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Consultazione pubblica concernente le modifiche al “Regolamento Intermediari” 

relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la 

distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della Direttiva 

2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD) 

 

L’Associazione, nell’apprezzare lo sforzo di razionalizzazione e di dialogo tra le due Autorità di 

vigilanza al fine di garantire un’armonizzazione dei rispettivi quadri regolamentari, ringrazia la 

CONSOB per la possibilità di offrire, attraverso le seguenti osservazioni e proposte, il contributo 

del settore assicurativo rispetto alle disposizioni in oggetto.  

In via preliminare si rileva che l’intervento regolamentare oggetto della consultazione - 

finalizzato a recepire a livello di normazione secondaria la IDD attribuendo le deleghe 

regolamentari conferite alla CONSOB dall’art. 25-ter, comma 2, del TUF simultaneamente alle 

nuove disposizioni regolamentari poste in consultazione dall’IVASS - dovrebbe entrare in vigore 

il 1° aprile 2020. Si osserva che, nel complesso, le implementazioni richieste dalla disciplina 

normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto (Product Oversight 

Governance-POG) e dalle altre misure previste, prefigurano un impatto operativo di rilievo sia 

in capo alle imprese sia in capo ai distributori.  

In considerazione delle numerose interazioni tra le disposizioni dettate dalle due Autorità 

riteniamo opportuno, in coerenza con quanto richiesto anche ad IVASS, che la data di entrata in 

vigore delle modifiche Regolamentari venga posticipata al 1° gennaio 2021, al fine di consentire 

agli operatori di rivedere i loro modelli organizzativi e le relative strutture e procedure nonché di 

rafforzare le competenze necessarie per la corretta applicazione della normativa. 

 

Ciò premesso, si segnala in particolare quanto segue. 

 

NORMA OSSERVAZIONI E PROPOSTE 

Definizioni - Art. 

131, co. 1, lett. g)  

Con riferimento all’elencazione delle “Definizioni” si osserva che 

viene prevista, alla lett. g), la nozione di “cliente”. Si propone di 

sostituirla con la seguente: 
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“cliente: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, 

anche a distanza”. 

La modifica suggerita è volta a chiarire meglio che nella nozione di 

cliente rientra sia il contraente, sia il potenziale contraente. 

Analoga richiesta è stata formulata all’IVASS in relazione ai 

documenti in consultazione. 

Definizioni - Art. 

131, co. 1, lett. i) ed 

l)  

Con riferimento all’elencazione delle “Definizioni” si osserva che 

vengono previste alle lett. i) ed l) unicamente le nozioni di 

“consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale”, ex art. 

119-ter, co. 4, CAP - tipicamente prestata da taluni distributori pluri-

mandatari - e di “consulenza su base indipendente”, ex art. 24-bis, co. 

2, TUF, quando ha ad oggetto IBIPs. Al riguardo, si evidenzia che la 

CONSOB precisa nel commento a latere che le definizioni in 

questione “rilevano in relazione alla disciplina sugli incentivi” (v. 

pag. 9); a tale ultimo riguardo si veda altresì il commento della 

Scrivente sub art. 135-sexies, co. 1. 

Si chiede di inserire tra le definizioni anche quella di consulenza 

prevista dall’art. 1, co. 1, lett. m-ter), CAP, ossia l’“attività 

consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, 

su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione 

ad uno o più contratti di assicurazione”, che ha recepito la definizione 

di cui all’art. 2, par. 1, n. 15), IDD. L’attività in questione, peraltro, 

viene richiamata all’art. 119-ter, co. 3, CAP, che contempla la 

fornitura “al contraente di una raccomandazione personalizzata”. 

Tale richiesta si pone in parallelo con quanto previsto dall’IVASS, 

che nel suo Regolamento n. 40/2018 fa espresso richiamo a tutte le 

definizioni presenti nel CAP, ivi compresa quella relativa all’attività 

di consulenza come sopra richiamata, mentre la CONSOB non 

richiama altre definizioni oltre a quelle presenti nell’art. 131.  In 

conclusione, si chiede dunque di inserire il riferimento definitorio in 

questione in modo da consentire anche ai soggetti abilitati alla 

distribuzione assicurativa mono-mandatari di prestare il servizio di 

consulenza e quindi, fra l’altro, di distribuire “prodotti complessi” 



 

3 
 

(relativamente ai quali viene imposta obbligatoriamente la 

prestazione di consulenza). Diversamente, tale possibilità sarebbe 

preclusa, il che risulta con ogni evidenza insostenibile e irragionevole. 

Si chiede altresì conferma che il servizio di consulenza imparziale 

possa essere prestato anche in relazione ad un unico prodotto che 

consente di valutare l’adeguatezza rispetto a plurime opzioni di 

investimento. 

Requisiti generali 

delle informazioni 

e informativa 

precontrattuale - 

Art. 132, co. 2, lett. 

a) e b)  

Con riferimento alle informazioni che i soggetti abilitati alla 

distribuzione assicurativa devono fornire al cliente o potenziale 

cliente, si chiede di adottare lo stesso assetto informativo previsto 

dall’IVASS nel documento di consultazione n. 2/2019. In particolare 

si fa riferimento all’Allegato 3 per quanto concerne le informazioni 

generali dell’intermediario che entra in contatto con il cliente, 

all’Allegato 4-bis, relativamente alle informazioni sull’attività di 

consulenza, sulle remunerazioni e incentivi con riferimento alla 

distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, e all’Allegato 4-

ter, relativo alle regole di comportamento dei distributori. Si chiede 

pertanto la predisposizione di analoghi allegati al fine di semplificare 

e armonizzare i set informativi. 

