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Premessa 
 
Il presente documento intende fornire il contributo di ABI al procedimento di 
consultazione avviato dalla Consob in merito alle modifiche al Regolamento 
Intermediari relative agli obblighi di informazione e alle norme di 
comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (di 
seguito, per brevità, “IBIP”), in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla 
distribuzione assicurativa (IDD).   
 
Gli approfondimenti condotti con i competenti gruppi di lavoro interbancari 
hanno evidenziato la necessità di formulare alcune osservazioni rispetto a tale 
consultazione, volte a: 
 

i) coordinare la portata degli adempimenti derivanti dalla IDD con le 
regole di condotta che sin dalla MiFID I (2007) sono state applicate 
dagli intermediari finanziari in tema di distribuzione di prodotti IBIP; 

ii) ponderare la portata di alcune proposte normative in relazione agli 
effetti in termini di tutela degli interessi della clientela; 

iii) semplificare le modalità di svolgimento di alcuni adempimenti nei 
riguardi della clientela che riguardano in modo specifico la 
distribuzione di IBIP, in coerenza con analoghi adempimenti previsti 
dalla MiFID II;  

iv) evitare la duplicazione delle informazioni rese ai clienti dai 
distributori e dalle imprese di assicurazione, inevitabilmente 
elaborate con metodologie diverse; 

v) valutare con attenzione alcuni nuovi adempimenti, la cui attuazione 
è molto onerosa per gli intermediari a fronte di incrementi marginali 
di tutela per i clienti, nonché l’entrata in vigore della nuova 
normativa. 

 
Di seguito sono illustrate in dettaglio le osservazioni ritenute necessarie.   
 
 

1. Coordinamento tra nuova disciplina IDD e regime MiFID  
 
Da una lettura complessiva dei principi di delega dettati per il recepimento 
della direttiva IDD, emerge con chiarezza l’intento del legislatore di garantire 
un “coordinamento ordinamentale” [cfr. art. 5, comma 1, lettera a) della 
legge di delegazione europea 2016-2017] e, quindi, una razionalizzazione 
della disciplina in materia di distribuzione assicurativa, con conseguente 
necessità di raccordare e uniformare le previsioni dettate per diversi soggetti 
distributori. Il legislatore intende, quindi, realizzare un quadro armonico e 
coerente di regole, tutte orientate alla massima tutela dell’investitore, senza 
per questo disconoscere le differenze che caratterizzano i vari canali 
distributivi. 
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In altre parole, nell’attuazione dei principi di delega, il raggiungimento del 
condivisibile obiettivo di garantire l’uniformità della disciplina applicabile alla 
vendita degli IBIP, a prescindere dal canale distributivo utilizzato, non può 
che considerare che già esiste, per gli intermediari bancari, una disciplina di 
settore che prevede presidi più che adeguati alla tutela degli interessi degli 
investitori. 
 
Anche in considerazione del principio generale che impone alle Autorità di 
vigilanza di esercitare il potere regolamentare in misura adeguata al 
raggiungimento del fine e con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari 
(cfr. art. 23 legge sul risparmio), si auspica una revisione delle disposizioni in 
consultazione che consideri debitamente quanto finora fatto dagli 
intermediari bancari. 
 
A partire dalla legge del risparmio del 2005 alla distribuzione dei prodotti 
finanziari assicurativi sono state in Italia estese le regole di condotta previste 
per gli strumenti finanziari (MFID) al fine di garantire una tutela sostanziale 
ed uniforme tra tali tipologie di prodotti e gli strumenti finanziari. Di 
conseguenza, dal 2007, il settore bancario, in forza delle pertinenti norme del 
Regolamento Intermediari applicabili alla distribuzione dei prodotti finanziari 
emessi dalle imprese assicurative, effettua la distribuzione di tali prodotti 
secondo le regole stringenti previste per la prestazione dei servizi di 
investimento, che nel tempo si sono evolute, sia a livello nazionale che 
europeo, per garantire maggiori tutele all’investitore. Durante tali anni sono 
stati pertanto effettuati corposi investimenti, organizzativi, contrattuali ed 
informatici, per gestire in maniera unitaria il rapporto con la clientela in 
un’ottica di level playing field.    
 
In conseguenza di ciò, il modello di servizio maggiormente utilizzato dalle 
banche a partire dalla MiFID I (2007), e poi rafforzato con l’entrata in vigore 
della MiFID II e della normativa sui PRIIPs nel 2018 (che ha sancito il 
carattere di succedaneità degli IBIP rispetto agli strumenti finanziari), 
concepisce la relazione tra intermediari e clienti come un servizio di lungo 
periodo, governato da un contratto quadro che prevede un modello di servizio 
e di consulenza che si atteggia in modo identico per tutti gli investimenti 
effettuati dal cliente, siano essi in strumenti finanziari o in IBIP, secondo una 
logica di adeguatezza di portafoglio e di profilatura della clientela una tantum, 
e non per ogni singola sottoscrizione. 
 
Le regole di comportamento sono, quindi, identiche e prevedono la 
sistematica prestazione del servizio di consulenza e conseguente valutazione 
di adeguatezza bloccante, valorizzano l’approccio di portafoglio sia per la 
prestazione della consulenza (asset allocation ottimale e piani finanziari) sia 
per le conseguenti verifiche di adeguatezza e la diversificazione dei rischi, 
prevedono l’analisi dei costi e benefici delle modifiche che via via vengono 
apportate agli investimenti del cliente e la valutazione periodica 
dell’adeguatezza del portafoglio, disciplinano in modo rigoroso i requisiti di 
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legittimità delle forme di remunerazione diverse da quelle dirette che 
intercorrono tra intermediari e clienti. 

Il recepimento della IDD a livello domestico non rappresenta, pertanto, una 
novità sostanziale per il settore bancario italiano (a differenza degli altri stati 
membri), ma più che altro un recepimento formale e di affinamento, alla luce 
della tipicità che ha contraddistinto il nostro paese a partire dal 2006/2007. 

Conseguentemente, il recepimento della IDD dovrebbe preservare i principi 
basilari e le regole di condotta tipiche del mondo MiFID che oramai sono 
consolidate a livello degli intermediari finanziari su temi fondamentali quali la 
modalità di profilatura, le verifiche di adeguatezza di portafoglio, una gestione 
della product governance integrata tra produttore e distributore, il modello di 
consulenza e relative logiche di remunerazione.  

