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Roma, 31 ottobre 2019 
Prot. n. 71/19 

 
 
 Spett.le 
 CONSOB 
 Commissione Nazionale 
 per le Società e la Borsa 
 Via G.B. Martini, 3 
 00198 ROMA 
 
 Spett.le 
 IVASS 
 Istituto per la Vigilanza 
 sulle Assicurazioni 
 Via del Quirinale, 21 
 00187 ROMA 
 
 
 

Oggetto: consultazione per l’attuazione dell’IDD. 
 
 
Premessa 
 
L’Assoreti ringrazia per la possibilità concessa di esprimere considerazioni sul 

nuovo impianto regolamentare derivante dall’attuazione dell’IDD e, in 
considerazione della propria base associativa, desidera soffermare l’attenzione 
prevalentemente sulla consultazione relativa alle modifiche al Regolamento 
Intermediari della Consob. 

 
In termini generali si esprime condivisione per la scelta regolatoria di 

prevedere nei confronti dei soggetti iscritti alla sezione D) del RUI una disciplina 
della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) che, 
nell’assicurare la doverosa conformità all’IDD e l’omogeneità con la disciplina 
gemella applicabile alle imprese di assicurazione ed alle altre categorie di 
intermediari assicurativi, si ponga al contempo in una linea di continuità con la 
disciplina della MiFID II ad essi già applicabile nella prestazione dei servizi di 
investimento. 

 
L’esigenza di garantire una continuità con quest’ultima disciplina risponde 

invero a principi di razionalità e di economicità ed è particolarmente avvertita dalle 
imprese aderenti all’Assoreti, le quali si avvalgono dei propri consulenti finanziari 
per raccomandare fuori sede ai clienti strumenti finanziari ed IBIPs nell’ambito, 
solitamente, di un unitario rapporto contrattuale. 

 
Le considerazioni che seguono sono volte proprio a mettere in evidenza alcuni 

aspetti della emananda disciplina regolamentare in merito ai quali sembra possibile 
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ottenere un livello di uniformità ancora maggiore con le procedure adottate da tali 
imprese nella prestazione dei servizi di investimento, e in particolare nello 
svolgimento dell’attività di offerta fuori sede di cui all’art. 30 del TUF. 

 
Nel trasmettere doverosamente la presente nota ad entrambe le Autorità di 

settore, si avrà cura di riportare le poche osservazioni concernenti le disposizioni di 
competenza dell’Ivass anche nelle apposite celle all’interno del file excel 
appositamente predisposto per la consultazione relativa al Regolamento n. 40 e per 
quella relativa al Regolamento n. 41. 

 
1) Consulenza obbligatoria 
 
Il legislatore ha previsto che “la consulenza resa nell’ambito della 

distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando è 
obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare 
economicamente sul cliente” (art. 121-septies, comma 2, CAP). L’Ivass e la Consob 
hanno quindi stabilito nei rispettivi Regolamenti che la consulenza sia obbligatoria 
per gli IBIPs diversi da quelli non complessi (art. 68-duodecies, Reg. n. 40/2018; art. 
135-ter, Reg. n. 20307/2018). 

 
La surriferita disposizione del CAP è posta al termine di un comma nel quale 

è contemplato l’obbligo, per le imprese e gli intermediari che forniscono consulenza 
su un prodotto di investimento assicurativo, di acquisire anche le informazioni 
necessarie su conoscenze ed esperienze, situazione finanziaria e obiettivi di 
investimento del contraente, al fine di raccomandare al medesimo IBIPs adeguati con 
particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere le 
perdite, ossia a profili che potrebbero non essere adeguatamente soppesati dalla 
persona che stipula un’assicurazione sulla vita. 

 
L’intento del legislatore è stato dunque quello di rendere obbligatoria in 

determinati casi la valutazione dell’adeguatezza dell’IBIP quale condizione per la sua 
vendita, senza che l’adempimento di questa tutela, proprio perché intesa come tale, 
debba gravare economicamente sul contraente. 

 
La suddetta previsione di “gratuità” per il cliente sembra dunque avere 

riguardo alla consulenza prestata al momento della vendita dell’IBIP e comporta il 
divieto per il distributore di ricevere direttamente dal medesimo un compenso 
aggiuntivo collegato all’espletamento obbligatorio della valutazione di adeguatezza. 

