza per l’automazione del servizio offerto 

in tutte le sue fasi; 
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II. il cosiddetto modello ibrido, invece, combina e/o alterna l’elemento umano e 

quello digitale in una o più fasi della creazione dell’offerta di consulenza 

 

È l’ESA che ha definito i livelli di automazione per rendere il servizio un robo 

advisory e nel Joint Commitee del 2015 si definiscono i termini in tre differenti 

specifiche:  

- The automated tool is used directly by the consumer, without (or with very 

limited) human intervention;  

- An algorithm uses information provided by the consumer to produce an 

output;  

- The output of the tool is, or is perceived to be, financial advice 

Ciò significa che lo strumento automatizzato debba essere usato direttamente dal 

cliente, senza o con una interiezione umana limitata al minimo; che l’algoritmo 

debba usare le informazioni date dal cliente per produrre l’output (la consulenza) e, 

in più, che questo output debba essere, o percepito, a tutti gli effetti come 

consulenza finanziaria. 

 Dalla nozione di automazione si arriva anche a circoscrivere il perimetro in cui si 

può definire automatizzato il servizio, nel senso che secondo le ESAs non 

concorrono a qualificarlo altri strumenti automatizzati che non soddisfano le tre 



19 

 

condizioni considerate, che sono quindi necessarie, non bastando la presenza di solo 

due delle testé esposte specifiche e andando a portare fuori da recinto advisory che 

si limitano a prestare informazioni generali, pubblicità e il variegato mondo di 

calcolatori e algoritmi di comparazione di prodotti e servizi (come possono essere, 

ad esempio, i siti www.facile.it o ww.segugio.it). 

I modi e i tempi con cui si è sviluppato il robo-advisoring sono da ricercare 

soprattutto in quello che viene definito tentativo di “democratizzazione” di un 

settore come il wealth-management che ha un bacino di utenza molto limitato 

rispetto a quello che è la clientela mass-market, potenzialmente interessata. 

Costi e commissioni rendono l’utilizzo del servizio particolarmente poco fruibile 

da soggetti con disponibilità di denaro limitate o soggetti cosiddetti “unbanked” e, 

allargando il campo, anche alle nuove generazioni (i cosiddetti “millennials”), che 

sicuramente riescono più di altri ad entrare direttamente nella nuova concezione 

della tecnologia, ma hanno limitate disponibilità di denaro investibili. 

Anche le soglie di accesso al servizio vanno nella direzione di favorire e allargare 

la platea dei fruitori. 

Tra le ancora poche fintech italiane che offrono servizio di consulenza 

automatizzato ce ne sono alcune che permetto anche piccolissimi investimenti, 

come nel caso di Gimme5.it, nell’ordine di poche decine di euro. 
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La stessa Consob rileva che la soglia di accesso risulta massima quando non è 

prevista alcuna soglia minima di investimento (la commissione nazionale per le 

società e la borsa ne rileva come unico caso quello appena citato), mentre appare 

più limitata nei quattro casi in cui tale soglia corrisponde a 20 mila euro. Unico caso 

in cui il patrimonio minimo è pari a 50 mila euro il servizio è potenzialmente meno 

idoneo alle fasce qualificabili come mass-mass market. 

Quest’ultimo caso è rinvenibile nella storicamente prima Fintech italiana nel mondo 

del robotizzato che è Robobox del gruppo Ersel. 

Un elemento che porta il cliente alla preferenza nell’utilizzo dei robo-advisor è il 

costo molto inferiore di questi ultimi rispetto alla consulenza tradizionale. 

Partendo dalla consulenza di un professionista che lavora per Banche, Reti 

Assicurative, Sim o S.G.R., si ha una distribuzione commissionale molto 

complessa.  

Il costo complessivo per il cliente viene “diviso” tra la società di gestione, e la 

Banca o la SIM che distribuisce il prodotto con la propria rete di vendita.  

Il costo medio di un portafoglio di investimenti (quindi al lordo di diversa 

composizione) secondo Moneycontroller si aggira sul 3,8% medio annuo, e in più 

sono da aggiungere gli altri oneri operativi (costo conto, dossier titoli, operatività 

titoli ecc.) e fiscali (imposta di bollo su dossier titoli e capital gain, che in Italia è 
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del 26%. Tutto ciò comporta che al consulente spetti una commissione tra lo 0,35% 

e lo 0,75% complessivo. Si consideri, inoltre, che il consulente non guadagna nulla 

se il cliente decide di mantenere capitali sul conto corrente o se preferisce acquistare 

titoli direttamente sui mercati (come i BTP o titoli Azionari o anche Fondi passivi 

come ETF).  

I consulenti autonomi, invece, parametrano il loro lavoro sull'intero patrimonio del 

cliente, andando ad aumentare la commissione in base a determinati rendimenti 

raggiunti. Per un robo advisor i costi sono nettamente inferiori (le somme dovute 

sono spesso inferiori all’1%, anche per piccolissime somme investite) e 

naturalmente maggiore è la somma investita e minore è la commissione, rendendo 

quindi  questo modello notevolmente competitivo. 

2.1 Modalità di funzionamento e di investimento di un roboadvisor 

Come per tutte le aziende di nuova generazione ad alto contenuto tecnologico, i 

fondamentali organi di movimento della macchina sono le stringhe matematiche 

che governano l’intero sistema. 

Nel mondo delle consegne a domicilio è l’algoritmo che decide a quale “raider” 

assegnare la consegna dell’ordine; nella società di e-commerce più grande del 

mondo, Amazon, la distribuzione degli scaffali, in cui sembra regnare il caos, vi è 

in realtà quello che viene chiamato “disordine organizzato”, in cui la disposizione 
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dei prodotti avviene “casualmente”, e a deciderlo è il “cervellone” di Amazon, una 

stringa di numeri4. 

Anche nel mondo della consulenza automatizzata il centro del funzionamento è 

affidato al computer e a tutti i processi algoritmici sottostanti. 

Le logiche sottostanti ad un algoritmo più utilizzate sono le seguenti: 

- Price action 

- Indicatori e oscillatori di analisi tecnica 

- Supporti e resistenze 

- Elaborazione dati su andamenti e cicli macroeconomici 

Nel primo caso, vengono osservati l’andamento dei prezzi come rapporto tra 

chiusure, massimi, minimi e aperture (di barre o candele). Il principio sottostante 

è che il prezzo “sconta tutto”, ovvero riflette in maniera perfetta tutte le dinamiche 

sottostanti a quel prezzo, quindi notizie, aspettative e talvolta anche le asimmetrie 

informative. Queste tendenze formano degli andamenti grafici ricorrenti, detti 

pattern, che sono di facilissima individuazione anche da semplici software. 

Per ciò che riguarda il variegato mondo degli indicatori e oscillatori, il pacchetto a 

disposizione di qualsiasi robo-advisor è davvero ampio e contempla praticamente 

                                                 

4 https://www.hwupgrade.it/articoli/web/5381/amazon-italia-ecco-come-funziona-il-magazzino-

grande-come-11-campi-da-calcio_index.html 
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la totalità degli strumenti di analisi tecnica, che vanno da semplici medie mobili a 

più complicati canali di volatilità (come Bollinger). 

Il terzo punto è quello che in analisi tecnica sono le definizioni stesse di supporto 

e resistenze; il supporto è il livello di prezzo sotto il quale uno strumento 

finanziario ha difficoltà a scendere, mentre invece la resistenza è il livello di 

prezzo sopra il quale uno strumento finanziario ha difficoltà a salire. 

 

 

 

Figura II.1 Fonte: investlandia.com 

Il quarto punto, il meno quantitativo dei quattro fondamenti, è quello che si basa 

sull’analisi dei dati, i cosiddetti Big Data, sulle cui implicazioni si ritornerà nel 

proseguo, e della semantica. 
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La semantica è una branca della linguistica e nel caso qui presentato è necessaria 

nella comprensione e interpretazioni, mediante software analizing (detti appunto 

semantici), di parole e frasi sondate dal web, su cui basarsi, per trasformare poi il 

tutto in segnali operativi. 

2.2 Brevi cenni sulla costruzione di un portafoglio di investimento in 

un roboadvisor 

I robo-advisors utilizzano nelle proprie scelte di investimento in maniera massiccia 

strumenti di investimento passivi, che assicurano ampia diversificazione dei 

portafogli, che permettono di effettuare il minor numero di operazioni possibili al 

massimo della economicità; diversamente, invece, si comporta la consulenza 

tradizionale, che si impegna a formulare raccomandazioni su una gamma 

decisamente più ampia di strumenti finanziari, i quali però generalmente risultano  

più onerosi e più complessi. 

Indubbiamente, tra i tipi di investimento passivi scelti dai roboadvisor, quella che 

risulta maggiormente scelta sono gli ETF5 (Exchange Traded Funds), sempre più 

popolari nell’ultimo quinquennio; grazie al loro basso costo ed all’efficienza operativa 

                                                 

5 Trattasi di panieri di titoli scambiabili sul mercato durante le sessioni di negoziazione e che 

diversamente dai comuni fondi di investimento, adottano un approccio di investimento passivo, 

finalizzato alla replica del rendimento di mercato, risultando meno costosi daI gestire. Il loro 

obiettivo è  quello di replicare la performance dell’indice benchmark al quale si riferiscono, e 

quindi  non vi è richiesto alcun processo decisionale e di selezione attivo da parte dei gestori di 

portafoglio per quanto riguarda la selezione e l’allocazione dei fondi. 
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che li contraddistingue, essi sono infatti i principali strumenti di investimento utilizzati 

nelle proposte della consulenza automatizzata.6  

Per l’individuazione di ETF da inserire nell’investimento proposto, i robo-advisors 

solitamente utilizzano algoritmi basati sull’approccio media-varianza di Markowitz.  

 Vengono utilizzate la volatilità, i rendimenti attesi e le correlazioni di un intervallo di 

classi di attività come parametri di riferimento al fine di creare un portafoglio a 

rendimento massimo e varianza minima. La varianza dei rendimenti quindi è il proxy 

del rischio.  

Le serie storiche vengono utilizzate per stimare i parametri dell’ottimizzazione media 

varianza e per creare portafogli efficienti in termini di rischio/rendimento.  

Per assicurare che il rischio complessivo del portafoglio non aumenti, un passaggio 

fondamentale nella prestazione del servizio in forma automatizzata consiste nel 

monitorare costantemente i portafogli e provvedere ad un ribilanciamento continuo 

degli stessi con l’obiettivo di mantenere inalterata l’asset location strategica, ossia 

tenere costante il peso della componente rischiosa del portafoglio che, in assenza di 

intervento, tende a variare in misura direttamente proporzionale alla variazione di 

prezzo7.  

                                                 

6 Orkun K. opera citata 

7 Pia P. 2018, opera citata 
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Uno dei dilemmi che ci si pone è quello che sta alla base della performance del 

robo-advisor, ovvero se è veramente capace di avere una buona performance al 

confronto con quelli “tradizionali”, che, come detto, data la maggiore complessità 

di fondo nella formulazione dell’investimento e, di conseguenza, un maggior 

rischio, dovrebbero per forza di cose associare un maggior rendimento. 

Tra gli studi più interessanti vi è quello della PWC, che insieme al Politecnico di 

Milano ha valutato se un fondo gestito da robo-advisoring (quindi fondi interamente 

gestiti da macchine tramite algoritmi e non per mezzo soggetti decisori-gestori che 

pianificano la composizione stessa del fondo) sia maggiormente capace di battere 

il benchmark (che è il parametro di riferimento del mercato per la valutazione di un 

fondo comune), rispetto ad una normale gestione di un fondo. 

I dati storici mostrano come pochi fondi gestiti attivamente siano in grado di battere 

il proprio benchmark. Confrontando i dati del mercato italiano con quelli europei e 

statunitensi, l’Italia risulta essere in una posizione decisamente buona, mantenendo 

una percentuale di fondi battuti due volte inferiore rispetto agli Stati Uniti. L’84% 

dei fondi americani gestiti attivamente si posiziona sotto benchmark su un orizzonte 

temporale di investimento medio-lungo (5 anni); dato che sicuramente sancisce una 

difficoltà dei gestori umani di rincorrere performance migliori rispetto al parametro 

di riferimento. 
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 Nell’indagine sono stati analizzati i quattro trai principali operatori del mercato 

statunitense: Betterment, Wealthfront, Charles Schwab e FutureAdvisor. 

 

 

Figura II.2 Fonte: PWC su dati The Robo Report 2018 

 

I risultati della simulazione dimostrano come i quattro principali Robo-Advisor 

americani abbiano ottenuto ritorni migliori rispetto ai relativi benchmark, pur 

avendo al proprio interno quasi esclusivamente ETF e in parte minore altre forme 

di investimento che evidentemente però risultano decisive nel riuscire addirittura a 

battere il benchmark: il 75% delle soluzioni di Robo Advisory batte ogni 

benchmark, anche il più aggressivo (quindi il fondo con composizione azionaria 
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90% e obbligazionaria 10%), lungo l’orizzonte temporale di investimento preso in 

esame (2012-2017). 

L’analisi mostra un’effettiva e forte competitività delle piattaforme automatizzate 

rispetto alle soluzioni di gestione tradizionali; non solo quindi rispetto al 

rendimento inseguito, ma anche in termine di costo, poiché, come verrà mostrato in 

seguito prendendo esempio dal mercato italiano, il robo-advisor risulta molto 

competitivo soprattutto nei costi che deve affrontare il cliente 
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CAPITOLO 3 IL MERCATO DEI ROBO ADVISOR 

 

Quello dei robo-advisor è una storia molto recente; i primi robo-advisor sono nati 

negli Stati Uniti intorno agli anni 2000, ma il vero boom del settore si è registrato 

negli anni susseguenti il 2008 con il primo lancio di una vera e propria piattaforma 

automatizzata, da parte del trentenne Jon Stein, di Betterment, società che lascerà 

lo scettro di più grande del settore al colosso Vanguard Group. 

Per la fine del 2015 si potevano contare all’incirca 100 fintech del genere in tutto il 

mondo con un asset managed di circa 19 miliardi. 

In Europa invece il fenomeno ha avuto uno sviluppo molto più ritardato e 

soprattutto in Italia l’arrivo di queste fintech si è fatto attendere ancor di più. 