Sul punto giova precisare che: 

• la direttiva IDD è una direttiva di armonizzazione minima, che quindi 
permette una gestione coordinata con i requisiti MiFID; 

• lo spirito del medesimo legislatore europeo (cfr. considerando 10 
direttiva IDD) è stato quello di regolamentare la distribuzione dei 
prodotti di investimento assicurativi in maniera allineata alla direttiva 
MiFID2 ed evitare, inoltre, il rischio di arbitraggio regolamentare (cfr. 
considerando 56 direttiva IDD); 

• anche il mandato dato alla Commissione Europea all’EIOPA per 
l’emanazione dei Technical Advice ha affermato “In addition, EIOPA 
was invited under the Commission’s mandate to achieve as much 
consistency as possible in the conduct of business standards for 
insurance based investment products under IDD on the one hand and 
financial instruments under MiFID II on the other, where there is no 
fundamental difference in the wording of the provisions in the 
IDD and corresponding provisions in MiFID II.” (cfr. EIOPA 
Technical Advice).  

 
Alla luce degli obiettivi regolamentari di cui sopra, è fondamentale per il 
settore bancario che, nell’ambito delle attività di recepimento ed 
interpretazione delle norme di secondo livello della IDD, vengano valorizzate 
e confermate le regole di condotta ed i presidi che nel corso degli ultimi anni 
sono stati già adottati dalle banche quali, a titolo di maggior rilevanza ed 
importanza: 
 

• gli attuali modelli sviluppati per la prestazione sistematica del 
servizio di consulenza, in genere basati sull’intero portafoglio del 
cliente (asset allocation e portafogli modello), e relative logiche di 
remunerazione dalla clientela che possono basarsi anche sulla 
percezione di una commissione in chiaro corrisposta direttamente dal 
cliente, in ottica di massima trasparenza, che a seconda dei casi si 
aggiunge alla percezione di incentivi ovvero rappresentare l’unica 
modalità di remunerazione (fee-only); 
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• le verifiche di adeguatezza basate sull’intero portafoglio del cliente 
(adeguatezza di portafoglio) e non più sul singolo prodotto 
(adeguatezza di prodotto), alla luce di una evoluzione sia operativa 
che regolamentare (cfr. da ultimo gli Orientamenti ESMA sui requisiti 
di adeguatezza MiFID II) effettuata in questi ultimi anni; 

• le modalità di effettuazione della profilatura della clientela, basate 
sul cliente, una tantum con periodicità di aggiornamento su un arco 
temporale e non più prima di ogni singola operazione; 

• la gestione integrata della product governance, in particolare del 
mercato di riferimento, tra produttore e distributore, così da 
garantire una gestione efficiente della stessa, in coerenza con le 
logiche di adeguatezza di portafoglio utilizzate dal distributore (cfr. 
ultime linee guida ESMA sulla product governance). Per questo motivo 
è pertanto necessario che il produttore, seppur elabori il mercato di 
riferimento a livello di singolo prodotto, tenga in considerazione, ai 
fini della deroga del mercato di riferimento positivo, che il distributore 
effettuerà l’operatività in base ad una adeguatezza di portafoglio, e 
non di singolo prodotto.   

  
Alla luce di quanto sopra, al fine di meglio valorizzare il contenuto della 
previsione contenuta nell’articolo 135-vicies semel, si propone di coordinarlo 
in modo esplicito con il successivo articolo 135-vicies bis, comma 1, come 
segue: 
 
“I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le istruzioni 
impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano, ferma 
restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 135-vicies 
semel”. 
 
Con ciò si intende fare emergere che gli intermediari declineranno le istruzioni 
impartite dalle imprese di assicurazione in base al proprio modello per la 
prestazione dei servizi di investimento e quindi alle specificità e metriche 
utilizzate per la distribuzione di tutti i prodotti di investimento, assicurando 
l’unitarietà del rapporto con i clienti. 
 
 

2. Consulenza 
 
Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo, a nostro avviso il 
modello di servizio adottato negli anni precedenti dagli intermediari finanziari 
(in primis banche e SIM) non solo realizza gli stessi obiettivi di tutela 
dell’investitore perseguiti dalla IDD, ma li supera nella misura in cui prevede 
qualcosa di più di quanto richiesto dalla consulenza obbligatoria sugli IBIP 
complessi. Il modello in uso, infatti, garantisce al cliente la sistematica ed 
organica prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su 
tutte le componenti (semplici e complesse) del portafoglio dei clienti, 
rappresentate sia da strumenti finanziari sia da IBIP. In tale contesto gli 
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intermediari offrono forme di consulenza anche evoluta, connotate da un più 
elevato livello di servizio al cliente, che sono remunerate anche tramite le 
commissioni esplicite di consulenza, che, nella “logica MiFID II” sono 
considerate forme di remunerazione legittime in quanto pienamente 
trasparenti, a differenza di quelle indirette, la cui legittimità è invece 
condizionata al rispetto di appositi requisiti.  
 
In alcuni casi la consulenza viene resa su base indipendente, con conseguente 
obbligo di avere ad oggetto una gamma di prodotti ampia, diversificata e 
rappresentativa e di poter essere remunerata solo tramite commissioni 
esplicite (c.d. consulenza fee only), stante il divieto normativo di ricevere 
remunerazioni indirette in tale fattispecie.   
 
Per contro, la consulenza obbligatoria, che si intende introdurre con le 
disposizioni in consultazione, sembra fare riferimento ad un servizio non 
continuativo, che in quanto tale è marginale nel settore bancario essendo 
limitato a pochi operatori, il cui obiettivo è quello di raccomandare il prodotto 
adeguato al cliente. Si tratta, in buona sostanza, di una consulenza “spot”, 
limitata alla sola fase di vendita del singolo IBIP in sé e per sé considerato.  
 
In considerazione di quanto sopra, si auspica una migliore definizione 
dell’ambito di applicazione della norma posta in consultazione (art. 135-ter) 
la quale (analogamente a quanto già proposto per gli incentivi) chiarisca che: 
 

• i soggetti vigilati che, in base ad un contratto quadro, offrono un 
servizio di consulenza in materia di investimenti di carattere 
continuativo riferito anche alle componenti IBIP del portafoglio dei 
clienti, si presume già adempiano agli obiettivi di tutela del cliente 
perseguiti dalla norma sulla consulenza obbligatoria; 

• la norma sulla consulenza obbligatoria di cui all’art. 135-ter [la quale 
prevede l’obbligo di prestare consulenza per la vendita dei prodotti di 
investimento assicurativi, salvo che si tratti di prodotti d’investimento 
assicurativi non complessi di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 
2017/2359 e che è da ricollegare all’art. 121-septies, comma 2, del 
CAP, il quale stabilisce che la consulenza prestata in forma obbligatoria 
non deve gravare economicamente sul cliente] è diretta ai soggetti 
vigilati che non offrano un servizio di consulenza in materia di 
investimenti di carattere continuativo sulla base di un contratto quadro 
avente ad oggetto gli strumenti finanziari, inclusi gli IBIP. 

