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Il costo dei fondi comuni in Italia 

Il titolo di questo articolo riprende quello del discussion paper n. 8 pubblicato dalla Consob a 
gennaio 20181.  
La ricerca prende in esame la struttura e l’evoluzione del costo dei fondi comuni aperti italiani 
nel periodo 2012-2016; le conclusioni principali a cui essa perviene si riassumono nei seguenti 
punti. 

 Circa il 70% delle commissioni pagate dagli investitori alle società di gestione del 
risparmio è assorbito dai costi di distribuzione, vengono cioè retrocesse al distributore 
finale2 

 L’incidenza dei costi di gestione sul patrimonio dei fondi è rimasta stabile attorno 
all’1,4% (media di tutte le categorie di fondi) 

 Il peso dei costi di gestione rispetto agli utili prodotti è cresciuto al 50,5%: significa che le 
società di gestione trattengono la metà degli utili prodotti dai fondi 

 I costi di ingresso sono cresciuti notevolmente, portandosi all’1,5% 
 Negli ultimi cinque anni vi è stata una forte crescita dei fondi flessibili (41,4% del totale) 

e dei fondi a scadenza predefinita (34,7% del totale) 
 Il costo dei fondi italiani risulta in linea con la media dei fondi di diritto estero di classe 

retail collocati in Italia. 

 
Fonte: rielaborazione dei dati pubblicati nel discussion paper citato 

                                                           
1 Il discussion paper si può scaricare al link: https://bit.ly/2FX5yt6 
 
2 Sull’argomento delle retrocessioni segnaliamo l’articolo apparso su Bloomberg Businessweek del 12 febbraio 
2018; l’autore sostiene che gli hedge funds, nonostante le povere performance recenti, vengono comunque 
collocati dalle banche ai loro clienti grazie alle ricche retrocessioni commissionali che i gestori dei fondi sono 
disposti a riconoscere alle banche distributrici. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-09/what-big-hedge-fund-fees-pay-for 
 



 
La normativa MIFID2 entrata in vigore il 1 gennaio 2018 porterà maggiore trasparenza sui costi 
ex-ante ed ex-post sopportati dagli investitori. Gli intermediari saranno obbligati ad esplicitare 
in termini percentuali ed in euro effettivi le spese dei clienti. 

Abbiamo analizzato l’”Informativa sui costi, oneri ed incentivi” di una grande banca italiana. 

Per una gestione in fondi di tipo moderata, con esposizione azionaria al 30%, le voci di costo 
sono le seguenti: 

SPESE UNA TANTUM da a 
Spese una tantum per la prestazione del 
servizio 

0% 0,80% 

IVA 22% su commissioni di sottoscrizione 0% 0,18% 
Totale spese una tantum 0% 0,98% 
   
SPESE CORRENTI da a 
Spese correnti per la prestazione del servizio 1,29% 1,89% 
Costo degli strumenti finanziari 0,93% 0,93% 
Costi accessori – comm.ni overperformance 0% 0% 
IVA 22% 0,28% 0,42% 
Oneri fiscali – imposta di bollo 0,20% 0,20% 
Totale spese correnti 2,71% 3,44% 

 

Il sottoscrittore della gestione si trova il primo anno a pagare commissioni in un range compreso 
tra 2,71% e 4,42% (a seconda che vengano pagate o meno le commissioni di sottoscrizione); 
negli anni successivi si troverà a pagare un range tra 2,71% e 3,44%. 

Per €100.000 investiti questo significa spendere tra €2.710 ed €4.420 il primo anno e poi tra 
€2.710 ed €3.440 per ciascuno degli anni successivi. 

La tabella approntata dalla banca contiene alcune semplificazioni. Ad esempio indica come fisso 
allo 0,93% il costo degli strumenti; presumiamo sia una media dei costi dei fondi in cui investe la 
gestione; le commissioni di overperfomance sono indicate a 0% ma non sappiamo se vengano 
indicate a 0% perché non calcolabili ex-ante oppure perché non sono previste dal regolamento 
(alcune linee di gestione prevedono le commissioni di overperformance); non sono indicati i 
costi di negoziazione (nelle gestioni possono comparire titoli o etf negoziati nei mercati e quindi 
oggetto di compravendita). 

Livelli di commissione attorno al 3% a prescindere dalla performance ottenuta sono una cosa 
abnorme. Siamo in presenza di un enorme trasferimento di ricchezza dai risparmiatori alla 
banca (e in parte allo Stato sotto forma di tasse). 



 
Supponiamo un mercato a rendimento zero per i prossimi 10, 20 e 30 anni. Come evolveranno 
100 euro di risparmio investiti nella suddetta gestione? 

 

Dopo 10 anni circa un quarto del risparmio sarà stato trasferito alla banca e allo Stato (non 
perso nei mercati, si badi bene); dopo 20 anni circa metà del risparmio se ne sarà andato; dopo 
30 anni potrebbe esserne rimasto solo un terzo. 

Certi “prelievi di risparmio” dovrebbero avvenire solo a fronte di performance molto positive. 
Invece avvengono a prescindere, anche con mercati piatti o peggio ancora negativi (e in tal caso 
la tabella precedente ve la lasciamo immaginare).  

 

 

RACCOMANDAZIONI GENERALI 

Le notizie e i dati utilizzati nel presente documento provengono da informazioni e da documentazioni di 
dominio pubblico. L’Autore non risponde dell’accuratezza, completezza, precisione e imparzialità di tali 
dati e notizie. Il presente documento è stato redatto in via autonoma e indipendente e senza la 
collaborazione della società oggetto di analisi o di società ad essa collegate. Le opinioni espresse nel 
presente documento rispecchiano le personali opinioni dell’Autore e nessuna ricompensa, né diretta, né 
indiretta è stata, né verrà ricevuta a seguito delle suddette opinioni. In nessun caso l’Autore del presente 
documento potrà essere ritenuto responsabile (per colpa o altrimenti) per danni derivanti dall’utilizzo 
delle informazioni e delle opinioni in esso riportate. Il presente documento ha esclusivamente finalità 
informative e non può essere riprodotto , ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi, né 
pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi finalità. Questo documento non costituisce attività di 
sollecitazione del pubblico risparmio, né intende sollecitare l’acquisto o la vendita dei titoli in oggetto. I 
destinatari del presente documento sono vincolati ad osservare le limitazioni sopra riportate.  
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