Come detto però questo tipo di consulenza è a tutt’oggi a trazione prettamente 

statunitense; ivi vi hanno sede più robo advisor di qualsiasi altra economia (circa 

200) e hanno in portafoglio o in gestione il 57% di tutti gli investimenti effettuati 

di questa nuova tipologia. (Burnmark 2017; CBInsights 2017) 
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Tabella III.1 Fonte: Burnmark Digital Wealth 

 

Nella tabella sottostante vi è una stima di quello che è il futuro del mercato 

americano per ciò che riguarda gli asset under management e si vede come ogni 

anno è prevista una crescita quasi costante, nell’ordine dei 300 miliardi nell’arco 

dei 12 mesi, in calo tra 2022 e 2023. 
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Tabella III.2 Fonte: Statista.com su dati SEC 

Per capire il significato di questi numeri e del futuro che può attendere questo 

comparto vengono riportati i dati degli asset under management dei robo advisor “a 

stelle e strisce” più grandi. 

 

 

Tabella III.3 Fonte: rielaborazione su dati dei siti web delle Fintech citate 
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Ciò che è importante dire è che tra i protagonisti vi sono sempre di più i grandi 

investitori internazionali; non è un caso che le start up migliori e più innovative 

vengano immediatamente fagocitate dai giganti internazionali, come per esempio 

l’acquisto di FutureAdvisor da parte di BlackRock, leader mondiale incontrastato 

delle società di investiment. 

 

L’area del mondo che ha visto negli ultimi tre-quattro anni lo sviluppo maggiore è 

sicuramente l’area asiatico-oceanica. 

 

Tabella III.4 Fonte: Deloitte.com 

Come si vede dal grafico soprastante, la sola Cina conta 17.5 milioni di users, il 

Giappone 203 mila e la città-stato di Singapore 122 mila. 
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Ed è proprio nella città-stato nell’enclave malese che Deloitte assume addirittura 

che nel corso dei prossimi tre anni il robo-advising avrà una penetrazione 

commerciale del 6.7% e che andrà a gestire la notevole quota di più di 7 miliardi e 

mezzo di dollari. 

Non è un caso che anche Hong Kong, importante centro commerciale dipendente 

dalla Cina, sperimenterà un forte aumento della penetrazione commerciale di questo 

servizio, considerato che appena nel 2015 non era esistente. 

La Cina stessa è l’esempio più incredibile della crescita del servizio. Per un paese, 

tuttora non in un mercato totalmente libero, la consulenza e la gestione di portafogli 

strictu sensu esistevano a malapena prima del 2015. Non è quindi strano che i 

numeri del paese del dragone riguardanti il robot-advice siano a dir poco incredibili: 

il radicamento di un ceto medio sempre più solido, bisognoso di una seppur primaria 

forma di investimento e una crescita sostanziale del mercato tecnologico e software, 

non solo nella produzione per conto terzi , ma anche aziende “proprie” come 

Huawei, Xiaomi e OnePlus in campo telefonico e Pc o ZTE nella creazione software 

e nuove tecnologie (ZTE dovrebbe installare e sviluppare la nuova rete 5G in Italia), 

hanno accelerato questa modalità di prestazione del servizio che si è subito radicata 

come unica alternativa nel paese delle Grande Muraglia. Tutto ciò porterà il mercato 

di consulenza automatizzata del paese orientale probabilmente a raddoppiare ogni 

anno dal 2019 al 2022, quasi il doppio della crescita degli Stati Uniti (“ferma” al 29 
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per cento annuo). Si prevede che il numero di investitori cinesi che utilizzano i 

servizi robo salirà a 79,4 milioni. Si parla quindi di un bacino di potenziali centinaia 

di milioni di clienti “che stanno fondamentalmente iniziando ad avere attività 

investibili che vogliono riposizionare e riassegnare", ha affermato Matthew 

Phillips, leader dei servizi finanziari per PwC China e Hong Kong. "L'unico modo 

per servire quei clienti è automatizzare tali processi”. Gli elevati costi fissi nel caso 

di una consulenza “tradizionale”, dovuto anche ai numeri stessi di potenziali clienti 

e il favorevole uso intensivo della tecnologia da parte del popolo cinese, rendono 

Pechino l’habitat perfetto per questo genere di business. Non a caso la concorrenza 

delle grandi società di tecnologia finanziaria, tra cui Ant Financial, affiliata al 

gruppo Alibaba, Lufax sostenuta da Ping An, e start-up come WaCai stanno 

spingendo la competizione in un paese in cui, come detto, la libertà di impresa è 

ancora un tabù.   

 

3.1 Lo scarso sviluppo dei robo-advisor in Italia: panoramica delle 

possibili cause  

Addentrandosi nelle dinamiche del Belpaese, ci si rende subito conto che, alla pari 

di tanti altri settori, l’Italia sia in abbondante ritardo non solo ai giganti del Fintech 

come Usa e Cina, ma anche nei riguardi dei vicini europei. 
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I fattori sono tanti e tutti egualmente responsabili: 

- La scarsa educazione finanziaria  

- Scarso uso dei mezzi di pagamento come carte di debito o di credito e 

dell’home banking 

- Scarsa attitudine ai cambiamenti e diversa struttura delle istituzioni 

finanziarie 

- Diverse abitudini degli italiani nelle scelte di investimento 

- Forte paura di subire truffe o manomissioni delle piattaforme 

- Carenza nell’infrastruttura tecnologica  

 

Il più grande ritardo che l’Italia ha, lo si desume dalle parole di Maurizio 

Panebianco, di PWC Italia, secondo cui “la cronica bassa educazione finanziaria 

del Paese non permette uno sviluppo adeguato delle nuove tecnologie e in generale 

rende l’Italia ancora arretrata finanziariamente”. 

L’educazione finanziaria, secondo l’OCSE, è “il processo attraverso il quale 

consumatori e investitori migliorano le proprie capacità cognitive circa prodotti, 

concetti e rischi in ambito finanziario e, grazie a informazioni, istruzione e/o 

consigli imparziali, sviluppano le abilità e la fiducia nelle proprie capacità per 

diventare maggiormente consapevoli delle opportunità e dei rischi finanziari, per 
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fare scelte informate, per sapere dove andare in caso di necessità e per intraprendere 

altre iniziative efficaci per migliorare il proprio benessere finanziario”8. 

Il livello di alfabetizzazione finanziaria è una variabile molto importante nella vita 

di ciascuna persona, e quindi banalmente nelle scelte quotidiane dei singoli, ma 

anche a livello macroeconomico, nello sviluppo di un paese e del mercato9. Gli 

individui con un basso livello di istruzione finanziaria sopportano costi maggiori 

durante l’arco della propria vita, dal maggiore indebitamento, dal pagamento di 

commissioni ed interessi più elevati fino al minor risparmio. Più è alto il grado di 

alfabetizzazione, maggiori sono le probabilità di non commettere errori ritenuti del 

tutto banali durante le proprie scelte finanziarie, rispetto a coloro che invece 

presentano un livello più basso. 

Tutto ciò è confermato anche a livello inverso: l’educazione finanziaria aumenta 

con il reddito e diminuisce a livelli di povertà maggiori. 

                                                 

8 OCSE, Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and 

Awareness, 2005   

9 A riguardo Lusardi e Mitchell 2011  
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Tabella III.5 Fonte: S&P FinLit Survey 2015 

 

Come rileva Standard & Pool’s la Global FinLit Survey “la dimensione del divario 

di reddito è simile nelle principali economie avanzate, ma alcuni soffrono di 

disuguaglianze ancora più profonde, maggiormente paragonabili alle economie 

emergenti”. 

 Proprio in Italia, il 44 per cento degli adulti che vivono nel 60 per cento delle 

famiglie più ricche sono economicamente alfabetizzati rispetto al 27 percento del 

40% più povero.  

Nel fulcro dell’indagine sulla educazione finanziaria S&P va ad analizzare 140 

paesi, e come si vede nella figura sottostante, in Italia solo il 30% circa può ritenersi 
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finanziariamente educato, più in linea con alcune delle economie in via di sviluppo 

rispetto ai propri “competitors”. In termini di confronto, si può facilmente rilevare 

che nei paesi del G7 l’Italia è decisamente il fanalino di coda a fronte di una media 

del 60-65%. 

 

Figura III.6 Fonte: S&P Finlit Survey 
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Tabelle III.7 e 8 Fonte: Sole 24 Ore.it 

Come elencato, un altro fattore è la scarsa attitudine ai cambiamenti degli italiani, 

ma anche ad un assetto bancario molto diverso rispetto al resto d’Europa. 

Il settore bancario è quello che forse più è mutato nel corso dell’ultima decade: la 

possibilità di effettuare con meno costi e comodamente da un PC di casa o 

dell’ufficio qualsiasi tipo di operazione ha drasticamente tagliato gli accessi in 

banca. In Italia, secondo i dati ABI, gli accessi agli sportelli bancari si sono ridotti 

del 45% negli ultimi 10 anni; le operazioni in banca rimangono comunque tuttora 

molto maggiori rispetto al resto d’Europa. 

Tutto ciò deriva anche dalla diversa impostazione della struttura bancaria italiana, 

fatta di una capillare rete di piccole banche del territorio, maggiormente rispondente 

ai bisogni delle piccole famiglie e della miriade di PMI del territorio stesso. 
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Questa realtà era e tuttora, per certi versi, è quella di avere il conto presso queste 

piccole banche e preferendo la comodità dell’avere “sotto casa” la possibilità di 

effettuare operazioni piuttosto che il risparmio e la praticità dell’operazione in 

autonomia. 

Questa concezione della piccola banca ha dei riflessi significativi sulle abitudini 

degli Italiani; essi non amano molto l’home banking e preferiscono il contante come 

strumento di pagamento. 

L’home banking è utilizzata nel 31% dei casi di conto corrente (dati Eurostat) 

contro il 50% e più della media europea; tutto ciò piazza l’Italia in una sconfortante 

ventitreesima posizione su 28 paesi dell’Unione. 

Il contante è utilizzato nell’81% delle transazioni; tutti gli strumenti di Smart 

Payment come utilizzo di App (Google Pay, Apple Pay, e le neonate Sisalpay o 

Snaipay) sono quasi una chimera. 

 

Nelle dinamiche di investimento tra attività reali e attività finanziarie, l’Italia è al 

secondo posto dopo la Spagna, da come si può evincere dal grafico sottostante. 
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Tabella III.9 Fonte: OECD e BCE su dati 2017 

È evidente quindi che gli Italiani abbiano una preferenza maggiore per investimenti 

in attività reali rispetto alle attività finanziarie. Ma rispetto a questi ultimi è 

necessario effettuare diverse valutazioni. 

Nel seguente grafico si mostrano le conoscenze degli italiani per tipo di strumento 

finanziario 

 

Tabella III.10 Fonte: Report scelte finanziarie italiani, Consob 2018 
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Come si può facilmente comprendere, la familiarità degli italiani con gli strumenti 

finanziari va via via scemando con la maggiore complessità degli strumenti stessi. 

Le cose però da dover sottolineare sono, in primis, la prima posizione, appannaggio 

di uno strumento come i buoni fruttiferi postali, che non appartengono direttamente 

al mondo finanziario per eccellenza, recentemente annessi a far parte del debito 

pubblico italiano in virtù della trasformazione in SPA delle Poste Italiane10. 

Rimarchevole poi l’enorme differenza di familiarità tra obbligazioni bancarie e 

obbligazioni non bancarie (che in fin dei conti sono entrambe obbligazioni 

“corporate”). 

E, infine, la poca familiarità con strumenti molto importanti come azioni di società 

quotate e fondi comuni, registrata solo per 1 italiano su 3 e soprattutto quasi il 20% 

che dichiara la non familiarità con alcuno degli strumenti presentati nel sondaggio. 

Una considerazione importante che deriva da ciò che è stato testé esposto è dunque 

riconducibile alle diverse scelte di investimento degli italiani rispetto ai vicini 

europei, soprattutto negli anni scorsi. 

                                                 

10 http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0165.html: Lo stock in 

circolazione di tali strumenti alla fine del 2018 era pari a 12,8 miliardi di euro in termini di valore 

capitale e 58,2 miliardi di euro in termini di interessi accumulati 
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Tabella III.11 Fonte: Eurostat,2018 

 

Nella tabella viene illustrata la serie storica dal 2000 al 2017 delle percentuali di 

investimento in vari strumenti finanziari comparando la media dell’area euro e 

l’Italia. Si vede subito come in Italia, rispetto alla media UE, la scelta di detenere 

titoli di stato (in arancione) sia stata maggiormente avallata a scapito di una netta 

minoranza di assicurazioni e pensioni (in rosso). 

Questo diverso quadro italiano si è poi lentamente e progressivamente rimodulato, 

attestandosi su percentuali maggiormente simili a quello europeo. I fattori principali 

sono certamente la crisi economica del 2007, unita a quella dei debiti sovrani, che 

hanno reso i titoli di stato meno appetibili; e la “scoperta” dei fondi pensioni per gli 

italiani, vista la forte stretta sul sistema previdenziale italiano attuato dalla riforma 

Monti-Fornero. 



44 

 

Questa diversa conformazione delle scelte di investimento ha a monte un 

“problema” tutto italiano; ed è quello dei rendimenti, che ha influenzato, e non 

poco, gli italiani nelle loro decisioni di utilizzo del risparmio, limitatamente agli 

altissimi tassi di interessi sui titoli di stato, a lungo considerati quasi come unica 

forma di investimento del risparmio per il popolo dello stivale. 

 

Nei grafici sottostanti si comparano i rendimenti dei titoli di stato a 10 anni italiani 

(i BTP), francesi (OAT) e tedeschi (BUND). 

È subito evidente quanto l’Italia abbia pagato rendimenti molto più elevati rispetto 

ai vicini europei, nonostante la più grande porzione di questi titoli fosse in mano ad 

italiani e quindi, di conseguenza, ci si sarebbe dovuti aspettare che i tassi fossero 

decisamente più bassi. All’anno 1988 la quota detenuta da cittadini italiani era del 

57% (ora è di appena il 6%)11. 