 
Siffatto intervento è indispensabile al fine di garantire, da un lato, uniformità 
di disciplina applicabile ai diversi canali di vendita in merito ai requisiti 
minimali della consulenza (realizzata assicurando che tutti i canali 
distribuiscano quanto meno gli IBIP complessi che risultino adeguati al cliente 
al momento della vendita), dall’altro lato, a salvaguardare le scelte operative 
effettuate dagli intermediari bancari che, erogando servizi a valore aggiunto, 
possono prevedere l’applicazione di commissioni esplicite di consulenza.  
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Esso è altresì necessario a perseguire obiettivi di chiarezza e trasparenza nella 
relazione contrattuale con i clienti, nonché ad assicurare piena coerenza tra   
le istruzioni impartite ai distributori dalle imprese di assicurazione ai sensi 
dell’art. 135-vicies bis e il complessivo quadro normativo di riferimento.  
 
A supporto della necessità di ottenere i chiarimenti richiesti, si tenga conto 
che in base a quanto indicato dall’EIOPA1, i Paesi UE che, in aggiunta all’Italia, 
hanno esercitato la discrezionalità di cui all’art. 29, comma 3 della direttiva 
IDD, relativa alla facoltà di imporre la consulenza per la vendita di IBIP, sono 
la Repubblica Ceca, la Grecia, il Lussemburgo, la Polonia, la Romania, la 
Repubblica Slovacca e l’Ungheria. Non ci risulta, tuttavia, che in tali Paesi 
all’obbligo di prestare consulenza sia stato associato il divieto di 
remunerazione della consulenza resa sugli IBIP (come invece previsto dal 
CAP): invero, l’ulteriore opzione di cui al medesimo art. 29, paragrafo 3, della 
IDD, relativa alla facoltà per gli Stati membri di vietare o limitare 
l’accettazione di onorari, commissioni o benefici non monetari da parte di terzi 
per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni relativamente agli 
IBIP, è stata applicata da Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia, 
Repubblica Slovacca e Regno Unito con l’obiettivo di limitare (non vietare) 
secondo criteri variamente articolati la percezione delle remunerazioni 
indirette connesse ai servizi resi sugli IBIP. Da ciò emerge, dunque, che 
l’Italia: 
 

• è l’unico Paese finanziariamente evoluto (tra gli 8 che hanno esercitato 
tale opzione) ad avere introdotto l’obbligo della consulenza per la 
vendita degli IBIP; 

• è l’unico, tra i Paesi che hanno introdotto detto obbligo, ad averne 
imposto la gratuità; 

• in aggiunta ai predetti obblighi ha reso più rigorosa la percezione degli 
incentivi nella distribuzione di IBIP, allineandola ai criteri MiFID II.  

  
  

3. Requisiti generali delle informazioni e informativa 
precontrattuale 

 
3.1 Dal punto di vista definitorio rileviamo che all’articolo 131, comma 1, 
lettera g) si definisce il «cliente» come “la persona fisica o giuridica in favore 
della quale un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolge attività 
di distribuzione assicurativa”. Si suggerisce, al fine di creare coerenza anche 
con il CAP, di precisare che il cliente è il “contraente” il prodotto assicurativo.  
 
3.2 L’art. 132 indica le informazioni che devono essere fornite al cliente 
inerenti il distributore dei prodotti IBIP, le caratteristiche del prodotto e 
l’attività di distribuzione svolta, tra cui, in particolare, qualora il prodotto 
venga distribuito mediante consulenza, se essa i) è fondata su un’analisi 
 
1 Cfr. EIOPA, Insurance Distribution Directive – Report analysing national general good rules 
(pag. 19, 27-28) and Country-by-Country analysis of national general good rules. 
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imparziale e personale e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili; ii) la 
consulenza è fornita su base indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni 
applicabili; iii) se la consulenza è di natura obbligatoria.  
 
Richiamando le osservazioni già formulate nel precedente paragrafo 2 con 
riguardo all’art. 135-ter, si rileva che la disposizione di cui all’art. 132 in 
commento si limita a riprendere le definizioni di consulenza di derivazione 
IDD (i.e. “consulenza obbligatoria, gratuita, imparziale e personale”) e quella 
di “consulenza su base indipendente” di derivazione MiFID II ma non, ancora, 
quella di “consulenza in materia di investimenti”.  
 
Non appare pertanto chiaro quale sia il rapporto dei suddetti modelli di 
consulenza di derivazione IDD con la prestazione del servizio di “consulenza 
in materia di investimenti” effettuato dalle banche e se, ai sensi dell’art. 132, 
si rendano eventualmente necessarie integrazioni all’informativa 
precontrattuale al contratto quadro regolante la prestazione dei servizi di 
investimento.  
 
A tale ultimo riguardo, in particolare, ci si chiede se la “consulenza fondata 
su un’analisi imparziale e personale” ai sensi dell’art. 119-ter, comma 4, del 
CAP possa essere considerata analoga alla “consulenza su base indipendente 
definita dall’art. 24-bis del TUF” e se sia pertanto sufficiente, al fine di 
ottemperare al disposto dell’art. 132, comma 1, lett. b, ii), fare riferimento 
nella documentazione precontrattuale e al contratto quadro per la prestazione 
dei servizi di investimento al fatto che la consulenza viene erogata dalla Banca 
su base non indipendente, come già richiesto da MiFID II ovvero se sia 
necessario introdurre ulteriori specificazioni ai sensi dell’ emanando art. 132. 
 
3.3 Sempre con riferimento all’art. 132, comma 3, si prevede che i soggetti 
abilitati, possano adempiere agli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera 
b), mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, “se tali documenti 
contengono tutte le informazioni previste”. Dal momento che le informazioni 
di cui al citato comma 2, lettera b), sono relative ”al prodotto di investimento 
assicurativo e all’attività di distribuzione assicurativa” si propone di chiarire 
che tutte le informazioni sul prodotto possano essere assolte con la consegna 
del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Invece, con riferimento alle informazioni 
relative all’attività di distribuzione, esse verranno se del caso integrate da 
parte del soggetto abilitato. Lasciare la previsione per come scritta, aprirebbe 
la responsabilità del soggetto abilitato a valutare i documenti di competenza 
della compagnia di assicurazione. Si propone pertanto di modificare il comma 
3 dell’art. 132 nel modo che segue: 
 
“3. Quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al 
cliente informazioni in merito ad un prodotto d’investimento assicurativo 
comunica l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi 
di cui al comma 2, lettera b), con riferimento al prodotto, possono essere 
adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali 
documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di 
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prodotti che prevedono più linee di investimento, il soggetto abilitato alla 
distribuzione assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alla 
specifica linea di investimento”. 
 