 
Alla luce di tale interpretazione ricostruttiva della ratio della citata norma del 

CAP si chiede, pertanto, a codeste spettabili Autorità di poter confermare, a fini di 
certezza per il mercato, che nei casi ivi contemplati, in cui la “consulenza … non deve 
gravare economicamente sul cliente”, gli intermediari assicurativi, e in particolare i 
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti alla sezione D) del RUI: 

 
a) possano continuare a ricevere i compensi loro corrisposti dalle imprese di 

assicurazione, anche sotto forma di retrocessione di una parte dei premi pagati dal 
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cliente, nel rispetto della disciplina degli incentivi in base alla quale tali compensi 
vanno comunicati al cliente nei modi previsti e sono ammissibili soltanto se siano 
soddisfatte le condizioni poste dall’art. 53, comma 1, del Reg. Consob n. 20307/2018 
(richiamate per la distribuzione degli IBIPs dall’art. 135-sexies, comma 1, del 
medesimo Regolamento); 

 
b) possano continuare a ricevere il compenso pagato direttamente dal cliente a 

fronte della prestazione in via continuativa di un servizio evoluto di consulenza (su 
base indipendente o non), al cui interno non sarebbe materialmente scindibile, né 
causalmente rilevante, una frazione del compenso stesso specificamente imputabile 
alla raccomandazione del singolo prodotto. 

 
2) Dichiarazione sulla rispondenza del prodotto alle richieste e alle 

esigenze del cliente nella prestazione del servizio di consulenza 
 
In merito alla fornitura al cliente di una dichiarazione sulla rispondenza del 

prodotto alle sue richieste ed alle sue esigenze assicurative (artt. 135, comma 1, Reg. 
Consob n. 20307/2018), si chiede a codeste spettabili Autorità di valutare la 
possibilità di: 

 
a) elidere l’obbligo di sottoscrizione di tale dichiarazione da parte del 

distributore e del cliente. 
 
Con riguardo alla sottoscrizione dell’intermediario, si rileva infatti che 

nell’ordinamento finanziario la forma scritta assolve in generale ad una funzione 
eminentemente informativa nei confronti del cliente (v. Cass. SS.UU., 16 gennaio 
2018, n. 898). In questa prospettiva, pertanto, sembra perdere di rilevanza la 
sottoscrizione del documento da parte del distributore, purché, naturalmente, ne sia 
certa la paternità (ad esempio, mediante l’uso della firma stampigliata). Del resto, si 
consideri che il distributore è già gravato a monte dall’obbligo di offrire al cliente 
esclusivamente prodotti che siano coerenti con le sue richieste ed esigenze. Per 
contro, l’apposizione di tale sottoscrizione risulterebbe particolarmente gravosa 
soprattutto nell’operatività fuori sede, considerato anche che i soggetti abilitati alla 
distribuzione assicurativa, per ragioni prudenziali, sono soliti non attribuire il potere 
di firma al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. 

 
Quanto, poi, alla sottoscrizione del cliente, essa ha solitamente un senso 

quando si tratti di assicurare una maggiore ponderazione da parte sua di circostanze a 
lui sfavorevoli, ma non anche quando, come nel caso di specie, si tratti di comunicare 
che il prodotto è coerente con le sue richieste ed esigenze assicurative. 

 
Si auspica, pertanto, che nella prestazione del servizio di consulenza la 

dichiarazione sulla rispondenza del prodotto alle richieste e alle esigenze del cliente 
possa essere fornita al cliente con le medesime modalità previste dall’art. 135, comma 
2, del Regolamento Consob n. 20307/2018, per la fornitura della (ben più pregnante 
per il cliente) dichiarazione illustrativa delle ragioni di adeguatezza del prodotto 
rispetto alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del cliente; ciò, 
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secondo una linea di continuità con le procedure in uso nella prestazione dei servizi di 
investimento, cui codeste Autorità si sono mostrate sensibili; 

 
b) elidere dal contenuto della dichiarazione in oggetto il riferimento 

all’eventuale scostamento dal target market effettivo del prodotto. 
 
La comunicazione di tale circostanza appare, infatti, obiettivamente difficile 

da far comprendere al cliente e, nella prestazione del servizio di consulenza, risulta 
assorbita dalla relazione sull’adeguatezza del prodotto raccomandato. 

 
Si consideri, del resto, che nel CAP la suddetta comunicazione è prevista 

esclusivamente in relazione alla distribuzione del prodotto che avvenga al di fuori 
della prestazione del servizio di consulenza, quale avviso ulteriore al cliente che stia 
sottoscrivendo un prodotto inappropriato (v. art. 121-septies, comma 6, CAP). 

 
Con l’auspicio, quindi, che anche quest’ultima proposta possa essere 

condivisa, si chiede, in caso contrario, di poter quanto meno valutare la possibilità di 
separare la comunicazione sulla rispondenza del prodotto alle richieste ed esigenze 
del cliente dalla comunicazione sull’eventuale scostamento dal target market 
effettivo, lasciando l’intermediario libero di prevedere dove inserirla. 

