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- In riferimento all’art. 132, co. 2  e anche alla luce del significato che il termine “operazione” assume in 

numerose disposizioni contenute all’interno dello schema di Regolamento (cfr. artt. 133, 135, 135-bis, e 
ss.), si chiede di differenziare i casi in cui per “operazione” si intende “contratto”, da quelli in cui tale 
termine assume o può assumere un significato diverso ai fini delle predette disposizioni. 

 
- In riferimento all’art. 132, co. 3, si chiede di chiarire il contenuto dell’informativa che i distributori 

devono fornire ai clienti o potenziali clienti prima della conclusione di un contratto, con specifico 
riferimento all’espressione utilizzata “in caso di prodotti che prevedono più linee di investimento, il 
soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alla 
specifica linea di investimento”. In particolare, si chiede di chiarire se il distributore, al momento della 
instaurazione del rapporto con il cliente, debba fornire a quest’ultimo informazioni rispetto a ciascuna 
linea di investimento o se, al contrario, sia sufficiente fornire – come si riterrebbe più proporzionato 
anche nell’interesse del cliente - un’informativa relativa alla specifica linea di investimento valutata 
come più adeguata e appropriata al cliente o potenziale cliente prima della conclusione del contratto sulla 
base delle informazioni ottenute al fine di svolgere tale valutazione. 

 
- In riferimento all’art.135-quinquies, comma 3, nell’apprezzare il contenuto della previsione, a fini di 

maggiore chiarezza interpretativa si chiede di voler individuare una casistica esemplificativa in relazione 
agli “[…] incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di 
distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine”. 

 
- In riferimento all’art. 135-sexies, co. 5, lett. b) e all’informativa da rendere “ex-post” in relazione 

all’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato, si chiede di chiarire le modalità di 
trasmissione di tale informativa “postuma”. In particolare, si chiede di chiarire se quest’ultima possa 
esser contenuta all’interno del “Documento unico di rendicontazione annuale” previsto dall’art. Art. 
135-vicies bis, o se debba essere fornita attraverso altre modalità. 

 

 