3.4 L’art. 133, commi 1, 2 e 4, prevede che la documentazione informativa 
di cui all’art 132, comma 2, sia fornita al cliente mediante “la trasmissione e 
la consegna” di documenti. In coerenza con quanto previsto dal CAP (art. 120 
quater) e dal Regolamento delegato (UE) 565/2017 (art 3), si propone di 
integrare l’articolo 133 con un nuovo ultimo comma al fine di esplicitare la 
possibilità di assolvere alla consegna dei documenti (con riferimento a quella 
clientela per la quale tale canale sia idoneo) attraverso internet. Detto ultimo 
comma potrebbe essere formulato con la seguente formulazione: “Le 
informazioni di cui all'art 132, comma 2, lettere a) e b), potranno 
essere fornite in conformità con quanto previsto all'art 3 del 
Regolamento (UE) 2017/565”. 
 
In ultimo, con riferimento al comma 2 dell’art. 133, si richiede di precisare 
che l’aggiornamento delle informazioni da fornire sia “di rilievo” in analogia a 
quanto previsto dall’IVASS nel documento di consultazione n. 2, all’articolo 
56, primo comma. 
 
Sarebbe utile confermare che l’informativa può essere prodotta utilizzando i 
nuovi modelli proposti da IVASS in allegato al Regolamento 40. 
 
 

4. Verifica di coerenza del prodotto con le richieste e le esigenze 
assicurative del cliente  

 
4.1 Acquisizione delle informazioni dal cliente  

 
Riteniamo che l’art. 134, comma 5, ove si prevede che “i soggetti abilitati alla 
distribuzione assicurativa che intrattengono un rapporto continuativo con il 
cliente, per esempio fornendo un servizio continuativo di consulenza in 
materia di investimenti, stabiliscono appropriate politiche e procedure che 
siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui 
clienti ai fini dell’osservanza di quanto previsto dal comma 2” dovrebbe 
richiamare anche quanto previsto dal comma 1.  
 
E’, infatti, importante consentire agli intermediari di valutare 
discrezionalmente come impostare la raccolta delle informazioni (una tantum 
soggette ad aggiornamento ovvero di volta in volta) e che, dunque, sia 
possibile per gli intermediari, che intrattengano un rapporto continuativo con 
i clienti, acquisire le informazioni sulle richieste e esigenze assicurative dei 
clienti con la medesima logica inerente all’acquisizione delle informazioni in 
sede di profilatura della clientela ai fini della prestazione dei servizi di 
investimento.   
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L’art. 134 prevede al comma 1 che “i soggetti abilitati alla distribuzione 
assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni 
necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue 
caratteristiche personali ed esigenze previdenziali, che includono, ove 
pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività 
lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue 
aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di 
copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture 
assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della 
complessità del prodotto offerto” 
  
Al riguardo, si ritiene che con riferimento agli IBIP non sia in ogni caso 
pertinente l’inciso “anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative 
già in essere” e si chiede dunque di valutarne l’eliminazione dalla previsione 
normativa.  
 
Si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare come la raccolta delle informazioni 
in oggetto configuri un adempimento dell’intermediario distributore, 
finalizzato all’assolvimento da parte del medesimo intermediario della 
valutazione di rispondenza del singolo IBIP alle richieste e esigenze e ai 
bisogni assicurativi del cliente. Invero, sebbene gli intermediari debbano 
tenere conto delle istruzioni impartite dalle imprese assicurative con 
riferimento al rispetto del mercato di riferimento e dei requisiti di 
assicurabilità, essi hanno la responsabilità ultima di definire il modello di 
raccolta delle informazioni con riferimento alla globalità di IBIP distribuiti. 
    
 

4.2 Modalità di rilascio della dichiarazione di rispondenza alle 
richieste ed alle esigenze 

 
Ci riferiamo alla proposta di modifica dell’art. 135, comma 1, e, 
specularmente, alla proposta di modifica dell’art. 58 del Regolamento IVASS 
n. 40. 
 
Al riguardo evidenziamo che a nostro avviso la doppia sottoscrizione – da 
parte di distributore e contraente - della  dichiarazione di rispondenza alle 
richieste e esigenze assicurative del cliente, ivi prevista, rappresenta un 
aggravio operativo sia lato cliente (aumentando il numero di firme da 
apporre) sia lato intermediario-distributore (anche in considerazione della 
possibilità di effettuare la distribuzione tramite tecniche di comunicazione a 
distanza ovvero tramite consulenti abilitati all’offerta fuori sede i quali non 
hanno di norma il potere di firma in nome e per conto dell’intermediario per 
il quale operano), che non appare bilanciato da benefici particolarmente 
apprezzabili. Ciò in quanto tale proposta di modifica ci sembra vada letta 
unitamente a quella che prevede l’abrogazione dei commi 5 e 6 del richiamato 
art. 58 (che consentono la vendita del prodotto anche in caso di sua non 
corrispondenza alle richieste ed esigenze del cliente nonché nel caso in cui 
quest’ultimo rifiuti di fornire le informazioni in questione), con la conseguenza 
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che il combinato disposto delle due modifiche comporterà che il prodotto 
sottoscritto sia sempre coerente con le richieste ed esigenze del cliente 
stesso. 
 
Pertanto, ferma la dichiarazione che dovrà essere rilasciata al cliente per 
dargli atto della predetta coerenza e spiegargliene i motivi – dichiarazione 
che sarà naturalmente prodotta su carta intestata del distributore - non si 
ravvede il valore aggiunto della duplice sottoscrizione. Infatti, anche senza 
tale sottoscrizione il documento manterrebbe la sua natura informativa, 
relativa a contenuti positivi di coerenza (e privo quindi di qualsivoglia 
controindicazione da rappresentare al cliente e sulla quale richiamare in 
particolare la sua attenzione).  
 
A ciò deve aggiungersi che: 
 

• tale duplice sottoscrizione non é richiesta dalla IDD o dal Regolamento 
delegato (UE) 2017/2359, né nell’ambito dei considerando né 
nell’articolato normativo; 

• la duplice sottoscrizione non è d’altro canto prevista nella contestuale 
dichiarazione di adeguatezza MiFID da fornire al cliente in caso di 
prestazione del servizio di consulenza.   
 