 
3) Sottoscrizione della relazione di non appropriatezza del prodotto 
 
Si chiede a codeste Autorità, e alla Consob in particolare, di valutare la 

possibilità di elidere l’obbligo di sottoscrizione della relazione di non appropriatezza 
del prodotto, ovvero della relazione sull’impossibilità di eseguire la valutazione di 
appropriatezza (art. 135-bis, commi 3 e 4, Reg. Consob n. 20307/2018), richiamando 
in proposito le osservazioni già sopra esposte con riguardo alla sottoscrizione della 
dichiarazione sulla rispondenza del prodotto alle richieste ed esigenze del cliente. 

 
Solo con l’elisione di tale obbligo di sottoscrizione sarebbe realizzata una 

piena continuità con la disciplina applicabile alla prestazione dei servizi di 
investimento in regime di appropriatezza. 

 
4) Valutazione di adeguatezza 
 
Nella prestazione del servizio continuativo di consulenza in materia di 

investimenti l’art. 134, comma 6, lettera b), del Regolamento Consob n. 20307/2018, 
fa carico agli intermediari di dotarsi di appropriate politiche e procedure al fine di 
poter fra l’altro “valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri 
prodotti finanziari o altri prodotti d’investimento assicurativi equivalenti siano 
adeguati al cliente”. 

 
Tale previsione sembra essere ingiustificatamente onerosa per i soggetti 

abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti alla sezione D del RUI nella parte in cui 
impone loro di effettuare una comparazione dell’IBIP, oltre che con altri IBIPs 
“equivalenti”, anche con altri prodotti finanziari “equivalenti”. Essa non si riscontra, 
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infatti, in capo alle imprese di assicurazione ed alle altre categorie di intermediari 
assicurativi, per le quali la comparazione con altri prodotti “equivalenti” è limitata 
alla (per la verità già vasta) area degli IBIPs (v. art. 68-novies, comma 5, lettera b), 
Reg. Ivass n. 40/2018). 

 
Al riguardo, si ritiene che questa più circoscritta disposizione dell’Ivass tragga 

origine dalla corretta considerazione della “causa” assicurativa dell’IBIP, alla quale 
sono associate componenti intrinseche (come la copertura del rischio demografico) ed 
effetti legali specifici (come le agevolazioni fiscali e l’impermeabilizzazione alle 
azioni esecutive o cautelari dei creditori), che lo rendono a priori non confrontabile 
con gli altri prodotti finanziari. 

 
La medesima considerazione dovrebbe quindi indurre a limitare agli IBIPs 

l’obbligo di confronto in parola anche nei riguardi dei soggetti abilitati alla 
distribuzione assicurativa. In tal modo sarebbero altresì assicurate l’omogeneità della 
tutela dei clienti, la neutralità della regolamentazione rispetto al canale distributivo e 
la parità concorrenziale fra i diversi distributori assicurativi. 

 
Per le ragioni sopra dette si chiede pertanto alle Autorità, e in particolare alla 

Consob, di valutare la possibilità di elidere dal testo della norma in commento le 
seguenti parole: “altri prodotti finanziari o”. 

 
In alternativa, si chiede di valutare quanto meno la possibilità di integrare gli 

elementi sulla cui base si fonda la valutazione di “equivalenza” con altri prodotti 
finanziari, disponendo che le procedure debbano essere idonee a consentire 
all’intermediario di “valutare, tenendo conto, fra l’altro, dei costi e della complessità, 
se altri prodotti finanziari …” (in carattere tondo le parole di cui si chiede 
l’integrazione). Sarebbe così consentito all’intermediario di valorizzare anche la 
rilevanza della componente del rischio demografico e degli effetti legali propri ed 
esclusivi delle assicurazioni sulla vita; ciò, beninteso, sulla base di una prudente 
valutazione da compiere di volta in volta sulla base delle caratteristiche effettive dello 
specifico IBIP e delle ragioni per le quali il cliente intende sottoscriverlo. 

 
5) Informativa precontrattuale 
 
Si apprezzano gli sforzi compiuti da codeste Autorità nella direzione di 

semplificare l’adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale e di evitare 
al contempo il rischio di una ridondanza di informazioni per il cliente. 