Gli italiani erano fortemente “invitati” ad acquistare titoli del debito nazionale, 

considerati sicuri e con un rendimento altamente competitivo, a scapito di tutte le 

altre forme di investimento e tutto ciò non ha fatto che aumentare la rigidità degli 

italiani nelle loro forme di detenere e investire denaro. 

                                                 

11 Banca d’Italia.it 
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Tabelle III.12,13,14 Fonti: rielaborazioni personali su dati Bankitalia, Bundesbank 

e Banque de France 
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Da ciò derivano i dati di Banca Intesa e dell’istituto Einaudi, che concludono nella 

loro indagine12che gli italiani continuano ad essere un popolo prudente, con scelte 

di investimento ancora ancorate “al passato”. Nell’indagine, gli abitanti dello 

stivale dichiarano sì di voler investire, ma preferiscono concentrarsi su prodotti 

finanziari sicuri (come dovrebbero essere i titoli di stato), anche se questo vuol dire 

basso rendimento visti i tassi prossimi, se non inferiori, allo 0. La liquidità poi 

continua a essere un elemento fortemente preponderante e non è mai calato 

l’interesse per il “mattone”, che rimane una certezza per gli italiani e una delle 

principali fonti di ricchezza. Il 63% dei patrimoni è infatti ancora rappresentato da 

case. 

3.2 Il mercato italiano dei robo advisor 

L’indagine condotta da Consob più spiccatamente orientata al servizio di 

consulenza automatizzato detta uno scenario piuttosto tranchant; l’87% degli 

intervistati non ha neanche mai sentito parlare di robo-advisor (e conseguentemente 

non sa nemmeno cosa sia). 

L’interesse per il servizio (espresso dal 15% degli intervistati) è più frequente tra 

gli uomini, i soggetti con elevati livelli di istruzione e alfabetizzazione finanziaria 

                                                 

12 https://www.centroeinaudi.it/images/abook_file/risparmio-19/19_408_bro_einaudi_2019.pdf 
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e i più giovani (ai quali si associa un livello di cultura digitale mediamente 

decisamente più elevato).  

 

 

Tabella III.15 Fonte: Rapporto Fintech 2017 Consob 

 

Bisogna poi considerare il fatto che l’investitore italiano non vede ancora bene non 

solo la consulenza robotica, ma si trova ad essere molto scettico anche nei confronti 

della consulenza tradizionale. 
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Tabella III.16 Fonte: rapporto Fintech Consob 2017 

 

Come si può desumere dal grafico, secondo le rilevazioni dell’ultimo Report sulle 

scelte di investimento delle famiglie italiane, a fine 2017 la maggioranza degli 

investitori ricorre ai consigli di amici e parenti (cosiddetta consulenza informale), 

poco più del 20% si affida alla consulenza professionale ovvero delega un esperto, 

mentre il 28% sceglie in totale autonomia. 

Tra coloro che si affidano ad un esperto, in maggioranza ci sono, secondo le 

rilevazioni condotte dalla CONSOB negli anni13,  gli investitori che attribuiscono 

un ruolo importante alla relazione, sia nella scelta del consulente sia nella 

valutazione del servizio ricevuto. Ecco allora che il canale web è importante, ma 

                                                 

13Consob, Report sulle scelte investimento degli italiani, 2018 
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ancora più importante è – secondo gli italiani – che venga affiancato dalla 

possibilità di interagire con un consulente fisico, reale, umano. 

Ritornando specificatamente al robo-advisoring, un dato fondamentale è la quantità 

di patrimonio investito in consulenza automatizzato sull’intero ammontare; e si 

evince che in Italia è appena dello 0.001%. Infatti, su un patrimonio gestito che 

supera i 2mila miliardi di euro, basti pensare che i risparmiatori hanno affidato ai 

robo-advisor circa 200 milioni di euro (nel complesso i clienti dei diversi operatori 

non arrivano a 20mila per l’anno 2015). 

Nella stessa ricognizione della Consob, si evince che gli operatori sono nel piccolo 

numero di 6 (altri tre se ne aggiungono per il robo4advisor), di cui 3 derivanti da 

start up innovative e l’altra metà di nuovi rami di business di istituti di credito 

esistenti. 

 

Quello del contesto italiano poi ha una differenza non di poco conto: mentre nel 

contesto anglosassone e soprattutto statunitense il robo-advisor è un servizio di 

fruizione soprattutto giovanile e di soggetti unbanked, in Italia la situazione è molto 

ribaltata.  
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La grande maggioranza dei clienti di queste piattaforme dichiara, come già detto, 

tra i 40 e 60 anni, con un bagaglio già formato di investimenti nel settore 

tradizionale e di livello di reddito medio-alto. 

Di questi il 70% dichiara che fa uso di questi robo-advisor per verificarne flessibilità 

e maggiore convenienza rispetto al circuito tradizionale. 

Il fenomeno è ancora quindi totalmente di nicchia, in uso da soggetti che non sono 

o non dovrebbero nemmeno essere i fruitori “naturali” di questa tipologia di 

servizio. 

Non è un caso, quindi, che questa nuova tipologia di wealth-management in Italia 

sia appannaggio di soli 6-7 player, con un volume di mercato che, come detto, è 

ancora molto ristretto. 

Possiamo annoverare in questa ristrettissima cerchia: 

- YellowAdvice di CheBanca! 

- AdviseOnly 

- Moneyfarm 

- Gimme5 

- Tinaba (si occupa non solo di investimenti, ma tramite Banca Profilo opera 

quello che Tinaba stesso ha detto “bank that is not a bank”, al cui interno è 

previsto anche il servizio di consulenza investimenti) 
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- Robobox (gruppo Ersel) 

- Oval Money 

3.2.1 I costi del roboadvisoring in Italia 

Come detto in precedenza, uno degli elementi di sicuro vantaggio dei robo-advisor 

è il costo inferiore rispetto al metodo tradizionale. Degli esempi chiarificatori si 

possono fare prendendo come base alcuni dei sopracitati player del panorama 

italiano, Moneyfarm e Gimme5, insieme alla neo-app Tinaba, associata con Banca 

Profilo. 

Il primo nel proprio sito indica puntualmente la commissione (al netto dell’Iva) 

applicata sul totale del controvalore alla fine dell’anno e si vede come oltre i 500000 

euro la commissione sia più bassa di ben il 70% (è necessario comunque dire che 

investimenti di tali somme nel settore dei robo advice sono ancora praticamente 

assenti) 

 

Tabella III.17 Fonte: moneyfarm.it 
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Quasi totalmente simili sono le commissioni di Tinaba, come detto neo-app fintech 

che si “appoggia” al player Banca Profilo. 

 

 

Tabella III.18 Fonte: tinaba.it 

 

Gimme5 invece propone una interessante tabella che mette a confronto le 

commissioni di stessi prodotti (della SGR AcomeA), che vengono proposti sia dai 

consulenti indipendenti (nella tabella indicata come modalità tradizionale) sia dalla 

versione “robot”. 
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Tabella III.19 Fonte: gimme5.it 

Il risultato è che le commissioni sono più basse del 50-55% percento per tutti i 

prodotti (che qui spaziano da prodotti monetari di breve termine a Fondi Comuni di 

Investimento settoriali, andando a coprire le esigenze da clienti poco avversi al 

rischio a soggetti maggiormente disposti alla fluttuazione del proprio patrimonio). 
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CAPITOLO 4 LA DISCIPLINA LEGISLATIVA SUL FINTECH 

4.1 L’evoluzione della disciplina della consulenza 

Al fine di rendere più chiara lo sviluppo della normativa si ritiene necessario un 

breve excursus su quello che è stato il lento cammino della normativa in tema 

finanziario, prima solamente nazionale e ora inserita, quasi esclusivamente, in 

ambito comunitario. 

4.1.1 La “Costituzione economica”  

Secondo diversi autori14, tra cui il Prof. Cassese, con “Costituzione Economica” si 

fa riferimento a quella parte della Costituzione, in conclusione del Titolo III, in cui 

viene dedicato spazio ai princìpi fondamentali dei rapporti economici nel nostro 

ordinamento.    

Per tutto ciò che ha preceduto la nascita della Carta, entrata in vigore nel 1948, è 

noto come essa rappresenti una sintesi tra due concezioni politiche estremamente 

diverse (la parte liberista rappresentata dalla Democrazia Cristiana e la parte 

socialista, divisa tra Partito Socialista Italiano e Partito Comunista Italiano). Da 

questo è scaturita una certa “neutralità”, che ha avuto un’accelerazione 

                                                 

14 AA.VV., La nuova costituzione economica,2012 
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maggiormente rivolta al liberismo a seguito dell’adesione del nostro Paese al libero 

mercato comunitario con il trattato di Maastricht prima e all’ trattato UE poi.   

4.1.2 Gli articoli della Costituzione 

Gli articoli 41 e 47 della Costituzione rappresentano il fulcro e i principi ispiratori 

della disciplina nazionale in materia di diritto dei mercati finanziari, in cui è 

chiaramente evidente la fusione di carattere sociale e liberale della Costituzione. 

L’art. 4115 sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata, affidando però nello 

stesso tempo, il compito di indirizzo e coordinamento dell’attività economica alla 

legge. Chiaro in quest’ultimo comma quel necessario interventismo tipico di 

un’economia sociale, anche da vedersi come forma di utilità sociale, nel senso di 

una evidente volontà costituzionale di garantire il corretto funzionamento del 

mercato, attraverso la tutela della concorrenza. La libertà di iniziativa economica è 

l’esordio di quello che nel passare degli anni sarà la centralità del mercato 

all’interno del nostro ordinamento economico. In sintesi, quindi, l’art. 41 riconosce 

l’efficienza del mercato un vero valore costituzionale, proprio perché il suo corretto 

funzionamento risponde ad un primario interesse pubblico e, nella conseguenza, di 

                                                 

15 L’art 41 Cost. recita: ”L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con 

l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge 

determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata 

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” 
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tutela del singolo consumatore ed investitore; quest’ultimo ora è difatti il principio 

ispiratore della disciplina in ambito finanziario. 

L’art. 4716 fa espressamente riferimento al risparmio, proclamandolo valore oltre 

che da tutelare anche da incoraggiare in tutte le sue forme. Anche qui è possibile 

rinvenire la forte connotazione sociale al comma 2, che sottolinea fortemente una 

categoria di risparmio, quello popolare; il fine è dunque quello di mettere in risalto 

la volontà dei Costituenti di proteggere quei soggetti più deboli e quindi meritevoli 

di maggiore tutela (che difatti nel contratto di consulenza ma in generale in tutta la 

contrattazione che ha a riferimento l’ambito finanziario sono individuati come la 

“controparte debole del contratto”). 

4.2 La disciplina pre-Mifid 

Prima dell’avvento del legislatore comunitario e delle direttive Mifid non esisteva 

una vera legge sul mercato mobiliare; solo nel 1991 si assiste alla prima disciplina 

organica sulle attività del mercato mobiliare, la c.d. “legge SIM”17; ivi vengono 

istituite le società di intermediazione mobiliare e vengono ampiamente riformati i 

                                                 

16 L’art. 47 Cost. recita: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; 

disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.  Favorisce l'accesso del risparmio popolare 

alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto 

investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”   

17Per “legge SIM” si intende la  legge n°1/91 
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mercati borsistici, oltre che rafforzati i presidi di controllo di CONSOB e di Banca 

d’Italia. 

Specificatamente al servizio di consulenza, è nella legge 1/1991 che l’esercizio di 

tale servizio, per la prima volta, veniva riservato solo ad alcuni soggetti tra cui, le 

Sim ed altri intermediari creditizi previa autorizzazione della Banca d’Italia. 

Con il Decreto Eurosim18, però, vi è una sorta di passo indietro; il servizio di 

consulenza in materia di strumenti finanziari viene declassato a servizio accessorio, 

liberalizzando di fatto dall’insieme di attività riservate esclusivamente alle Sim.  

A riguardo l’intento era per così dire “nobile”; si mirava per la prima volta a 

raggiungere un regime di armonizzazione minima tra gli Stati membri lasciando 

liberi i legislatori di ciascun paese di scegliere misure più restrittive per l’esercizio 

del servizio; il legislatore italiano decise di non richiedere una specifica 

autorizzazione. È chiaro che una tale impostazione non poteva che sminuire 

l’importanza del servizio; oltretutto, furono cancellate le sanzioni penali che 

venivano irrogate precedentemente nel caso di esercizio abusivo. È di chiara lettura 

che una tale situazione potesse creare diversi problemi, ossia cosa bisognasse 

intendere per consulenza, chi poteva esercitarla ed in che modo.  

                                                 

18 Per decreto Eurosim si intende il d.lgs. 23.7.1996 n. 415 (Recepimento della direttiva 

93/22/CEE) 
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 L’impostazione dell’”Eurosim” che si è ripetuta anche con l’entrata in vigore del 

Testo unico della finanza (Tuf), nel quale la consulenza finanziaria è a tutti gli 

effetti un’attività libera esercitabile da persone fisiche o giuridiche al di fuori del 

controllo delle autorità di vigilanza (Consob e Banca d’Italia). 

Bisogna altresì precisare che la liberalizzazione della consulenza non era stata 

riconosciuta come attività esercitabile dai promotori finanziari, i quali, come 

specificato dalla stessa Consob in diversi interventi, non potevano svolgere l’attività 

di consulenza se non per conto del soggetto abilitato per il quale operano o, in ogni 

caso, del medesimo gruppo. L’immediata conseguenza fu che i promotori finanziari 

nonostante potessero effettuare il servizio accessorio di consulenza, lo svolgevano 

in qualità di meri incaricati e sotto la direzione di un intermediario proponente, 

titolare del servizio. Il promotore finanziario (ora diventato consulente finanziario) 

poteva svolgere la c.d. attività di consulenza “illustrativa e/o strumentale”, avente 

esclusivamente lo scopo di orientare il cliente verso il prodotto di investimento più 

adatto al suo profilo e a suoi obiettivi. 

Fino ad introduzione MIFID, il servizio di consulenza veniva regolato in maniera 

differente a seconda che il servizio fosse offerto da un intermediario autorizzato o 

da altro soggetto. Se l’attività di consulenza veniva prestata dagli intermediari 

autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento, in quanto servizio 

accessorio, era disciplinata dal Testo Unico e dai relativi regolamenti attuativi. 
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Infatti gli articoli 21 e 23 del TUF stabilivano i criteri generali di comportamento 

degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento e di quelli accessori, 

tra cui l’obbligo di forma scritta, pena la nullità del contratto nonché l’obbligo di 

consegna di un esemplare del contratto ai clienti. 