Peraltro, analoghe argomentazioni possono essere estese anche alla 
previsione della duplice sottoscrizione di cui all’art. 135-bis, commi 3 e 4, con 
riferimento alla valutazione di appropriatezza. Si richiede, pertanto, di 
eliminare la doppia sottoscrizioni anche in tali ulteriori due fattispecie. 
 
 

4.3 Informativa al cliente circa la vendita al di fuori del mercato 
di riferimento  

 
Nutriamo dubbi sull’utilità in termini di tutela per il cliente di inserire 
l’informazione inerente alla vendita del prodotto al di fuori del mercato di 
riferimento (c.d. area grigia) nella dichiarazione di coerenza alle esigenze e 
ai bisogni assicurativi, tenuto conto che: 
 

• la fattispecie della vendita al di fuori del mercato di riferimento è in 
ogni caso subordinata alla positiva verifica da parte dell’intermediario 
della rispondenza dell’IBIP oggetto dell’operazione alle richieste ed 
esigenze assicurative del cliente, con indicazione dei motivi; 

• in regime di consulenza, l’intermediario deve fornire la dichiarazione 
di adeguatezza della vendita medesima e, dunque, i motivi della 
corrispondenza del prodotto alle preferenze, obiettivi e alle 
caratteristiche del cliente; 

• è difficile per il cliente comprendere che l’operazione è adeguata, ma 
effettuata al di fuori del mercato di riferimento, tenuto conto del fatto 
che egli non ha contezza di che cosa sia il mercato di riferimento (le 
informazioni presenti nel KID relative agli investitori al dettaglio cui si 



POSITION PAPER 

 

Pagina 12 di 20 

intende commercializzare il prodotto sono più limitate del mercato di 
riferimento) e che il rapporto tra i due istituti è a nostro avviso ad oggi 
noto unicamente agli operatori; 

• l’informativa a tutela del cliente è pienamente realizzata dalla 
dichiarazione di adeguatezza e dal rendiconto di valutazione periodica 
di adeguatezza.  

 
In relazione a ciò chiediamo di valutare l’eliminazione di tale informazione, 
che rischia di essere fuorviante per il cliente. 
 
 
5. Adeguatezza - Verifica di equivalenza 
 
L’art. 134, comma 6, lett. b), richiede che quando i distributori prestano un 
servizio di consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, essi 
stabiliscano appropriate politiche e procedure – che siano dimostrabili – per 
assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche del 
prodotto (compresi i costi e i rischi) e “b) valutare, tenendo conto dei costi e 
della complessità, se altri prodotti finanziari o altri prodotti di investimento 
assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente”. 
 
Sul punto si osserva che un prodotto di investimento assicurativo presenta 
caratteristiche di struttura e di impostazione di prodotto che non consentono 
una piena e coerente assimilabilità agli strumenti finanziari e, in ragione di 
ciò, il distributore sarà difficilmente nelle condizioni oggettive di poter 
effettuare detta operazione di valutazione di equivalenza tra tipologie di 
prodotti appartenenti a categorie eterogenee. 
 
La comparazione tra prodotti con caratteristiche di design 
finanziario/attuariale divergenti e finalità disomogenee non appare in grado 
di accrescere il valore aggiunto dell’attività di consulenza prestata dai soggetti 
abilitati alla distribuzione assicurativa. Infatti, l’investimento in prodotti IBIP, 
in aggiunta ai consueti aspetti di natura finanziaria (tipici degli strumenti 
finanziari), è motivato da specifiche esigenze espresse dalla clientela e 
acquisite dagli intermediari, anche tramite la verifica di coerenza alle richieste 
e esigenze assicurative relative ad aspetti specifici, quali la presenza della 
garanzia assicurativa vita, l’ottimizzazione fiscale negli switch tra gli OICR 
sottostanti, l’impignorabilità e insequestrabilità, la gestione di aspetti 
successori, la garanzia del capitale, la possibilità di individuare un beneficiario 
o ancora la presenza di servizi a valore aggiunto quale il ribilanciamento 
automatico.  
 
Ai diversi benefici offerti dai prodotti di investimento assicurativi è associata 
anche una diversa struttura di costi, che risulta ovviamente maggiore e non 
comparabile con quella dei prodotti finanziari.  
 
Inoltre, sia la direttiva IDD sia il documento di consultazione dell’IVASS [cfr. 
articolo 68-novies, comma 5, lettera b)] prevedono l’applicazione del 
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requisito dei prodotti equivalenti nell’ambito della categoria dei prodotti 
d’investimento assicurativi. Di conseguenza, un’applicazione più estensiva di 
tale requisito solo per il canale bancario crea una disparità di trattamento 
rispetto al canale degli agenti e broker, o addirittura delle compagnie che 
fanno vendita diretta, che non sarebbero soggette ad una comparazione di 
equivalenza tra diverse categorie di prodotti.     
 
Per tali ragioni si richiede di eliminare l’inciso “altri prodotti finanziari o” dalla 
lett. b), comma 6, dell’art. 134 in commento. 
 
Al riguardo, preme, peraltro, ricordare come gli stessi nuovi Orientamenti 
ESMA sui requisiti di adeguatezza MIFID II e le pertinenti Linee guida 
aggiornate predisposte dall’ABI e sottoposte a validazione della Consob con 
lettera del 1° ottobre u.s., prevedono che la gestione del requisito relativo ai 
prodotti equivalenti possa essere effettuato dagli intermediari, anziché  in 
relazione alle singole proposte di consulenza erogate ai clienti, ad un livello 
più elevato, vale a dire a “monte” centralmente nel momento in cui si 
definisce periodicamente la gamma dei prodotti a catalogo in collocamento 
oggetto di consulenza (fase di definizione della gamma prodotti in 
consulenza). La verifica di “equivalenza”, pertanto, potrebbe essere parte del 
processo più ampio di product governance effettuato in fase di definizione del 
catalogo prodotti. 

A tal fine, come indicato nelle richiamate Linee Guida, gli intermediari 
dovrebbero dunque: 

• definire le categorie di prodotti equivalenti in base alle quali valutare 
il fattore costo, qualità e complessità; 

• ripartire i prodotti presenti nel catalogo di consulenza nelle varie 
categorie di prodotti equivalenti come sopra definite; 

• valorizzare il fattore costo per le varie categorie di prodotti equivalenti 
al fine di individuare i prodotti coerenti con le logiche di valutazione 
qualitativa e/o i valori di costo definiti.  