 
Di seguito si formulano alcune proposte volte a conseguire ancor più gli 

obiettivi della certezza e della semplificazione, senza nuocere alla miglior tutela 
dell’interesse del cliente. 

 
a) Si chiede di valutare la possibilità di consentire che anche le informazioni 

di cui all’art. 132, comma 2, lettera b), del Regolamento Consob n. 20307/2018, 
inerenti all’attività distributiva svolta dagli intermediari iscritti alla sezione D) del 
RUI, possano essere fornite una tantum al momento dell’instaurazione del rapporto 
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con il cliente anziché prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un IBIP, così 
come è previsto dall’art. 133, comma 2, del medesimo Regolamento, per le 
informazioni relative al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa; ciò, salvo a 
doversi consegnare o trasmettere successivamente al cliente un nuovo documento nel 
caso in cui intervenga un aggiornamento delle informazioni relative al soggetto e/o 
all’attività. 

 
b) Al fine di assicurare una maggiore convergenza fra la disciplina applicabile 

agli intermediari iscritti alla sezione D) del RUI e quella applicabile agli altri 
distributori, si chiede alla Consob in particolare di prevedere nel citato art. 132, 
comma 2, del Regolamento n. 20307/2018, che le informazioni in parola siano fornite 
al cliente, anziché “prima dell’effettuazione dell’operazione”, “prima della 
sottoscrizione di un prodotto d’investimento assicurativo”, onde conseguire una 
maggiore uniformità anche sul piano lessicale con quanto previsto nell’art. 68-ter, 
comma 1, del Regolamento Ivass n. 40/2018. 

 
c) Si chiede all’Ivass in particolare di valutare la possibilità di derogare, per i 

soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti alla sezione D) del RUI, 
all’obbligo previsto dall’art. 56, commi 2 e 3, del Regolamento n. 40/2018, di rendere 
disponibile per il pubblico nei propri locali, di pubblicare nel proprio sito internet e di 
includere nel documento conforme all’allegato 3 al Regolamento stesso da 
consegnare al cliente prima della sottoscrizione del primo contratto e in occasione di 
successive modifiche di rilievo, fra le altre informazioni relative al distributore, anche 
l’elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti alla sezione E) del RUI, da aggiornare 
con cadenza almeno mensile. 

 
Al riguardo, si osserva infatti che il suddetto elenco di collaboratori non è 

incluso dalla Consob fra le informazioni sul distributore che i soggetti abilitati alla 
distribuzione assicurativa devono fornire al cliente quando distribuiscono IBIPs (cfr. 
l’art. 132, comma 2, lettera a), del Regolamento Consob n. 20307/2018). La scelta 
regolatoria adottata dalla Consob si pone in linea di continuità con le informazioni 
che devono essere rese alla clientela in forza della disciplina dell’offerta fuori sede di 
prodotti finanziari e servizi di investimento e tiene ragionevolmente conto, da un lato, 
del fatto che tali soggetti si avvalgono di un numero anche molto elevato di 
consulenti finanziari (centinaia ove non anche migliaia) operanti in regime di 
“monomandato” con clienti che incontrano normalmente fuori delle filiali bancarie e, 
dall’altro lato, che detti consulenti finanziari sono già iscritti al RUI, la cui 
consultazione è pubblica e dà evidenza della sussistenza attuale del mandato conferito 
dal soggetto abilitato. 

 
Sembra dunque sproporzionato, anche alla luce di una valutazione costi-

benefici, imporre ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa la comunicazione 
nei modi sopra descritti dell’elenco aggiornato dei propri consulenti finanziari 
abilitati all’offerta fuori sede nell’esercizio della sola attività, per essi marginale, di 
distribuzione di prodotti assicurativi diversi dagli IBIPs, quando, ragionevolmente, 
tale obbligo non è invece ad essi imposto per la distribuzione degli IBIPs. 
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6) Rendicontazione dei costi e oneri 
 
La struttura dei costi dell’IBIP è interamente determinata dall’impresa di 

assicurazione su cui ricade un autonomo obbligo di rendicontazione al cliente dei 
costi e oneri aggregati relativi al prodotto e alla sua distribuzione, ai sensi dell’art. 25, 
commi 1, lettera e-bis),6, lettera f),7, lettera d-bis), e 9, del Regolamento Ivass n. 
41/2018 (ora rubricato “documento unico di rendicontazione”). 