Se, invece, la consulenza finanziaria era offerta da soggetto, diverso dagli 

intermediati autorizzati, trovava la mera applicazione delle regole di diritto comune, 

quindi del codice civile.  

Nel 2007, con il recepimento della Mifid I19 (recepimento della Direttiva Europea 

2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari), la “consulenza in materia di 

investimenti” subisce una nuova inversione di impostazione, tornando a tutti gli 

effetti servizio di investimento e quindi ad essere attività soggetta a riserva e 

autorizzazione. 

 

La normativa  Mifid, ha suddiviso, per la prima volta, i vari servizi che si possono 

prestare nei confronti della clientela in tre grandi aree: 

                                                 

19 La direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) (recepita in Italia 

con D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i 

mercati finanziari dell'Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l'Unione la 

nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments 

regulation (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione 

europea 
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- La consulenza (con tanto di gestioni individuali), ovvero quel servizio attuato in 

presenza di una raccomandazione, un consiglio, una proposta rivolta al cliente in 

modo personalizzato ed individualizzato; 

- Il collocamento, la ricezione e trasmissione di ordini e la negoziazione, ovvero 

quelli che in alcune realtà vengono definiti i servizi standard; 

- L’ execution only, ovvero il comportarsi da semplice tramite nel portare un ordine 

al mercato. 

 

Se il cliente vuole effettuare un’operazione in modalità “execution only”, questi 

vede nell’intermediario un semplice mezzo mediante il quale effettuare 

l’operazione e quindi è sufficiente una mera informazione sulle caratteristiche 

dell’operazione; nei servizi quali il collocamento il cliente riconosce il ruolo 

all’intermediario non nella definizione di intermediazione, ovvero di semplice 

bypass, ed allora questo ha l’obbligo di tutelarlo verificandone l’appropriatezza, 

ovvero è un onere dell’intermediario capire se il cliente possieda conoscenze ed 

esperienze sufficienti a comprendere i rischi a cui possa andare incontro; per far 

questo dovrà inevitabilmente fare determinate domande (non servono, per il test di 

appropriatezza, quelle su propensione al rischio o sugli obiettivi di investimento) . 

Per svolgere, infine, il servizio di consulenza, visto che è il consulente finanziario 

che propone, raccomanda o consiglia un qualcosa al cliente, ha l’obbligo di 
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verificarne l’ adeguatezza, il che presuppone una  conoscenza totale del proprio 

cliente e che quello che si va a proporre sia già, a priori, adeguato.  

La MIFID definisce il servizio di consulenza in materia di investimenti come “la 

prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o 

per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative 

a strumenti finanziari”. 

La prestazione della raccomandazione ha dei caratteri ben identificabili: 

-bilateralità del rapporto 

-personalizzazione della prestazione 

-deve avere a riguardo strumenti finanziari 

-deve avere carattere pubblico 

In primis, quindi, deve essere bilaterale, cioè tra intermediario e cliente, e in più 

personalizzata, ossia diretta e adatta per uno specifico cliente e l’oggetto della 

raccomandazione deve riguardare uno specifico strumento finanziario. La 

consulenza personalizzata va pensata proprio come un vestito fatto su misura da un 

sarto per il cliente, in cui il sarto (l’intermediario) per confezionare il giusto abito, 

deve tenere in considerazione le caratteristiche del cliente, la sua tolleranza al 

rischio, i suoi obiettivi di investimento, le sue necessità. 

In aggiunta, affinché si possa delineare come attività specifica e non generale, la 
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consulenza in materia di investimenti è tale non solo se comprende una 

raccomandazione personalizzata, ma deve avere come riferimento operazioni di : 

a) comperare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato 

strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a 

tale strumento; 

b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento 

finanziario a comperare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un 

determinato strumento finanziario. 

Inoltre una raccomandazione non è  personalizzata se viene diffusa esclusivamente 

tramite canali di distribuzione o se destinata al pubblico. Questo significa che non 

è consulenza quella che si rivolge a un pubblico preventivamente definibile e 

individuabile. 

4.3 L’avvento di Mifid II 

Successivamente alle crisi finanziare dei mutui sub-prime americani e a quelle del 

debito sovrano degli stati europei, si è evidenziato in maniera marcata l’incapacità 

delle autorità di vigilanza di prevenire l’adozione di pratiche scorrette e di poter 

intervenire successivamente per correggerle; emerse anche che tutti gli obblighi 

informativi e comunicativi in capo agli intermediari non furono sufficienti a garantire 

quella tutela dell’investitore a lungo desiderata dal legislatore e dalle autorità, tanto che 

è verificato, anche in Italia, molti clienti si ritrovarono spesso con strumenti e prodotti 
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totalmente inadeguati al proprio profilo di rischio, poiché, non di rado, venivano 

fortemente incoraggiati dalle banche all’acquisto. La tecnologia, la nascita delle 

negoziazioni algoritmiche e la crescente complessità degli strumenti oggetto di 

negoziazione sono sicuramente fattori che hanno aumentato i rischi.  

Mifid II è stata la risposta europea ad una normativa precedente, costruita su un solido 

fondamenta, ma che necessitava di norme che fossero maggiormente in linea con una 

realtà che era fortemente cambiata. 

Il legislatore è stato indotto a riformare l’impostazione della disciplina corrente in 

ambito bancario e sui mercati, lasciando come detto praticamente inalterati i punti 

cardine ma aumentando le restrizioni. 

Tra le riforme in ambito bancario maggiormente importante è   la “CRD IV” del 2013 

che detta i nuovi requisiti di capitale necessari a rendere più solidi gli istituti creditizi 

così da garantire maggiore stabilità al sistema finanziario e maggiore tutela dei 

risparmiatori. Nel 2014 vengono introdotti i tre “pillar” dell’Unione Bancaria”, 

consistenti nel “Single supervisory mechanism” (SSM)20 nel Meccanismo unico di 

risoluzione delle crisi bancarie21
 e nelle nuove disposizioni sul sistema di garanzia dei 

depositi22. 

                                                 

20 Regolamento n. 1024/2013/UE   

21 Maggiormente conosciuta come BRRD (Bank recovery and Resolution Directive)   

22 Gli elementi più importanti della direttiva del 1994 sui sistemi di garanzia dei depositi (direttiva 

94/19/CE) sono stati modificati nel 2009, nell’anno consecutivo alla crisi. Il livello di copertura è 
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Nell’ambito dei mercati finanziari si annoverano nel 2014 appunto la direttiva n. 65 

dell’UE (Mifid II), e il regolamento n. 600 dell’UE, c.d. Mifir. Tale normativa sarà poi 

recepita in Italia, tramite le modifiche del TUF, nel gennaio 2018. 

Di notevole importanza nel contesto Mifid II sono le modifiche e le novità apportante 

relativamente rapporti con la clientela, con il quale il legislatore europeo tenta di 

progredire nell’obiettivo di aumentare la trasparenza sia in termini di acquisizione delle 

informazioni da parte degli intermediari sia in termini di informativa da fornire al 

cliente, avendo particolare riguardo di quella sui costi. Le principali novità riguardano 

la consulenza finanziaria su base indipendente e la product governance23, la quale 

prevede  una serie di regole volte a presidiare non solo la fase di distribuzione dei 

prodotti, ma anche e soprattutto il processo a monte, quello di creazione e strutturazione 

degli stessi; inoltre si stabilisce che gli intermediari finanziari siano tenuti ad 

individuare un mercato di riferimento (c.d. target market), ossia la clientela finale 

compatibile con un determinato strumento finanziario e alla quale lo strumento è 

indirizzato.. In MIFID II si semplifica la lettura dei costi per il cliente investitore; questi 

                                                 

stato prima aumentato da 20 000 EUR a 50 000 EUR e poi portato a 100 000 EUR. Il termine per i 

rimborsi è stato ridotto da 3 mesi (prorogabile a 9 mesi) a 20 giorni lavorativi (prorogabile a 30 

giorni lavorativi). 

23 I riferimenti di legge si ritrovano nell’art. 16, paragrafo 3 e nell’art. 24, paragrafo 2, della MiFID 

II (Direttiva 2014/65/UE); nel Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 20307 

del 15/2/ (Titolo VIII: “Governo degli strumenti finanziari” artt. 62 – 77) 
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devono essere aggregati per una semplificazione nella lettura e una maggiore chiarezza 

nell’effettivo ammontare finale per l’investitore. 
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CAPITOLO 5 SI PUO’ PARLARE DAVVERO DI 

CONSULENZA PER UN ROBO-ADVISOR? 

Un quesito fondamentale da porsi prima di poter interrogarsi sul percorso normativo 

e effettuare qualsiasi advisor, è effettuare una disamina sul concetto stesso di 

consulenza e domandarsi se è possibile parlare di consulenza anche a riguardo di 

consigli personalizzati effettuati da un algoritmo generato da computer, in cui la 

presenza umana è quasi o totalmente assente. 

5.1 Consulenza: etimologia e significato 

Il termine consulenza è di diretta derivazione dal latino, voce dotta di “consulentia” 

in una versione tarda della lingua romana. 

Il termine “consulentia” ha origine nel lemma “consulens” 24 participio presente 

del verbo consulo; questo specifico verbo in latino contiene in sé la doppia essenza 

dell’azione propria della consulenza. 

Infatti, nella accezione transitiva, si assume il significato di domandare un 

consiglio, interpellare, consultare, interrogare qualcuno25; è chiaro ed evidente 

quindi che con questa connotazione la sfumatura è quella del soggetto (l’investitore-

                                                 

24 Dizionario Etimologico della lingua Italiana Treccani online 

25 Dizionario italiano-latino IL,2014 
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cliente) che consulta e domanda consiglio ad un altro soggetto, che nella 

formulazione finanziaria del termine è ora assunto non esclusivamente come 

persona fisica ma anche persona giuridica26 . 

Nella versione intransitiva del verbo consulo, invece, il significato assunto è quello 

di consultarsi (con sé stesso), riflettere e discutere27 per poi decidere e deliberare; 

si esplicita in questa sfumatura quella che è l’azione di colui che è interrogato e cui 

viene chiesto consiglio, il quale, solo successivamente ad una attenta analisi, 

deciderà in merito alla richiesta formulatagli. 

5.2 Consulenza nella modernita’: una nuova etimologia? 

Come si è visto dal breve studio etimologico, l’elemento fondamentale del processo 

di consulenza è in primis il consulente, il quale a rigor di lessico, è sempre un 

professionista, persona fisica o giuridica, che si occupa di “consulere” un soggetto 

che, a sua volta, è “consultans”. 

Sembrerebbe impossibile individuare, quindi, un soggetto in un processo che è 

totalmente automatico; la consulenza automatizzata ha come principio cardine l’uso 

                                                 

26 A riguardo Treccani, Enciclopedia di Economia e Finanza, 2012, che assume il consulente 

finanziario come “persona fisica o persona giuridica (SPA o SRL), autorizzata a prestare il servizio 

[..] in possesso di requisiti di professionalità, patrimoniali onorabilità e indipendenza con 

regolamento adottato dal Ministro Economia e Finanza, sentite Banca d’Italia e Consob, e iscritto 

in uno specifico albo”. 

27 A dizionario è indicato: come primo significato 1 (intransitivo) consultarsi, riflettere, discutere, 

come secondo significato 2 (intransitivo) decidere, deliberare 
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di un algoritmo nella formulazione di una raccomandazione personalizzata ed è 

evidente come una stringa di numeri non possa essere annoverata tra le cerchie di 

un “professionista”, tantomeno se esso deve essere “persona fisica e giuridica”. 

È evidente come un roboadvisor non si possa considerare al pari della consulenza 

“tradizionale”, soprattutto in fase relazionale. La cura delle relazioni con i clienti, e 

l’assistenza personalizzata su base di elementi qualitativi e non quantitativi, 

rimangono elementi non esercitabili da una macchina, per cui una persona non è 

sostituibile. 

Eppure, da quando il mondo dei servizi, specie quelli del terziario avanzato, ha 

assunto la dimensione, articolazione e diffusione questo termine ha sicuramente 

acquisito un radicale sviluppo.  

Anche dal punto di vista linguistico, si può dire che il termine ha cambiato la sua 

antica radice “latina” per passare ad una radice maggiormente internazionale e 

moderna, quella dei termini inglesi “counselling” e, soprattutto, “consulting”28. 

Il significato del termine “consulting” è profondamente cambiato e si trasformato, 

diventando maggiormente rispondente al terzo millennio e alle sfide della 

tecnologia. 

                                                 

28 A riguardo anche il Dizionario della Linguistica Garzanti inserisce il neologismo come parte 

integrante della lingua italiana. 
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Le “virtual company” (quindi aziende di tipo digitale) o i network impiegano il 

termine "consulente" per intendere una risorsa, di alto profilo, che eroga le attività 

di business; in pratica, svolge la consulenza a diretto contatto il cliente, spesso con 

spiccata propensione alla proposta tecnico-commerciale, e lo fa per lo più tramite 

l’ausilio di un computer o con il computer stesso. 

Nell’inglese del tempo di internet, il termine “consulting” viene usato spesso per 

riferirsi alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale (come Alexa29 di Amazon 

o Google Assistant per il colosso di Mountain View o Siri per Apple), mezzi 

attraverso i quali la tecnologia penetra nella vita di tutti giorni, dalla richiesta di una 

semplice canzone da ascoltare, per passare alle previsioni del meteo fino ai consigli 

sugli acquisti da effettuare.  

Ma le richieste di “consulting” virtuale si sono allargate in tutti i settori, come 

accade durante le tornate elettorali, in cui l’elettore può facilmente capire a quale 

partito è maggiormente attiguo con delle semplici domande elaborate da un 

algoritmo. 

Si arriva persino al paradosso per il quale circa le richieste di natura “medica” e 

sulla propria salute viene preferito il consulto su un motore di ricerca piuttosto che 

la spiegazione de visu con un medico. 