 
6. Mercato di riferimento effettivo 

 
Con riferimento all’art. 135-quaterdecies, comma 6, lettera b), si richiede di 
eliminare l’inciso “In tal caso i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa 
valutano l’incidenza in termini percentuali del prodotto sull’intero portafoglio 
e l’ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso” tenuto conto che: 
 

• la stessa norma richiede come ulteriore condizione per consentire la 
vendita di IBIP al di fuori del mercato di riferimento effettivo la 
circostanza che essi siano risultati adeguati (o appropriati, fattispecie 
questa applicabile unicamente agli intermediari che non offrano un 
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servizio di consulenza integrato e che distribuiscano IBIP non 
complessi); 

• il richiamo specifico ad una valutazione in termini di concentrazione 
rappresenta soltanto una delle tipologie di controlli che rientrano 
nell’ambito della valutazione di adeguatezza; 

• rispetto alle polizze unit linked, che rappresentano la tipologia di IBIP 
maggiormente diffusa e che sono prodotti di per sé diversificati, il 
riferimento alla concentrazione assume scarso significato. 
 

 
7. Rendicontazione costi e oneri 

 
7.1 Relativamente alla rendicontazione ex post sui costi e oneri sostenuti si 
portano i seguenti elementi di attenzione.  
 
Per la rappresentazione dei costi di prodotto delle polizze finanziarie 
nell’ambito della prima rendicontazione ex post relativa ai costi e oneri 
prodotta in conformità alle novità introdotte dalla MiFID II, relativa all’anno 
2018, le banche hanno fatto affidamento sui dati forniti dalle imprese di 
assicurazione. Le banche infatti non dispongono all’interno dei propri sistemi 
informatici di tutte le evidenze necessarie al calcolo in autonomia dei costi di 
prodotto, soprattutto con riferimento ai costi impliciti per la cui 
quantificazione è necessario fare riferimento alla composizione specifica dei 
portafogli sottostanti i vari prodotti assicurativi. Sono, infatti, le imprese di 
assicurazione, in qualità di emittenti del prodotto, ad avere tutte le 
informazioni necessarie per poter rappresentare in maniera completa i diversi 
costi applicati ai prodotti.  
 
In vista di tale prima rendicontazione, sono stati pertanto realizzati ex novo 
degli scambi di flussi informativi dedicati, tramite i quali le imprese di 
assicurazione hanno fornito alle banche tutti i dati necessari. 
  
Le banche hanno importato all’interno dei propri sistemi i dati ricevuti dalle 
imprese di assicurazione, senza la necessità di effettuare ricalcoli o 
integrazioni in quanto i dati trasmessi dalle imprese di assicurazione coprono 
l’intero perimetro dei costi applicati alle polizze. Le compagnie di 
assicurazione sono, infatti, le uniche depositarie delle informazioni relative ai 
costi delle polizze effettivamente addebitati ai clienti.  
 
Anche la determinazione ex post su base individuale degli incentivi percepiti 
dalla banca viene effettuata dall’impresa di assicurazione: analogamente a 
quanto esposto relativamente ai costi, è infatti l’impresa di assicurazione che 
dispone di tutti gli elementi per effettuare il calcolo puntuale con riferimento 
alle singole polizze e tutte le considerazioni esposte con riferimento ai costi 
si devono intendere valide anche per gli incentivi. Per tale motivo l’informativa 
ex post riferita al 2018 inviata dalle banche ha assolto il requisito di 
comunicazione a posteriori sia dei costi sia degli incentivi. 
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Nel documento di consultazione IVASS è espressamente previsto che 
“l’informativa relativa ai costi e oneri connessi all’attività di distribuzione 
debba essere resa dall’impresa di assicurazione al cliente … ex post, 
all’interno dell’estratto conto annuale”. Ne consegue che a partire dall’entrata 
in vigore delle disposizioni normative, se questa previsione sarà confermata, 
le imprese di assicurazione inseriranno all’interno dei rendiconti annuali i 
medesimi dati di costo relativi alle polizze che fornirebbero anche alle banche 
per la produzione dell’informativa periodica ex post costi e oneri.   
 
Se le banche dovessero continuare a rendicontare i costi delle polizze anche 
all’interno della propria rendicontazione ex post costi e oneri, si 
determinerebbe uno scenario inefficiente con riferimento sia al principio di 
chiara e trasparente comunicazione al cliente sia ai costi che il settore, 
finanziario e assicurativo, deve sostenere per adempiere ai requisiti 
normativi:  
 

• relativamente al primo punto, si segnala che il cliente riceverebbe 
l’informativa relativa ai costi applicati dalle polizze da lui detenute 
nell’ambito di due diverse comunicazioni, una fornita dall’impresa di 
assicurazione e l’altra fornita dalla banca. Considerato che i costi 
relativi alle polizze rappresentati nelle due comunicazioni sarebbero in 
entrambi i casi calcolati dall’impresa di assicurazione, si avrebbe  una 
duplicazione di informazioni contraria al principio di efficientamento e 
semplificazione delle comunicazioni rivolte agli investitori;  

• le metodologie di rappresentazione dei costi e delle incidenze dei costi 
sulle performance sono spesso differenti tra produttore e distributore 
anche a causa del fatto che spesso è diverso l’orizzonte temporale. Si 
pensi ai casi non infrequenti di polizze assicurative finanziarie che 
rendicontano “a compleanno polizza” e non a fine anno. In questi casi 
si potrebbe creare un significativo disservizio al cliente che riceverebbe 
due diverse rendicontazioni, una dal produttore con i dati riferiti 
“all’anno di compleanno polizza” ed una dal distributore con i costi 
riferiti all’anno solare precedente, rendendo difficilmente comprensibile 
e riconducibile l’informazione ricevuta; 

• le imprese di assicurazione dovrebbero sostenere i costi connessi alla 
produzione e all’invio dei flussi verso le banche; le banche dovrebbero 
sostenere i costi connessi all’import e al record keeping dei dati sottesi 
ai flussi ricevuti dalle imprese di assicurazione; entrambi i soggetti 
dovrebbero sostenere i costi connessi alla gestione degli scambi dei 
flussi.  

 
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che la soluzione ottimale 
sia un’unica rendicontazione al cliente da parte dell’impresa di assicurazione, 
evitando duplicazioni nella rendicontazione banca che potrebbero risultare 
confondenti per il cliente finale.   
 