 
In ragione di ciò si chiede a codeste Autorità di valutare: 
 
a) innanzitutto, se sia opportuno gravare anche i soggetti abilitati alla 

distribuzione assicurativa di un analogo obbligo di rendicontazione al cliente. E’ vero 
che tali soggetti potrebbero offrire una rendicontazione complessiva ai clienti che 
tramite essi abbiano sottoscritto IBIPs emessi da più imprese di assicurazione, ma è 
anche vero che si tratta di una eventualità e che sarebbe comunque sproporzionato 
imporre al distributore un obbligo informativo che già è in capo all’impresa di 
assicurazione rispetto al beneficio atteso per il cliente, il quale potrebbe comunque 
agevolmente sommare i costi dei diversi IBIPs descritti nei rispettivi rendiconti 
inviati dalle imprese di assicurazione. In tale ottica andrebbe valutato anche il 
pericolo di confusione in cui potrebbe incorrere il cliente nel caso di invio del 
rendiconto dei costi del medesimo prodotto da parte dell’impresa di assicurazione e 
da parte del distributore, stante la possibile non omogeneità, quanto a formato e a 
contenuti, dei rendiconti forniti dall’una e dall’altro; 

 
b) ove dovesse permanere un autonomo obbligo di rendicontazione in capo ai 

soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, se sia opportuno introdurre modalità 
idonee ad assicurare l’omogeneità delle informazioni sui costi comunicate al cliente 
dall’impresa di assicurazione e dai distributori. In ogni caso, si rileva la mancanza 
attualmente nella disciplina di un termine entro il quale la prima dovrebbe mettere tali 
informazioni a disposizione dei secondi. 

 
7) Conflitti di interesse 
 
Si desidera esprimere un positivo apprezzamento per la previsione contenuta 

nell’art. 135-vicies quater, comma 3, del Regolamento Consob n. 20307/2018, con 
cui si è aperta la possibilità per i soggetti iscritti alla sezione D del RUI di cumulare le 
posizioni di distributore e di beneficiario/vincolatario di polizze collegate a prestiti, 
nel rispetto di rigorose condizioni che, nel responsabilizzare il distributore, 
prevengono adeguatamente il pericolo di comportamenti pregiudizievoli nei confronti 
del cliente salvaguardando al contempo le legittime esigenze di tutela del credito: ciò, 
nell’interesse finale anche dello stesso cliente finanziato. 

 
8) Conoscenze e competenze 
 
Si apprezza positivamente la scelta condivisa da codeste Autorità di 

razionalizzare gli oneri di formazione e di aggiornamento professionale prescritti 
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dalla normativa finanziaria, creditizia e assicurativa (art. 89-bis del Regolamento 
Ivass n. 40/2018; art. 135-vicies del Regolamento Consob n. 20307/2018). 

 
Si coglie ora l’occasione della presente consultazione per richiedere alla 

Consob in particolare di valutare la possibilità di omogeneizzare anche alcune norme 
sulla modalità di espletamento della formazione e dell’aggiornamento professionale 
prevedendo: 

 
- l’elisione della norma che attualmente impone che i corsi, comunque svolti, 

abbiamo una durata giornaliera minima di tre ore, trattandosi di previsione 
obiettivamente non compatibile con le caratteristiche della formazione on line (artt. 
79, comma 6, 80, comma 3, e 81, comma 1, lett. h) e i), del Regolamento n. 
20307/2018), in modo da pervenire ad una disciplina conforme sul punto a quella 
dettata dall’Ivass, ove è contemplata esclusivamente la durata massima giornaliera dei 
corsi (v. artt. 88, comma 3, e 89, comma 3, del Regolamento n. 40/2018); 

 
- la limitazione dell’obbligo di effettuare il test esclusivamente in aula ai soli 

fini della formazione iniziale (artt. 79, comma 9, lettera a), 80, comma 3, e 81, 
comma 1, lett. h) e i), del Regolamento Consob n. 20307/2018), conformemente a 
quanto previsto dall’art.90, comma 5, del Regolamento Ivass n. 40/2018, prevedendo 
invece la possibilità di effettuare anche on line il test conclusivo dei corsi di 
aggiornamento professionale, indipendentemente dalle modalità, on line o in aula, 
con cui gli stessi vengano erogati. 

 
9) Vacatio legis 
 
Le novità introdotte con le modifiche regolamentari poste in consultazione 

sono tali da richiedere importanti implementazioni dei processi e delle procedure 
attualmente utilizzati dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, i cui tempi 
non risultano compatibili con la data del 1° aprile 2020 prevista per l’entrata in vigore 
delle stesse. 

 
Si chiede pertanto di valutare la possibilità di prevedere un periodo di vacatio 

più ampio, possibilmente di un anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
delle nuove disposizioni. 

 
***   **   *** 

 
Grati per l’attenzione che potrà essere riservata alle suestese note, si rimane a 

disposizione per qualsiasi desiderata collaborazione. 
 
Distinti saluti. 

                                                                                