                                                 

29 Alexa è l’assistente intelligente del gruppo Amazon, che è inserito in tutti  
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È quello che è chiamato fenomeno del “dottor Google”; secondo Bain&Company 

il settore della sanità è uno delle tematiche più importanti di ricerca web, soprattutto 

per gli Italiani, che si stima raggiungano i 4 miliardi di ricerche durante l’anno 

solare, in costante aumento ogni anno. Le ricerche effettuate riguardano in maniera 

preponderante specifiche patologie e servizi collegati (circa il 55%) 
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CAPITOLO 6 LA CONSULENZA AUTOMATIZZATA: IL 

PERCORSO NORMATIVO 

Fintech è una eccezionale veicolo di sviluppo per un mondo sempre in divenire 

come è quello della finanza; ma come per tutto ciò che è in divenire, difficile è 

tenere il passo nello sviluppo, ancor più difficile lo è per una disciplina come la 

giurisprudenza che necessita dei suoi tempi fisiologici prima dell’inquadramento e 

poi della legiferazione di nuovi ambiti. 

Se è chiaro che Fintech è un possibile portatore di miglioramenti in efficienza, nella 

stabilità, nei costi e nell’incremento dei player di mercato, lo è ugualmente il fatto 

che necessiti di una disciplina chiara, che sia il meno influenzata possibili dalle 

limitazioni cross-border e che aspiri, come la normativa per i servizi tradizionali, 

alla fine ultimo che è la tutela del consumatore. 

Già con il servizio “tradizionale” la disclosure regulation, ovvero quella sugli 

obblighi di condotta, ha fatto passi molto lunghi verso una sinergia e un’unione 

della disciplina, specialmente con le normative Mifid I e II. 

In linea con il fine ultimo, ovvero la tutela del consumatore, il sentiero che si è 

imboccato è stato quello della “know your costumer rule”, ovvero l’obbligo di 

informare costantemente il cliente-investitore, in particolar modo di comunicare la 

rischiosità del prodotto prima di una qualsiasi possibile sottoscrizione. 
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Sugli obblighi di informazione il fine è quello di rendere costantemente e facilmente 

disponibili per l’investitore adeguate informazioni al fine di poter giudicare e 

formulare un adeguato giudizio sull’investimento preposto; tutto ciò si è reso 

possibile con la disciplina del prospetto informativo; la teoria è quella della 

standardizzazione, affinché l’investitore stesso possa facilmente “muoversi” nella 

comparazione di diversi prodotti, proposti da diverse società, senza far distinzione 

tra stato comunitario.  

Sul versante “finanziario”, il regolatore si è spinto fino alla disciplina della “know 

your product rule”, ovvero sulla differenziazione dell’informativa in funzione 

dell’adeguatezza del tipo di prodotto scelto per il cliente-investitore. 

È quindi consequenziale che specialmente in un caso come il Fintech sia dovere 

dell’Unione Europea muoversi su un sentiero comune, limitando il meno possibile 

la regolamentazione prettamente delegata agli stessi stati membri; una disciplina 

poco armonizzata rende difficili la creazione di nuove attività transfrontaliere, che 

nel caso del Fintech sono molto comuni. 

La velocità con cui il processo di informatizzazione e digitalizzazione della finanza 

ha suscitato sempre maggiore interesse a livello di regolatori (internazionali, 

comunitari o nazionali) che hanno subito espresso forti rischi per la stabilità del 

sistema e paventato serie problematiche nell’ottica della tutela del consumatore. 
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A livello internazionale i primi interventi sono stati da parte della IOSCO 

(International Organisation of Securities Commission), nel 2014 e 2016 dapprima 

concentrandosi specificatamente sui robo-advice e nel 2017 con un documento 

completo sul mondo Fintech; sul tema del rapporto dell’intero sistema e le 

ripercussioni che il Fintech avrebbe potuto avere sull’intero mercato è intervenuta, 

sempre nel 2017, il FSB (Financial Stability Board). 

Nel mese di agosto 2017 anche il comitato di Basilea si accinge per la prima volta 

a parlare di Fintech in maniera approfondita ed insieme ad esso seguono l’FMI e 

World Economic Forum.  

A livello europeo si è deciso per un approccio dapprima esplorativo, a cui hanno 

partecipato le tre principali autorità comunitarie di regolamentazione (EBA, ESMA, 

EIOPA) 

Si sono affastellati quindi negli anni una serie di discussion papers, tra cui vale la 

pena ricordare 

- il Joint Committee on automatic financial advice 

- il Joint Committe on Big Data by MFI 

- Insurtech 2017 

L’anno 2017 è anche quello del nuovo piano d’azione (che possa portare ad un 

mercato unico dei servizi finanziari) della Commissione Europea; parte molto 
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importante di tale piano è occupata proprio dal fintech. Il 23 marzo dell’anno citato 

è stato presentato come la Commissione dell’UE voglia approcciarsi nella creazione 

di un qualcosa di molto difficile da realizzare. 

Si basa precipuamente su tre punti30, tutti correlati tra di loro: 

- rafforzare la fiducia dei consumatori offrendo loro i mezzi necessari per 

l'acquisto di servizi nel loro paese o in altri Stati membri, tagliando tariffe 

transfrontaliere  

- ridurre gli ostacoli giuridici e normativi che le imprese incontrano quando 

tentano di espandersi all'estero, ad esempio stabilendo criteri comuni in 

materia di valutazione del merito creditizio e facilitando lo scambio di dati 

tra i registri dei crediti 

- sostenere lo sviluppo di un contesto digitale innovativo che possa 

appianare alcuni degli ostacoli al mercato unico esistenti, ad esempio 

collaborando con il settore privato per studiare come poter utilizzare 

l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per verificare l'identità dei 

clienti. 

 

                                                 

30 Piano d'azione per i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori e più scelta per i 

consumatori europei. Comunicato Stampa, Bruxelles, 23 marzo 2017 
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La Commissione Europea ha ritenuto fondamentale che, al fine di aiutare il settore 

europeo della tecnologia finanziaria ad operare liberamente in tutta l'UE e ad essere 

competitivo, ci si debba concentrare su tre principi fondamentali: 

- la neutralità tecnologica, quel principio in virtù del quale si applicano le 

stesse regole ai prodotti e servizi venduti in modo tradizionale e a quelli 

venduti attraverso i canali digitali, al fine di garantire l'innovazione e 

condizioni di parità 

-  la proporzionalità, in modo che le regole siano adeguate a diversi modelli 

di business, dimensioni e attività delle entità regolamentate. 

- maggiore integrità per garantire trasparenza, tutela della privacy e 

sicurezza per i consumatori. 

 La stessa Commissione Europea ha anche altre iniziative correlate al Fintech, tra 

cui vale la pena ricordare lo sviluppo di una forte cybersecurity e di meccanismi 

volti alla maggiore sicurezza delle imprese che vi operano e dei consumatori. 

Riguardo al primo punto notevoli sono stati gli “spunti” di discussione e variegato 

è il pensiero; una cosa certa è che sia considerato da tutte le autorità del settore uno, 

se non il principale, fondamento su cui basarsi nella disciplina del Fintech31. Il 

principio di neutralità tecnologica si inserisce nel principio secondo cui uno stesso 

                                                 

31Iosco. Update to the Report on the IOSCO Automated Advice Tools Survey 
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servizio debba per forza avere gli stessi rischi e la stessa tecnologia; la parità di 

accesso al mercato e condizioni paritarie con operatori “tradizionali” sono gli 

obiettivi finali. 

Quindi, una disciplina che vuole tutelare i nuovi player, dando loro pari condizioni 

di accesso nel mercato e stesse condizioni degli incumbent, ma anche questi ultimi, 

nel caso in cui il “nuovo” divenga troppo disruptive e faccia velocemente perdere 

importanza e mercato al “vecchio”. 

In realtà però questa parità di trattamento viene subito erosa da quella che è 

l’aspettativa di far sorgere in tempi brevi una dedicata ai servizi e alle attività che 

vengono condotte con ausilio di tecnologia particolarmente innovativa, una “algo-

governance”32. 

 

L’Esma, per esempio, ha previsto tre aree di intervento cui devono “sottostare” 

necessariamente le aziende Fintech (e specificatamente quelle di robo-advisor): 

-maggiore trasparenza sugli algoritmi utilizzati nel processo di consulenza 

-facilitare l’incremento di comprensione da parte degli investitori degli algoritmi e 

delle modalità di funzionamento 

                                                 

32 Paracampo 2017 
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-un chiarimento circa i profili di responsabilità derivanti da ciascuna fattispecie, sia 

riguardo l’algoritmo stesso sia riguardo a chi persona fisica è giuridicamente 

responsabile.   

Sul tema dell’algoritmo è dubbio se il regolatore debba spingersi sino a valutare la 

correttezza e l’efficacia delle metodologie adottate nella costruzione delle 

raccomandazioni personalizzate al cliente. Una valutazione di questo sito sarebbe 

sicuramente tecnicamente non agevole, data l’enorme quantità di dati da analizzare 

e rischierebbe di andare contro metodologie di lavoro protette da diritti di privacy 

e brevettazione, spesso sviluppate non direttamente dal robo-advisor stesso ma da 

aziende software in lavorazione conto terzi. 

Nella fase di pre-formazione del contratto, in ogni caso, sarebbe lecito aspettarsi 

che il regolatore preveda che soggetti abilitati immediatamente chiariscano come si 

svolga la parte del servizio “automatizzata”, con una descrizione dell’algoritmo 

eventualmente utilizzato, delle relative assunzioni e limitazioni. In più sarebbe 

lecito altresì da valutare di chiedere all’advisor di informare il cliente sugli eventuali 

soggetti terzi coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione 

dell’attività automatizzata. 
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CAPITOLO 7 LA DISCIPLINA DEL ROBOADVISOR  

Il robo advice è un fenomeno sostanzialmente nuovo, che si inserisce tuttora nel 

servizio di consulenza, e sta da pochi anni suscitando l’interesse dei regolatori, e, 

di fondo, pone diverse questioni. 

Quando si iniziò anche in Italia a parlare di questo fenomeno, il mondo della 

consulenza generale era in grande fermento, poiché stava per essere modificato, nel 

caso italiano, il TUF a seguito del recepimento della seconda direttiva Mifid II, 

quella 2014/65. 

Quest’ultima non ha modificato la definizione del servizio di consulenza in materia 

di investimenti, che rimane quella definita all’art. 4 paragrafo 1 n°4, con l’aggiunta 

della consulenza indipendente33. 

La più importante è se sia necessario mettere in campo una soluzione che vada a 

costruire “tout court” una disciplina ad hoc per questa tipologia di servizio oppure 

si necessiti solo di varie aggiunte ad una disciplina che risulta già molto pesante per 

quello che riguarda il servizio tradizionale. 

                                                 

33 Tale è quel tipo di consulenza in cui l’impresa di investimento, prima di formulare una 

proposta: -valuta una gamma sufficiente di prodotti offerti da diversi fornitori-non accetta e 

trattiene onorari, commissioni o altri benefici (monetari o non monetari) pagati o forniti da terzi, 

in particolare da emittenti o fornitori di prodotti. 
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Con l’ultimo report e le linee guida sembra che il robo-advice sia stato a tutti gli 

effetti sottoposto alla “normale” normativa MIFID II, in linea con quello che è il 

principio di neutralità tecnologica. 

Certamente però alcune questioni restano sostanzialmente irrisolte, in quanto nel 

robo-advice insistono talune criticità non presenti nel servizio tradizionale, che 

quindi non sono state inquadrate totalmente nella normativa Mifid II. 

 

Secondo l’Esma, che è consapevole dei potenziali rischi a cui possono essere 

esposti gli investitori che si affidano ai consigli di un robo advisor, sono da 

focalizzare tre aree principali nelle quali emergono specifiche esigenze di 

regolamentazione: 

1. la qualità e le modalità di erogazione delle informazioni fornite ai clienti;  

2. la valutazione dell’idoneità all’uso del questionario online, laddove esso 

preveda una interazione limitata o del tutto assente dell’interazione 

umana;  

3. gli accordi organizzativi che le aziende dovrebbero implementare quando 

forniscono consulenza automatizzata. 
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Riguardo la prima questione, l’Esma ha specificato che i clienti-investitori 

necessitano di adeguate informazioni in materia di: 

- un’illustrazione chiara del grado e dell’estensione del coinvolgimento 

umano (se presente) 

- la precisazione in merito al fatto che le risposte dei clienti avranno un 

impatto nella determinazione dell’adeguatezza delle decisioni di 

investimento raccomandate o assunte per conto dei clienti medesimi;  

- una decisione delle fonti informative utilizzate per generare consulenza di 

investimento o per la gestione del portafoglio;  

- avvertenza circa modi e tempi di aggiornamento delle informazioni del 

cliente in merito alla situazione finanziaria e eventuali cambiamenti   

 

Una questione è quella del questionario per assolvere la “know your costumer” rule. 

Nel robo-advice puro, a causa dell’assenza dell’interazione umana diretta, 

l’acquisizione delle informazioni personali presenta profili particolari di rischio, 

poiché si basa necessariamente su questionari compilati online dal cliente. 

Il rischio dell’acquisizione di informazioni insufficienti, non veritiere o dell’uso 

parziale o scorretto di queste sembra qui imporre una doppia verifica: non solo quali 

informazioni vengono raccolte e come, ma anche e in che modo essere sono 

“autonomamente” valutate nell’individuazione del prodotto adatto al cliente.  
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Tuttavia, quanto meno in principio, la natura scritta del questionario e l’assenza di 

interazione umana non costituiscono di per sé un ostacolo alla corretta acquisizione 

dei dati, considerato che il questionario Mifid è sempre presentato in forma scritta 

anche nei servizi prestati in presenza. 

Ma certamente la presenza fisica del consulente può favorire la raccolta di risposte 

più consone alle reali esigenze del cliente, nonché una migliore lettura dei dati e 

delle informazioni ottenute. 

L’Esma già nel 2012, con l’avvento della nuova normativa di appropriatezza, 

(quindi ancora in una fase in cui la consulenza automatizzata era pressoché 

sconosciuta) aveva espresso forti perplessità in merito a questionari in cui 

l’autovalutazione del soggetto fosse presente in misura preponderante. 