Tale richiesta appare ancor più fondata ove si consideri che: 
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• l’art. 133, comma 6, della bozza di Regolamento Intermediari in 
consultazione cita l’art. 50 (informazioni sui costi e oneri) del 
Regolamento (UE) 2017/565 in un contesto dove si parla di informativa 
precontrattuale. Di conseguenza il richiamo all’articolo 50 (informazioni 
sui costi e oneri) sopra citato potrebbe essere inteso solo per gli aspetti 
informativi ex ante; 

• l’art. 135-duodecies parla espressamente solo di rendicontazione ai 
sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) 2017/2359; 

• l’art. 135-sexiesdecies (scambio informativo con i soggetti che 
realizzano il prodotto) prevede l’acquisizione dalle imprese di 
assicurazioni delle sole informazioni relative al mercato di riferimento. 
Non è previsto alcun obbligo, da parte delle imprese di assicurazione, 
di fornitura dei dati relativi ai costi ex post da includere eventualmente 
in una rendicontazione ex post; 

• l’art. 135-vicies bis prevede l’invio di dati alle imprese di assicurazione 
per quello che viene definito come “DOCUMENTO UNICO DI 
RENDICONTAZIONE ANNUALE”: è stato volutamente cambiato il 
“nome” dello stesso da “Estratto Conto” a “Documento unico di 
rendicontazione” (ponendo enfasi sulla parola unico). 

 
Tale indicazione sembra essere sostenuta anche dalle osservazioni contenute 
nel documento di consultazione IVASS n. 2/2019 al punto “6e 
Rendicontazione” dove si sostiene l’opportunità di questa scelta in quanto 
“permette al contraente di ricevere - per il tramite dell’estratto conto annuale 
dell’impresa - un’unica informativa periodica completa anche di tutti i costi e 
oneri connessi all’attività di distribuzione, i quali sono riportati all’interno di 
un documento unico di rendicontazione annuale, con evidenza specifica e 
separata rispetto a tutti gli altri costi e spese. Tale opzione favorisce la 
semplificazione dell’informativa concernente i costi e gli oneri dei prodotti di 
investimento assicurativi, facilitando l’applicazione delle numerose 
disposizioni normative da parte degli operatori del mercato ed evitando la 
duplicazione delle informazioni fornite ai clienti con riferimento agli IBIP dopo 
la conclusione del contratto.” La stessa IVASS, quindi, suggerisce di 
accentrare la scelta di rendicontazione relativa a costi ed oneri relativi alle 
polizze assicurative finanziarie nel “Documento unico di rendicontazione” 
annuale, allo scopo di evitare confusione e duplicazione di informazione verso 
il cliente ed ai fini di una maggiore chiarezza espositiva verso lo stesso. 
 
La logica di rendicontazione in capo al distributore si giustifica con lo spirito 
della norma di derivazione MiFID II che vorrebbe mostrare al cliente in forma 
aggregata tutti i costi sostenuti per gli strumenti finanziari posseduti. Ma: 
 

• relativamente alle polizze assicurative finanziarie, questa esigenza è 
già in gran parte disattesa, poiché i costi ed oneri sostenuti dal cliente 
sono già ora per lo più forniti separatamente dai distributori, in quanto 
le intestazioni dei rapporti sottostanti sono sovente diverse.  Infatti, le 
polizze vita sono sempre mono-intestate, mentre i dossier titoli sono 
quasi sempre cointestati; 
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• talune operazioni non trovano evidenza nei sistemi anagrafici del 
collocatore perché eseguite direttamente dalle compagnie, come gli 
switch programmati di sottostanti delle polizze o perché disposte dal 
cliente in contropartita diretta con la compagnia assicurativa 
(versamenti aggiuntivi, cambi di intestazione negoziati in contropartita 
diretta e non intermediati dal distributore); 

• la mancanza di un obbligo a fornire i dati sui costi e oneri da parte delle 
compagnie assicurative ha reso molto difficile il recupero delle 
informazioni (in taluni casi si è riscontrato il rifiuto di fornire 
informazioni); 

• l’assolvimento del dovere di comunicare ai clienti tutti i costi ed oneri 
relativi alle polizze assicurative finanziarie è per i distributori molto 
oneroso/difficoltoso in quanto comporta la necessità di normalizzare le 
informazioni ricevute dalle compagnie che le forniscono in modo non 
omogeneo, con logiche di aggregazione differente e non sempre con 
tempestività, anche per l’assenza di un tracciato standard a cui 
uniformarsi. Ciò comporta ritardi anche nella consegna delle 
informazioni sui costi ed oneri relative ad altri strumenti finanziari di 
cui sarebbe possibile fornire rendicontazione più tempestiva. 

 
7.2 In coerenza con tutto quanto sopra riportato ed al fine di assicurare che 
gli obblighi informativi a carico delle banche siano chiari e che, in relazione a 
tali obblighi, si realizzi una situazione di uniformità di comportamento 
nell’ambito dei distributori e delle banche, si richiede di: 
 

- chiarire che il richiamo all’art. 50 del Regolamento (UE) 2017/565 
contenuto nell’art. 133, comma 6, della bozza di Regolamento 
Intermediari in consultazione è da intendersi riferito all’informativa 
costi e oneri preliminare alla singola operazione;  

 
- modificare la previsione di cui all’art. 135–vicies bis, comma 2, al fine 

di circoscrivere l’obbligo degli intermediari di fornire alle imprese di 
assicurazione le informazioni relative alle eventuali commissioni 
esplicite e/o costi espliciti applicati ai clienti nella prestazione dei   
servizi prestati, come di seguito indicato: “I soggetti abilitati alla 
distribuzione assicurativa, in particolare, tramettono all’impresa di 
assicurazione, dietro specifica istruzione della medesima, tutte le 
informazioni relative alle commissioni e eventuali ulteriori costi 
espliciti applicati dai soggetti medesimi ai clienti in relazione ai 
servizi prestati,  necessarie per fornire al produttore al fine di 
consentirgli di fornire al cliente il “Documento unico di rendicontazione 
annuale”, completo di tutti i costi e oneri connessi all’attività di 
distribuzione ……..”. 

 
Nella denegata ipotesi in cui non dovesse accogliersi tale richiesta, sarebbe 
necessario prevedere l’obbligo delle imprese di assicurazione di fornire agli 
intermediari tutti i dati necessari a consentire di produrre la rendicontazione 
aggregata sui costi e oneri inerenti agli IBIP.   
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8. Rendiconti  
 
Con riferimento all’art. 135-duodecies, comma 1, si richiede di chiarire quali 
informazioni l’intermediario deve fornire nell’ambito del rendiconto, anche 
alla luce delle informazioni che le imprese di assicurazione sono tenute a 
fornire nel “Documento Unico di Rendicontazione” richiesto dal documento di 
consultazione IVASS n. 2 e che sembrano corrispondere a quanto richiesto 
dall’art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/2359. 
 