 

7.1 Autorizzazione all’esercizio 

Nel riguardo, in generale, della consulenza, il regime autorizzativo si ritrova ad 

essere complessivamente frammentato e non omogeneo34; vi sono due elementi 

fondamentali che devono essere menzionati: 

                                                 

34 Le norme principali di primo livello si ritrovano agli artt. 18-bis, 18-ter, 31 del Tuf; 
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- istituzione dell’albo unico dei consulenti finanziari (prima di consulente si 

parlava di promotore), sottoposti al controllo di un organismo 

specificatamente deputato al controllo dell’albo stesso 

- la sussistenza di determinati requisiti sia nei riguardi dell’ente sia agli 

esponenti aziendali (per i primi requisiti patrimoniali e/o indipedenza, per i 

secondi professionalità, onorabilità e indipendenza). 

È lecito poter pensare che tali norme siano sufficienti anche a coprire un settore, 

come quello della consulenza automatizzata, che il legislatore ha sicuramente non 

approfondito nella costruzione di un assetto formativo volto soprattutto alla 

consulenza strictu sensu. 

Tuttavia, è innegabile che vi sono taluni aspetti che potrebbero facilmente a 

problematiche di natura giuridica nei confronti della consulenza via robot. 

Per ciò che si ha riguardo l’indipendenza non è trascurabile l’impatto tra robo 

advisors e terze imprese di investimento (sia per collegamenti tra servizi integrati o 

integrabili, se non veri e propri legami finanziari), ma anche il rapporto tra terzi non 

riconducibili alla sfera finanziaria, ma, per esempio, riferibili alla piattaforma 

software ad uso dell’impresa. 

In tema di requisiti organizzativi è tema di vasto confronto quello dei doveri del 

regolatore, e se, in base alla particolare natura della consulenza automatizzata, il 

regolatore debba spingersi oltre, rispetto al normale attività di vigilanza. 
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A riguardo è utile ricordare la già citata “algo-governance”, che andrebbe ad 

ampliare la gamma di risorse utile al regolatore nella propria attività, contemplando 

fra i compiti quello valutare l’efficacia o la bontà delle metodologie e degli 

algoritmi alla base di tutto il processo di prestazione del servizio. 

Gli orientamenti dell’ESMA (specificatamente in quello generale 8 n°82 e 10035) 

sono volti ad un monitoraggio costante degli algoritmi sottostanti e alla 

formulazione di specifiche indicazioni in merito a funzioni, scopo e architettura. 

Inoltre, la società stessa dovrebbe al proprio interno disporre di adeguate risorse, 

sia umane sia tecnologiche, preposte ad un efficace monitoraggio e supervisione 

degli algoritmi stessi. 

 

                                                 

35All’82 vi è esposto che “in particolare, le imprese dovrebbero quanto meno: creare un’adeguata 

documentazione della struttura del sistema che esponga chiaramente la finalità, la portata e la 

struttura degli algoritmi. Ove opportuno, i diagrammi decisionali o le norme per l’adozione delle 

decisioni dovrebbero far parte di tale documentazione; al 100 si delinea che “nell’utilizzare 

strumenti automatizzati (compresi quelli ibridi), le imprese di investimento dovrebbero garantire 

che il personale coinvolto nelle attività connesse alla definizione di tali strumenti: (a) abbia una 

conoscenza adeguata della tecnologia e degli algoritmi utilizzati per fornire consulenza digitale (in 

particolare che sia in grado di comprendere la logica,i rischi e le norme alla base degli algoritmi su 

cui si fonda la consulenza digitale); (b) sia in grado di comprendere e rivedere la consulenza 

digitale/automatizzata generata dagli algoritmi” 
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7.2 Profili di responsabilità  

Riguardo al complesso sistema dei profili di responsabilità, il fatto che il servizio 

venga svolto con automazione non sembra determinare significativi scostamenti 

rispetto al tipo di consulenza che si è finora definito “tradizionale”. 

È indiscutibile però che l’uso della tecnologia nel caso sia un moltiplicatore di 

fattori di rischio; specialmente la complicazione aumenta nel caso in cui, per 

esempio, il servizio di software sia stato acquistato e costituito da terzi. 

In un tale intreccio, il cliente del robo-advisor potrebbe avere difficoltà a 

individuare il soggetto responsabile, i criteri di allocazione e di distribuzione delle 

responsabilità tra prestatore del servizio e fornitore dello strumento automatizzato. 

 

Ciò che è sicuramente certo è che la normativa porta un livello di tutela maggiore 

rispetto alla consulenza tradizionale dal momento in cui il contratto è stato stipulato; 

il servizio di consulenza in materia di investimenti automatizzato si radica in un 

contratto del commercio elettronico e, come in tutti i casi in cui sia stato stipulato 

da un cliente-consumatore (quindi la fattispecie dei robo4advisor non è inserita 

poiché in questa specifica il cliente non è consumatore, ma nel caso è un 

professionista che si serve della piattaforma) risulterà applicabile anche la 

disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari (artt. 67-bis e 
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ss. cod. cons.), e quindi la possibilità di recesso, senza alcun costo, entro 14 giorni 

dal momento della stipula36. 

In generale, nel robo advice, l’assenza di un contratto scritto non comporta 

preventivamente conseguenze d’invalidità (essendo la consulenza, anche nella 

forma automatizzata, un servizio finanziario per il quale non è prescritta la forma 

scritta di cui all’art. 23 TUF, seppur consuetudine la ritenga tale, a meno che non si 

rientri nella previsione contrattuale di una valutazione periodica di adeguatezza).  

Unica eccezione è quella in cui lo stesso codice del consumo prevede un’ipotesi 

speciale di nullità, disciplinata all’art. 67-septiesdecies, la quale prevede che «il 

contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di recesso 

da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente 

pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare 

in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche» (comma 4). Si 

tratta di una nullità relativa, potendo essere fatta valere solo dal consumatore; essa 

                                                 

36 Il consumatore che vuole recedere da un contratto a distanza senza specificarne il motivo e 

sostenendo solo i costi per rispedire il bene al professionista, lo deve fare entro 14 giorni (di 

calendario) dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi e dal momento della 

acquisizione fisica del possesso dei beni. Per comunicare al professionista la decisione di 

esercitare il diritto di recesso, il consumatore può o utilizzare il modulo tipo di recesso che gli era 

stato consegnato oppure presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita la propria volontà. 
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obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto e fa salvo il diritto del 

consumatore ad agire per il risarcimento dei danni (comma 5). 

L’automazione nell’intermediazione finanziaria non comporta novità significative 

con riferimento focalizzato sulle situazioni giuridiche soggettive meritevoli 

di tutela; essa incide piuttosto sull’atto o sul fatto originatore della lesione. 

Essa potrà derivare da un malfunzionamento del software, ovvero da una sua 

erronea utilizzazione da parte del professionista, dai quali sia scaturita, ad 

esempio, la proposta di servizi inadeguati al profilo del cliente (si voglia per profili 

di rischio avulsi da quelli effettivamente ricercati, per tempi di investimento o per 

altre cause), ovvero un monitoraggio fallace dell’investimento. 

Nel caso il soggetto potrà far valere i propri diritti secondo i canoni tradizionali; 

potrà invocare, cioè, il risarcimento lamentando una violazione che lo ha indotto a 

concludere un’operazione che non avrebbe concluso se adeguatamente informato o 

avvisato. 

Infine, è utile sottolineare che uno dei possibili problemi riguardo la consulenza 

automatizzata è poi la mancanza quasi totale di procedure di gestione dei reclami 

che siano adeguati ad un contesto quasi o del tutto digitale, specialmente se il 

reclamo attiene anche alla responsabilità, oltre che dell’impresa, anche di terzi. 
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7.3 Questionario Mifid nella consulenza automatizzata 

Uno dei momenti fondamentali nell’adempimento della “know your costumer rule” 

è quello della compilazione del c.d. “questionario Mifid”. 

La funzione del questionario è quella di definire in maniera quanto più possibile 

reale il profilo d’investitore e nel caso della consulenza tradizionale viene compilato 

insieme alla “persona fisica” consulente, vuoi dell’istituto di credito vuoi di una 

SIM. 

In molti casi, però la compilazione viene eseguita come un semplice iter burocratico 

da dover espiare e spesso gli stessi investitori lo vivono come un fastidio  ( non di 

rado si assiste a  compilazioni sommarie e a dei semplicistici “firmi qui”). 

Se fosse realizzata  in effettivo una vera consulenza finanziaria, la definizione del 

profilo di rischio è e dovrebbe essere la fase fondamentale del al quale si dovrebbe 

dedicare il lasso di tempo necessario alla completa definizione del profilo di rischio 

del cliente e se effettivamente il cliente abbia compreso tutte le domande e spiegare 

cosa implica la classificazione in un certo profilo rispetto ad un altro. 

Non si può chiedere, ad esempio, la propensione al rischio senza spiegare quali sono 

i rischi in concreto. La norma prevede, infatti, che il cliente riceva un documento 

sui rischi e che solo successivamente si possa continuare nell’analisi del profilo di 

rischio. Consegnare un documento, però, non significa certo che il cliente lo abbia 

letto né, tanto meno, compreso. Tuttavia la disciplina non spinge l’intermediario ad 

avere il compito di verificare la veridicità e correttezza delle informazioni fornite 
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dagli investitori, poiché, essendo il caso della formazione del questionario un 

momento di tutela dell’investitore, è nell’interesse di quest’ultimo la corretta 

compilazione e in ogni caso la disciplina non può spingersi fino alla eccezionalità 

di tutelare il “protetto” dal proprio inadempimento37. 

La complessità del processo di definizione del profilo d’investitore suggerisce che 

non si debba esaurire meramente nel questionario stesso, e questo debba essere 

affiancato anche da istruzioni alla compilazione. 

 Una volta che il processo ha definito un profilo è fondamentale concordare sulle 

conseguenze di questo profilo. È fondamentale che l’investitore comprenda le 

conseguenze del suo profilo e che vi si riconosca pienamente. Infine, il profilo 

cambia col tempo ed è importante che vi sia un aggiornamento periodico 

Per ciò che riguarda l’adempimento della normativa Mifid del robo-advisoring, la 

compilazione si effettua tramite personal computer o comunque con un mezzo ad 

accesso diretto ad Internet e viene compilato in autonomia dal cliente investitore. 

Dall’indagine Consob38, si rileva come in quasi tutti i player, sottoposti alla 

rilevazione da parte della Commissione Nazionale sulle Società e la Borsa, del 

mondo roboadvisor, i questionari sono stati elaborati con il supporto di 

                                                 

37 Annunziata 2017 

38 La digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti finanziari pag 20-23 
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professionisti esterni (consulenti o docenti universitari) esperti di compliance, 

statistica, comunicazione e in aggiunta, in pochissimi casi, anche in affiancamento 

da esperti di psicologia cognitiva e finanza comportamentale. La maggior parte 

degli operatori coinvolti nella ricerca ha effettuato un test pilota per verificare la 

comprensibilità e la bontà del questionario per la profilatura. Vi sono dei controlli 

a campione che vengono effettuati per verificare la congruità del questionario.  La 

procedura consente di realizzare dei controlli di congruenza (e non contraddizione) 

tra le risposte fornite dal cliente a domande diverse che insistono sul medesimo 

tema. È previsto nella maggioranza dei casi un aggiornamento periodico del profilo 

(con una frequenza che varia da intermediario a intermediario) comunque superiore 

rispetto ai player tradizionali, e in ogni caso ogni qual volta la riprofilatura è 

richiesta dal cliente. 

I questionari contengono un numero medio di domande pari a 24, con un massimo 

di 35. Per la grande maggioranza, i questionari sono articolati in più parti, che 

tendono a ricalcare, dove più dove meno, le macroaree della Mifid II; e quindi: 

- esperienze e conoscenze in materia di investimenti riguardo al tipo 

specifico di prodotto o servizio;  

- situazione finanziaria;  

- obiettivi d’investimento.  
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Per ciò che riguarda nello specifico il contenuto delle domande, si devono riportare 

necessariamente delle criticità; solamente nella metà dei questionari vi rilevano 

variabili  riferite prevalentemente all’età o alla composizione del nucleo familiare 

dell’investitore e alla conoscenze generale degli strumenti finanziari (differenza tra 

azioni, obbligazioni e conoscenza più approfondita di strumenti più complessi quali 

i derivati), mentre in pochissimi casi  si fa espresso riferimento ad uno dei punti 

dirimenti del questionario Mifid, ovvero quello teso ad accertare la conoscenza di 

concetti finanziari di base, quali la “relazione positiva fra rendimento atteso e 

rischio”, il “rischio di cambio/mercato/credito” o la “diversificazione del rischio”.  

La sezione riferita agli obiettivi di investimento è trattata in media da otto domande 

sulle 24 di media. Quasi tutti i questionari visionati da Consob rilevano le finalità e 

l’orizzonte temporale dell’investimento, il profilo di rischio dell’intervistato, ed in 

misura molto minore la capacità emotiva di assumere rischio e l’avversione alle 

perdite. 

Non sono poi da sottovalutare i bias comportamentali che si possono trovare in tutte 

le operazioni che un soggetto può svolgere con o senza ausilio di umani. 

Il bias è “un giudizio (o un pregiudizio), non necessariamente corrispondente 

all’evidenza, sviluppato sulla base dell’interpretazione delle informazioni in 
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possesso, anche se non logicamente o semanticamente connesse tra loro, che porta 

dunque ad un errore di valutazione o a mancanza di oggettività di giudizio”39. 

Da questa definizione si possono identificare due diversi aspetti, molto importanti 

nella finanza comportamentale: 

 

1. Il bias cognitivo nasce come conseguenza dell’applicazione di 

un’euristica40, la quale può essere definita come un escamotage mentale 

che porta a conclusioni veloci con il minimo sforzo cognitivo 

2. Il concetto di bias è legato a quello di “errore” 

È dimostrato che, con la assenza di interazioni umane, sostituite da pc e robot, si 

modifica il comportamento della persona umana, la quale tende ad aumentare delle 

distorsioni del comportamento che nel caso della presenza di umani non si 

verificherebbero. 

Una prova di ciò che è stato esposto lo si può rintracciare nel mondo del gioco 

d’azzardo (scommesse, video lottery e lotterie). 

                                                 

39 Wikipedia.it 

40A riguardo Treccani definisce l’euristica come un “aspetto del metodo scientifico che 

comprende un insieme di strategie, tecniche e procedimenti inventivi per ricercare un 

argomento, un concetto o una teoria adeguati a risolvere un problema dato” 
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Le ricerche ci informano che coloro che giocano on-line tendono a scommettere più 

denaro se paragonati a coloro che giocano off-line41. 

L’accessibilità è di 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, direttamente da casa 

propria senza doversi spostare in luoghi specifici deputati al gioco e non vi sono 

persone intorno che si possano ritenere come ostacolo psicologico o in ogni caso 

una barriera sociale all’over-playing. 

 Si aggiunga a questi elementi il fatto che non c’è la percezione fisica della perdita 

del denaro, in quanto si paga on-line con le carte di credito.  

Non è quindi da sottovalutare il fatto che anche nel caso della consulenza online 

automatizzata un soggetto si possa sentire spinto ad osare di più, a rispondere in 

modo non corretto al questionario generando un profilo distorto che porterebbe la 

macchina a formulare ipotesi di investimento molto distanti dal reale bisogno del 

cliente-investitore. 

Come si rileva in ampi studi, un rapporto caratterizzato da un momento di 

interazione umana tra consulente e cliente può ridurre, almeno in principio, questo 

                                                 

41 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM) e Amministrazione Autonoma dei 

Monopoli di Stato (AAMS) 
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rischio, dando spazio a una più compiuta illustrazione della tipologia di operazione 

di investimento consigliata42. 

Nella consulenza automatizzata si genererebbe quello che nella finanza 

comportamentale è chiamato il fenomeno di overconfidence, il quale viene studiato 

molto soprattutto nei processi di trading. 

Nel caso del gioco d’azzardo, l’overconfidence si verifica quando il giocatore 

esprime una eccessiva fiducia nelle proprie capacità che non è giustificata da dati 

reali (ad es. ritenere di conoscere la “macchina” da slot, pensare di essere più bravi 

di altri nell’indovinare i numeri, credere di capire i meccanismi nascosti del gioco, 

avere strategie di gioco infallibili). Con riferimento a tale bias, la personalità del 

giocatore d’azzardo si va ad associare a quella dell’investitore finanziario 

patologico che carico di ottimismo rischia smodatamente, e i mercati finanziari si 

trasformano come in casinò: situazioni nelle quali è evidente, come nel gioco 

d’azzardo, una condizione di vizio e di dipendenza. 

 

Nonostante questo, vi sono sicuramente degli aspetti positivi, per esempio 

l’interazione digitale dell’investitore potrebbe eliminare le possibili “distorsioni” 

                                                 

42 Stella Richter 2016 
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nella prestazione del servizio derivanti da una lettura eccessivamente soggettiva 

delle informazioni del cliente acquisite dal consulente43. 

Inoltre, si potrebbero evitare riprofilature opportunistiche, finalizzate a collocare 

prodotti finanziari che altrimenti non sarebbero compatibili con il profilo di rischio 

dichiarato in precedenza dal cliente, quelle che sono chiamate riprofilature 

strumentali, che minano il rapporto tra i soggetti investitori e il mondo finanziario 

in generale. 

Riguardo il terzo punto, viene richiesto alle imprese di monitorare e testare gli 

algoritmi per garantire l’adeguatezza delle transazioni già a partire dalla fase di 

design degli algoritmi stessi, andando quindi a sommarsi con la governance 

tradizionale. 

 

 

 

 

 

                                                 

43 Consob 2019 
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CAPITOLO 8 BIG DATA NEL FINTECH 

Ruolo decisivo e fondamentale nel processo di digitalizzazione è sicuramente 

quello che concerne i Big Data, che come preventivamente accennato è la capacità 

delle imprese di trasformare la gigantesca mole di dati a disposizione in risorse e 

informazioni utili nella strutturazione e implementazione dell’attività. In realtà per 

c.d. Big Data si intendono proprio i database in sé per sé. 

Da sempre le imprese si sono fortemente impegnate nell’implementare il bagaglio 

informativo nella prospettiva di considerare nuovi business per le proprie attività e 

quindi rendere i dati fondamentali nelle dinamiche di vita dell’impresa; la 

tecnologia, le capacità di computazione e la maggiore disponibilità di database ha 

ingigantito un fenomeno che ora ha raggiunto proporzioni gigantesche. 

Smartphone, tablet ci “richiedono” quotidianamente enormi quantità di dati, 

personali e non. Quello dei big data è però un fenomeno che “ha reso la tradizionale 

distinzione “dati personali” e “non” del tutto obsoleta dal momento che risulta 

estremamente difficile stabilire ex ante tra tutte le informazioni raccolte su un 

individuo cosa rappresenta un dato personale, cosa no”, dice Agcom in suo 
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rapporto44. Da tutto ciò scaturisce che anche da dati non “immediatamente” 

personali si possono facilmente derivare informazioni individuali cosiddette 

“sensibili” (opinioni politiche, religione, cultura, etnia ecc.) 

La ricerca dell’Agcom pone un’altra osservazione: chi ritiene di non dover 

nascondere nulla o non ha timore alcuno nella profilazione e nella intromissione 

della propria sfera privata, non tiene però conto che tutti i dati e le informazioni 

sottratti andranno a comporre un nostro profilo commerciale sempre più dettagliato, 

il quale verrà poi utilizzato per la creazione di prodotti sempre più mirati e ritagliati 

sulle esigenze e maggiormente efficaci. Se poi si tiene conto che questi dispositivi 

mobili possono rilevare e trasmettere anche parametri vitali, come pressione 

arteriosa e frequenza cardiaca, allora si capisce che la posta in gioco è notevole a 

cui vanno sicuramente almeno posti alcuni limiti. 

Ciò che qui preme analizzare però è l’impatto che il Big Data può avere nel mondo 

finanziario; si possono categorizzare almeno tre principali problemi: 

- disclosure regulation 

- discriminazione di prezzo 

                                                 

44 https://www.agcom.it/documents/10179/10875949/Studio-Ricerca+08-06-2018/c72b5230-

354d-444f-9e3f-5467ca450714?version=1.0 
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- possibili concentrazioni come nella maggior parte del mondo 

tecnologico 

- la protezione dei dati 

In tema di disclosure regulation, l’effetto “taylor made” che si andrebbe a creare 

nel caso di una completa profilatura derivante dal Big Data analytics, e nel caso 

prodotti e offerte messe a disposizione differentemente per ogni tipologia di cliente-

investitore; tutto ciò andrebbe sicuramente a minare il principio della 

standardizzazione e comparabilità, unita alla semplificazione dell’informazione. 

Nella formulazione dell’ipotesi di investimento quindi, il potenziale investitore si 

troverebbe di fronte diverse possibilità, magari anche molto diverse tutte basate su 

una differenziazione “algoritmica” del soggetto, che renderebbero i principi sopra 

esposti totalmente inefficaci. 

Il secondo punto fondamentale è la discriminazione di prezzo; le preoccupazioni 

qui sono che la titolarità di Big Data possa portare a effettuare discriminazioni di 

prezzo, ovvero ad effettuare offerte personalizzate in base a gusti, bisogni e 

propensione di spesa e nel caso del mondo finanziario anche in base alla 

propensione o meno al rischio del consumatore. In una società di libero mercato e 

di concorrenza, in cui la parità dei prezzi dovrebbe essere il vero punto di forza, 

quello della discriminazione di prezzi è un vero disvalore. Lo è ancora di più con il 
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presupposto che il tutto possa avvenire con massicce violazioni della privacy e del 

come vengano trattati i dati personali raccolti. 

Un processo che mira ad aumentare il bacino di utenza e a diminuire i costi potrebbe 

distorcersi verso la pratica prima della discriminazione di prezzo e ad arrivare ad 

esiti imprevedibili; da ciò può derivare che, a causa del ricorso al Big Data, ci sia 

una dinamica di prezzo al rialzo, che in condizioni definibili normalmente non si 

sarebbe verificato. Il prezzo sarà tanto più alto quanto maggiore è la disponibilità 

del cliente a spendere per quel prodotto. Questo sistema viene presentato come 

efficiente, perché teoricamente “su misura”; il professor Odlyzko dell’università del 

Minnesota spiega alla conferenza interparlamentare italiana sull’innovazione 

tecnologica che tutto ciò “crea forti disparità e si basa anche su massicce violazioni 

della privacy”. Secondo il docente del Minnesota si giungerebbe al paradosso per 

cui la tecnologia, anziché motore di innovazione, diventa strumento per una price 

discrimination sempre più perfetta, mentre la capacità di alcune aziende di 

raccogliere e analizzare dati con algoritmi potenti e complessi le rende simili a dei 

monopoli.  

Come rileva infatti il Parlamento Europeo45, tutte le controindicazioni del caso in 

esame verrebbero esacerbate, fino a poter arrivare ad un cosiddetto effetto lock-in, 

                                                 

45 Parlamento Europeo. Challenge for Competition Policy in a Digitalised Economy. Luglio 2015  
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che Treccani definisce un “fenomeno che si verifica quando un agente, o un intero 

settore sono intrappolati all’interno di una scelta o di un equilibrio economici dai 

quali è difficile uscire”. Non è un caso che, facendo riferimento agli operatori dei 

social network e motori di ricerca, rilevanti poteri di mercato dei Big Data in ambito 

finanziario-Fintech hanno a quello che è il terzo punto dei principali problemi, 

quello della concorrenza. 

Il possesso e la disponibilità di Big Data hanno insito al proprio interno la forte 

possibilità di generare possibili concentrazioni; come in tutte le società ad alto 

contenuto tecnologico e con grandi possibilità di immagazzinamento di dati, pochi 

sono i player e sconfinare velocemente verso oligopoli, se non anche monopoli è 

più che verosimile (Facebook e Google ne sono le prove evidenti). 

Lo ha dimostrato Agcom nella rilevazione delle “quote di mercato” dei principali 

motori di ricerca social network. 
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Figura XVIII.1 Fonte: elaborazione Agcom su dati SEW e Net Applications 

Come si vede Google ha rapidamente, nella frazione di appena 2 anni, prima 

superato Yahoo!, prima di diventare già nel 2006-2007 il quasi unico motore di 

ricerca di tutta la rete internet, nonché principale sistema operativo, con Android, 

del mondo degli smartphones e principale distributore di App, tramite Google Play 

con la quota di distribuzione del 43%. 

Un eguale perimetro di movimento e di tendenza lo ha avuto Facebook nel mondo 

dei social network, come dimostra il grafico seguente. 
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Figura XVIII.2 Fonte: rilevazione Agcom su quota mercato social network in 

Europa 

Facebook (insieme alla controllata Instagram), controlla i tre quarti del mercato 

social network (almeno in Europa). 

È quindi cosa possibile e probabile che, in un mondo come quello del Fintech, la 

superiorità tecnologica, sia a livello infrastrutturale a sé, sia a livello algoritmico, 

sia il viatico per formare una concentrazione di pochi player che vanno a distribuirsi 

enormi fette di mercato. I dati diventano la nuova discriminante competitiva, 

ponendo una barriera all’ingresso sul mercato per chi non li ha. 

Se il potenziale vantaggio di mercato del Fintech si potrebbe manifestare nei primi 

anni di vita, non è possibile escludere che si possa giungere a forti distorsioni del 

mercato o addirittura a scenari estremi come teorizzato dallo stesso Odlyzko, 

ovvero che “oltre all’erosione della privacy, e quindi lo sfruttamento dei dati 
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personali per il profitto delle imprese, si può arrivare, in uno scenario estremo, alla 

distruzione stessa del capitalismo e del libero mercato”. 

Gli stessi concetti sono stati espressi dal Garante Italiano dei Dati Personali 

Antonello Soro46, che esprime forti rischi sull’impatto esagerato di questa frontiera; 

Soro rileva come per un verso le tecniche di Big Data Analytics possono facilitare 

una maggiore personalizzazione dei prodotti e dei servizi, favorendo una stima più 

accurata dei profili di rischio e delle esigenze dei consumatori. 

Dall´ altro lato, tuttavia, le medesime tecniche possono avere effetti negativi sulla 

disponibilità e la convenienza economica degli stessi prodotti e servizi, in 

particolare, per alcuni consumatori con profili di rischio più elevati o per i quali 

sono disponibili solo poche informazioni a causa della loro limitata attività online. 

Inoltre, le previsioni basate sui Big Data possono essere errate, a causa di 

imprecisioni o preconcetti nella generazione degli algoritmi. 

8.1 Profili di privacy 

La tutela della privacy è entrata sempre maggiormente negli anni tra i diritti 

fondamentali dell’uomo ed incontestabilmente riconosciuto anche dalle più 

                                                 

46 Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (ABI - 

Inaugurazione Corso di alta formazione "Fintech e Diritto" - 10 maggio 2018, Roma) 
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importanti fonti sovranazionali (art 12 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 

dall’art 8 della CEDU) 47. 

Nella “Dichiarazione dei diritti dell’uomo”, il diritto è riconosciuto come “right to 

be let alone” ovvero come diritto alla riservatezza. Beninteso che non si tratta di 

sinonimo di diritto ‘all’anonimato’ o ‘ad essere solo/a’, bensì è da interpretarsi 

come diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni quale presupposto 

per l’esercizio di molti altri diritti di libertà. 

Specialmente in un’era tecnologica e molto invasiva nel campo della sfera 

personale, il diritto assume una sfumatura che è stata magistralmente colta da 

Rodotà come “poter decidere autonomamente i limiti e le modalità con le quali 

possono essere diffuse le informazioni private, a tutela della propria dignità 

personale”48. 

                                                 

47Articolo 12 cita: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua 

vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo 

onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali 

interferenze o lesioni.” 

Articolo della CEDU cita: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, 

del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. 

48 Stefano Rodotà - Privacy, libertà, dignità- Discorso conclusivo della Conferenza internazionale 

sulla protezione dei dati; Breslavia, Settembre 2004 
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Quello della privacy è un classico diritto “negativo”, nel senso che lo stato (e 

qualunque altro soggetto) deve astenersi dall’interferire in modo arbitrario o illegale 

nella vita privata della persona. Non significa però ‘inerzia’ delle istituzioni. Alla 

‘astensione’ deve infatti accompagnarsi la ‘protezione’ del diritto fondamentale. 