Sotto questo aspetto, si propone di valutare l’eliminazione dell’obbligo in 
discorso al fine di evitare ridondanza di informativa al cliente, tenuto conto 
del fatto che la consulenza fornita dall’intermediario sembra trovare piena 
corrispondenza, in quanto a informativa periodica, nel rendiconto richiesto 
dal comma 2 del medesimo art. 135-duodecies.  
 
 

9. Registrazioni 
 
Gli adempimenti connessi alla registrazione delle conversazioni telefoniche e 
delle comunicazioni elettroniche previste dall’art. 135-vicies septies appaiono 
di difficile gestione/complessità, in quanto – nell’ampiezza della nuova 
disposizione – sembra doversi tracciare ogni ordinaria proposizione 
commerciale tra il gestore e il cliente, che viene effettuata nell’ambito del 
normale rapporto “consulenziale” tra il cliente e il distributore (es. semplice 
mail).  
 
Comprendiamo che tale proposta trae fondamento dall’analoga previsione 
della MiFID II, ma sottolineiamo come con riferimento ai prodotti assicurativi 
vengano meno i presupposti di fondo sottostanti alle pertinenti norme a MiFID 
II inerenti alla normativa sugli abusi di mercato.  
 
In relazione a ciò, chiediamo di ponderare con attenzione tale proposta 
normativa, la quale comporta oneri di attuazione molto elevati in relazione 
all’enorme mole di dati da conservare. 
 
Da ultimo segnaliamo che la fattispecie di cui al comma 6 (trasmissione di 
ordini) rappresenta una tipologia di operazioni che non sembra coerente con 
la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. 
 
 

10. Requisiti di professionalità – mutuo riconoscimento della 
formazione 

 
L’art. 135-vicies richiama il principio di mutuo riconoscimento della 
formazione, sulle materie di cui al Titolo IX, Parte II, Libro III, ancorché svolta 
ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel RUI e nell’AOM per il 
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conseguimento/mantenimento dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui 
al comma 1 dello stesso articolo. 
 
A tal proposito si evidenza come i dipendenti delle reti bancarie, svolgendo 
attività nei locali all’interno della banca, possono non risultare iscritti ad alcun 
registro ma soggiacciono ai medesimi obblighi formativi dei soggetti iscritti. 
 
La limitazione del mutuo riconoscimento della formazione ai fini del solo 
mantenimento dell’iscrizione ad un albo/registro, determina una disparità di 
trattamento tra i dipendenti delle reti bancarie abilitati ad operare fuori sede 
(iscritti all’OCF alla Sezione E del RUI) e i dipendenti che non operano fuori 
sede, per i quali, non sembrerebbe possibile applicare il principio della doppia 
valenza della formazione sugli argomenti comuni ai diversi percorsi formativi. 
Si chiede pertanto di precisare che il mutuo riconoscimento della formazione 
possa essere computato con riferimento al mantenimento del requisito di 
professionalità indipendentemente dall’iscrizione ad un Albo/Registro. 
 
 

11. Regime delle trasformazioni 
 

Al fine di garantire esigenze di certezza del mercato e garantire una gestione 
coerente del regime delle trasformazioni in capo alle compagnie assicurative 
ex IDD con le proposte di riallocazione (riasset) in ottica di consulenza MiFID 
effettuate dai singoli gestori commerciali a contatto con la clientela, si chiede 
di specificare, nell’ambito dell’articolo 19 (Trasformazione di contratto) del 
Regolamento IVASS n. 41, che tale fattispecie non si applica alle ordinarie e 
singole attività di consulenza e riasset sul portafoglio del cliente effettuate da 
parte dei singoli gestori della rete commerciale del distributore assicurativo, 
ma solo ad operazioni di revisione del prodotto assicurativo, promosse da 
parte delle imprese proponenti in maniera centralizzata/guidata e massiva 
sulla generalità dei clienti. 
 
La specifica richiesta in realtà è un mero chiarimento ad abundantiam, 
considerato il tenore letterale dell’art. 19 che individua come dirette 
destinatarie le (sole) imprese (e non già i distributori). 
 
Le logiche di tutela previste dal Regolamento IVASS n. 41 per le imprese, del 
resto, mal si concilierebbero con le attività di consulenza che possono essere 
svolte dagli addetti commerciali dei distributori e che sono già presidiate da 
tutte le regole di condotta previste dalla MiFID II e IDD, quali la verifica di 
adeguatezza, il controllo costi-benefici, la verifica di equivalenza, le verifiche 
di target market, la consegna dei documenti informativi (KID e DIP 
aggiuntivo, la dichiarazione di rispondenza, la proposta di consulenza, 
l'informativa sui costi), etc... 
 
Si osserva, del resto che, in caso contrario, si andrebbe a creare una disparità 
di trattamento, nell’ambito di un rapporto unico con un cliente che avesse 
anche altri prodotti finanziari in portafoglio, in relazione alle attività di reasset 
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tra prodotti finanziari che invece sono ammessi, senza sospensiva né 
documentazione di trasparenza aggiuntiva, previa verifica positiva del costo-
beneficio dell’operazione stessa. 
 
 

12. Entrata in vigore 
 
Nella Relazione al documento di consultazione, a pagina 7, è previsto che le 
nuove disposizioni entrino in vigore il 1° aprile 2020.  
 
Si osserva tuttavia come le novità introdotte comporteranno ingenti attività 
di riorganizzazione di procedure e sistemi informatici e che tali attività 
richiedono tempi tecnici di adeguamento che difficilmente potranno essere 
compiutamente espletate in 3/4 mesi.  
 
A titolo esemplificativo si stima che per le sole modifiche agli applicativi di 
vendita – che si renderanno necessari a seguito delle novità introdotte in 
materia di dichiarazione di coerenza e di dichiarazione di adeguatezza – 
occorreranno in media 9 mesi, considerando un processo di lavorazione che 
parta dalla progettazione dell’applicativo e arrivi alla materiale 
implementazione delle nuove funzionalità. 
 
Si chiede pertanto all’Autorità di considerare che quanto richiesto ora ai 
soggetti cui graveranno i nuovi obblighi discendenti dalle modifiche della 
disciplina in parola – oltre a determinare un non trascurabile incremento nei 
costi operativi – necessita di tempi tecnici di adeguamento che devono essere 
congrui e sostenibili. 
 
Si chiede quindi di prevedere un congruo periodo di tempo per consentire agli 
intermediari di adeguarsi alla nuova normativa (12 mesi dalla formale 
emanazione delle disposizioni normative).  