In Europa, sicuramente si è tentato di produrre una normativa ad hoc; sono di 

recente legiferazione il Regolamento Europeo n. 679/2016, c.d. GDPR, e al c.d. 

codice della privacy (d. lgs. n. 196 del 2003), modificato con il d. lgs. di 

adeguamento al GDPR, n. 101/2018. 

In quest’ultima è disposto che la sanzione penale derivante dal mancato rispetto 

degli obblighi in materia, possa essere irrogata in riferimento ad azioni che, a norma 

dell’art. 167, richiedono anzitutto l’accertamento di un dolo specifico, consistente 

nel fine di trarre per sé o per altri profitto o per recare un danno all’interessato; oltre 

a ciò l’art. 167 subordinava, inoltre, la punibilità del fatto alla produzione di un 

effettivo “nocumento”, che si ritiene realizzato allorquando la condotta illecita 

determini un pregiudizio a un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, sia esso 

patrimoniale sia non. 

Le sanzioni penalmente più rilevanti si hanno però all’art 167-bis e ter  secondo cui 

chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, “comunica 

o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di 

esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala” e “acquisisce 
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con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso 

contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala”, il tutto  quando il 

consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di 

diffusione. 

La normativa tende quindi a punire in maniera evidentemente maggiore49 

soprattutto quelle violazioni con riferimento a dati aggregati in archivi o databases 

o a trasferimenti di carattere transfrontaliero (in maniere specifica avuto riguardo, 

dunque, alla crescente valenza commerciale dei dati, cui si è accennato in apertura). 

Nella consulenza automatizzata (ma il discorso è valevole in senso generale per 

tutto il mondo FinTech) fondato su infrastrutture digitali, la sicurezza informatica 

assume così un ruolo centrale, quale presupposto dell’integrità dei dati e dello stesso 

funzionamento del sistema. 

Inoltre, la presenza di preziose informazioni personali, inoltre, rende le aziende 

fintech obiettivi sempre più interessanti per i criminali informatici. Molte aziende 

Fintech comprendono l'importanza della sicurezza informatica, dato che l'adozione 

di questa nuova tecnologia si basa fortemente sulla fiducia dei clienti in queste 

aziende per salvaguardare i loro dati. 

                                                 

49 Si punisce con la reclusione da uno a sei anni (art 167- bis codice privacy, comma 2) e con 

reclusione da uno a quattro anni (art 167-ter) 
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CAPITOLO 9 PROFILI DI CYBERSECURITY 

 

Il maggior uso di denaro online unito allo svolgimento via via maggiore di 

transazioni via informatica e la disponibilità sempre maggiore di dati di ogni tipo 

del cliente-consumatore, rende notevolmente maggiormente probabile l’insorgere 

di maggiori attacchi informatici. 

Nel caso di utilizzo degli strumenti automatizzati di consulenza il rischio è 

esponenzialmente più elevato e si potrebbe portare a operazioni e transazioni che, 

se non sufficientemente protette, “si prestano a manipolazioni o altre violazioni che 

possono compromettere il servizio prestato, determinando perdite nel patrimonio 

degli investitori ed esponendo il consulente, oltre a possibili perdite dirette, a rischi 

di natura reputazionale (contenziosi legali)”50. 

La sicurezza informatica è sicuramente uno dei più grandi rischi della consulenza 

automatizzata; sia le autorità europee51 sia quelle internazionali, in sede IOSCO, 

hanno sollevato forti preoccupazioni in merito. 

                                                 

50 Consob 2019  

51 A riguardo ESA Joint Committee pag. 10 e 13 
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Nell’aprile 2016, lo IOSCO ha pubblicato un report sui rischi della cybersecurity 

e la necessità di un coordinamento internazionale di sforzi tra i regolatori di settore; 

la IOSCO certifica che in tutto il mondo sono in atto da parte dei singoli governi 

tentativi di legiferazione in merito. Nel complesso, gli approcci normativi tendono 

e consentono ad una certa flessibilità, riconoscendo che non esiste un approccio "a 

misura unica" che i partecipanti al mercato dovrebbero adottare, ma l’obiettivo è 

quello di diversificare in maniera specifica ad ogni settore. 

In Europa, la Direttiva 2016/1148/UE ha imposto, a partire dal 10 maggio 2018, a 

tutti gli operatori, anche nell’ambito dei servizi bancari e finanziari, più stringenti 

di obblighi di sicurezza della rete e dei sistemi informativi. 

In tema di pagamenti digitali e accessi ai propri conti e ai portali bancari e finanziari, 

la recentissima direttiva PSD2 (recepita da decreto legislativo n. 218/2017 del 13 

gennaio 2018), ha radicalmente cambiato le interfaccia di log-in e soprattutto ha 

introdotto quella che è chiamata “autenticazione a due fattori”, che si inserisce 

nell’obbligo di autenticazione forte del cliente (Strong Customer Authentication – 

SCA. L’autenticazione a due fattori è basata sull’uso di due o più fattori nella 

categoria della conoscenza, possesso e dell’inerenza “fisica”. 

In particolar modo, si fa riferimento a: 

 Qualcosa che solo l’utente conosce: pin o password; 



108 

 

 Qualcosa che solo l’utente possiede: token o smartphone; 

 Qualcosa che caratterizza l’utente: credenziali biometriche, come 

l’impronta digitale o lo scan dell’iride. 

In più è previsto che le parti adottino tecniche di crittografia delle comunicazioni e 

di “dynamic link” (attraverso la generazione di codici di autenticazione soggetti a 

una serie di rigorosi requisiti di sicurezza; tali codici dovrebbero essere basati su 

soluzioni quali la generazione e la convalida di password monouso, firme 

elettroniche o altre conferme della validità basate sulla crittografia che utilizzano 

chiavi o materiale crittografico) 

 Nell’ottica della formazione di una normativa strutturale ,l’ancor più recente legge 

sulla cybersicurezza (approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 13 

novembre 2019)  per la prima volta affronta in maniera organica il fenomeno,  

tentando di difendere le infrastrutture di rete e i dati che vi transitano, tutelando al 

contempo i cittadini e la sicurezza nazionale e istituendo un perimetro di sicurezza 

nazionale cibernetica nel quale rientreranno amministrazioni pubbliche, enti e 

operatori privati e le conseguenti misure volte a garantire i necessari standard di 

sicurezza. 

Un punto fondamentale da dover tenere in considerazione è quello delle diverse 

interfacce tra i sistemi, poiché due sistemi che non sono progettati 

contemporaneamente dagli stessi sviluppatori spesso pongono problemi di 
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compatibilità e sfide notevoli in termini di sicurezza. Quando si collegano due 

sistemi diversi, gli ingegneri di entrambe le parti in genere non hanno accesso a 

come funziona l'altro sistema e viceversa, rendendo più difficile l'identificazione 

completa di tutte le potenziali fonti di vulnerabilità. 

Il modo migliore per superare i problemi di integrazione è condurre test 

approfonditi, integrare i dati e delineare chiaramente le aree di responsabilità tra 

tutte le parti. Tuttavia, questi processi richiedono molto tempo e denaro. 

Uno dei maggiori vanti di Fintech è stato quello del progresso verso l'inclusione 

finanziaria e l’accesso ad una clientele mass-market. Tuttavia, l'espansione dei 

servizi finanziari e fintech a popolazioni non ancora pronte dal punto di vista 

dell’educazione finanziaria e dal punto di vista digitale, presenta certamente dei 

rischi. Una conoscenza scarsa o nulla dei rischi per la sicurezza informatica si 

tramuta in una particolare vulnerabilità all'hacking. Molti criminali informatici 

ottengono l'accesso a reti e account a causa di errori umani. Tecniche semplici che 

vengono spesso utilizzate includono lo spear-phishing, in cui le persone aprono 

erroneamente e-mail di spam e scaricano allegati dannosi o inseriscono 

informazioni riservate in siti Web falsi a cui vengono reindirizzati. Tra queste 

campagne di trojan e phishing52 annoveriamo GootKit nel Regno Unito, Zeus Panda 

                                                 

52 Un trojan o trojan horse (in italiano "cavallo di Troia"), nell'ambito della sicurezza informatica, 

indica un tipo di malware. Il trojan nasconde il suo funzionamento all'interno di un altro 

programma apparentemente utile e innocuo. ll phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet 
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in Italia, insieme a TrickBot, Ursnif/Gozi; Kronos in Germania, insieme a Danabot 

e ancora Ursnif. Il fenomeno è più grave di quanto si possa immaginare. All’atto 

pratico, non solo la vittima ha aperto per curiosità una mail che nella maggior parte 

dei casi non attendeva, ma si è anche fidato delle informazioni fallaci che ha visto 

sullo schermo, ed “ha collaborato attivamente con l’attaccante abilitando 

l’esecuzione delle macro53 all’interno dei documenti o dei file”54. 

Il rapporto Clusit Italia si propone di offrire una panoramica degli incidenti di 

sicurezza che Clusit ritiene maggiormente significativi avvenuti a livello globale 

nell’anno precedente, confrontandoli con i dati raccolti nell’ultimo quinquennio.     

 

                                                 

attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire 

informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una 

comunicazione digitale 

53 Una macro è costituita da una serie di comandi e istruzioni che vengono raggruppati in un 

unico comando che permette di completare un'attività automaticamente; nel caso del email di 

phishing ( nel caso anche via SMS) è d’esempio il caso che vede usata Poste Italiane, ai cui utenti 

è stato inviato una comunicazione non proveniente dalla società; comunicazione che a prima 

vista ha tutti i connotati di una comunicazione originale, ma se aperta poteva portare ad una 

serie di operazioni automatiche volte alla frode e al furto di dati, come quelli della carta 

prepagata PostePay o all’accesso al conto BancoPosta 

54 Rapporto Clusit 2019  
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Tabella IX.1 Fonte: Rapporto Clusit Italia 2019 

 

Come si evince dalla tabella, nell’ultimo anno si è assistito ad un aumento 

esponenziale degli attacchi “gravi” aumentanti da poco più di 1100 del 2017 a un 

quasi 1600 del 2018, a conferma della contemporanea grandezza e pericolosità di 

un fenomeno sempre più meritevole di forte attenzione, sia dagli organismi di 

vigilanza ma anche dalle stesse imprese di investimento. 

Negli Stati Uniti il fenomeno è già stato ampiamente valutato dal SEC, la Securities 

and Exchange Commission (ovvero l’equivalente statunitense dell’italiana 

Consob), la quale ha anche provveduto a fornire una serie di elementi utili nella 

formulazione di una corretta cybersecurity policy aziendale, come, ad esempio: 



112 

 

-Offrire assistenza agli investitori sulle pratiche di trading online sicure 

-Fornire risorse per prevenire i crimini informatici 

-Offrire assistenza alle organizzazioni in merito alla segnalazione di 

violazioni e altre minacce alla sicurezza informatica 

-Utilizzare il diritto civile per perseguire attività criminali e illeciti 

 

Allo stesso tempo, però, le società fintech d’oltreoceano sono soggette ad alcune 

normative federali, e, a differenza delle banche, al momento non sono regolate da 

un'agenzia federale di regolamentazione bancaria, rendendo molto più articolato e 

frammentato la policy. 
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CONCLUSIONI 

La consulenza finanziaria, che nel tempo, oltre ad aver subito importanti  

mutamenti, dovuti principalmente ai cambiamenti normativi, ora ha davanti a se, 

anche se ormai già da almeno due lustri, anche con un altro tipo di trasformazione, 

quella tecnologica. Le nuove pressioni arrivate dal movimento disgregante del 

fintech hanno influenzato anche il mondo della consulenza, dando origine ad un 

nuovo tipo di consulente, quello automatizzato, il cd. robo advisor. Questi si 

presenta sotto la forma di piattaforma online, che eroga raccomandazioni 

personalizzate ad un costo nettamente inferiore rispetto a quello applicato dagli 

operatori tradizionali. Per quanto riguarda l’offerta, si è visto come le 

raccomandazioni vengano erogate sulla base di algoritmi in grado di creare 

portafogli, generalmente composti da strumenti passivi già diversificati, e di 

ribilanciarne la composizione a seconda degli andamenti del mercato, anche se non 

mancano portafogli attivi, anche in grado di battere più volte benchmark di 

riferimento. 

L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di analizzare il fenomeno della Robo 

advisory, in particolare i motivi per cui tale fenomeno non ha avuto, per lo meno 

fino ad ora, successo in Italia; in più si è cercato di affrontare i problemi connessi, 

regolamentari e non, e le sfide che dovranno essere affrontate affinché la consulenza 
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automatizzata sia in grado di entrare a pieno regime come alternativa paritaria al 

modello tradizionale. 

Tra queste sfide, si è visto come la robo advice ricada nell’ambito della disciplina 

Mifid, che tuttavia molto spesso non si presta molto bene ad essere coniugata su un 

servizio erogato da una piattaforma online Nonostante l’Esma abbia provato, 

attraverso l’emanazione di alcune linee guida, a colmare vuoti normativi e a chiarire 

dubbi emersi via via sempre maggiori, ne permangono ancora alcuni, ad esempio 

quelli riconducibili principalmente alla scarsa capacità del questionario online di 

intercettare in maniera veritiera una giusta creazione del profilo rischio-rendimento 

dell’investitore-cliente.  

Si sono poi analizzate le problematiche inerenti i c.d. Big Data e le varie lacune in 

tema di privacy che ne possono conseguire; di notevole importanza anche le 

problematiche relative ai profili di responsabilità della piattaforma e dei terzi che 

hanno lavorato alla piattaforma stessa. 

Infine, si è fatto un rapido riferimento ad una problematica comune a tutto il settore 

Fintech (e non solo), quello della cybersecurity. La grande disponibilità di dati (di 

abitudini di investimento e consumo, rende queste nuove società ad alto contenuto 

tecnologico bersaglio di attacchi informatici; si è visto come ancora non esista una 

vera e propria legislazione completa in merito e come ancora gli sforzi da compiere 

siano ancora tanti. 
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