 

Art. 132, co. 2, lett. 

b) 

Con riferimento alle informazioni relative al prodotto di investimento 

assicurativo e all’attività distributiva che i soggetti abilitati alla 

distribuzione assicurativa devono fornire prima dell’effettuazione 

dell’operazione a clienti o potenziali clienti, i punti iv) e vii) 

prevedono, rispettivamente, le seguenti informative:  

(iv) “se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa non è 

vincolato a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese 

di assicurazione e non fornisce consulenza su base indipendente o 

fondata su un’analisi imparziale e personale. In tal caso comunica la 

denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o 

potrebbe avere rapporti d’affari”; 

(vii) “se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa agisce su 

incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese 
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di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione 

della/e impresa/e di cui distribuisce i prodotti”.  

Premesso che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, per 

poter operare come tali, devono avere un accordo distributivo in corso 

con una o più imprese di assicurazione, distribuendone i relativi 

prodotti, si chiede lo stralcio integrale del punto iv) in quanto la 

fattispecie ivi proposta risulta non realizzabile. 

 Con riferimento al successivo punto vii) si evidenzia che:  

- la possibilità che i soggetti abilitati alla distribuzione 

assicurativa agiscano su incarico del cliente è inapplicabile 

all’attività distributiva oggetto di regolamentazione da parte 

di CONSOB, essendo tale fattispecie, invece, pertinente con 

l’attività distributiva di brokeraggio regolata da IVASS; 

- il riferimento all’agire per conto di una o più imprese, risulta 

ridondante in quanto già ricompreso nel punto iii). 

 

Si evidenzia, del resto che la disposizione in questione risulta 

correttamente assente nell’ambito dell’attuale norma dell’art. 132, 

comma 2, lett. f), Regolamento Intermediari, concernente l’onere 

informativo ora riformulato dal “nuovo” art. 132, co. 2, lett. b). Si 

chiede pertanto lo stralcio integrale anche del punto vii). 

Adeguatezza e 

Appropriatezza 

 

Artt. 134, co. 1 e 

135-bis, co. 1 

 

Con riferimento alla raccolta delle informazioni necessarie alla 

verifica della coerenza dei prodotti di investimento assicurativi con le 

richieste ed esigenze assicurative del cliente, si chiede di modificare 

le norme sostituendo l’aggettivo “previdenziali” con “assicurative”, 

in considerazione dell’ambito di applicazione delle norme stesse: al 

riguardo si rammenta, infatti, che i “prodotti previdenziali” sono 

esclusi dalla definizione di IBIPs ex art. 1, co. 1, lett. ss-bis), CAP. 

Pertanto, le formulazioni dei commi 1 degli artt. 134 e 135-bis, 

dovrebbero essere “… sue caratteristiche personali ed esigenze 

assicurative”.  
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Adeguatezza e 

Appropriatezza 

 

 

 

Artt. 134 e 135-bis 

Con riferimento alla raccolta delle informazioni necessarie alla 

verifica della coerenza dei prodotti di investimento assicurativi con le 

richieste ed esigenze assicurative del cliente, ex artt. 134, co. 1, e 135-

bis, co. 1, si chiede di confermare che la stessa possa avvenire 

attraverso l’utilizzo del medesimo “questionario” utilizzato ai fini 

della raccolta delle informazioni ex artt. 134, co. 3, e 135-bis, co. 2, 

ossia delle informazioni finalizzate, alle valutazioni, rispettivamente, 

di adeguatezza o appropriatezza. 

Il documento in questione dovrà essere a tale scopo debitamente 

integrato nei contenuti. Resta inteso che la verifica e le valutazioni in 

questione restano differenti e sottoposte a iter, anche operativi, 

differenti. 

Dichiarazione di 

rispondenza alle 

richieste ed alle 

esigenze e di 

adeguatezza  

 

Artt. 135 co. 1 e 

135-bis co. 1 

Le disposizioni appaiono eccessivamente onerose e difficilmente 

compatibili per i canali digitali on-line. Non se ne comprende la ratio, 

visto che l’intermediario, in caso di collocamento di un prodotto 

assicurativo non coerente con le esigenze del cliente, rimane 

comunque responsabile, ed identificabile per l’eventuale applicazione 

di misure sanzionatorie. A ben vedere, l’attuale assetto regolamentare 

è già sufficientemente attento a evitare comportamenti opportunistici 

o in conflitto di interessi da parte del distributore. In tal senso si fa 

rinvio all’art. 55, comma 3, lett. a), del Regolamento IVASS n. 

40/2018, che risulta applicabile anche ai soggetti abilitati alla 

distribuzione assicurativa, per cui: “in ogni caso i distributori, in 

funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti: a) 

propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre 

operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni 

possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura 

dei contratti e delle operazioni stesse”.  

 

Ove la scelta sia quella di mantenere questa nuova impostazione, 

francamente non oggetto di alcuna delega specifica a stravolgere 

l’attuale assetto operativo di mercato, non è chiara la ragione di una 

dichiarazione a doppia firma distributore/contraente. Se la 
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distribuzione del prodotto può, infatti, avvenire solo in caso di 

coerenza tra soluzione assicurativa e rischi e bisogni del contraente, è 

chiaro che l’avvenuta stipula presuppone il giudizio favorevole di 

coerenza da parte del distributore stesso. Non si vede, quindi, perché 

imporre a questo punto di ratificare per iscritto ciò che sarebbe già 

implicito in ragione dell’avvenuta stipula. 

Resta, poi, un tema più generale legato alla possibilità che il cliente si 

rifiuti di fornire determinate informazioni o non abbia certezza della 

loro rispondenza al vero. In questo caso, il distributore dovrebbe 

rifiutarsi di distribuire il prodotto. 

Inoltre, premesso che l’art. 20, par. 1, della direttiva IDD prevede che 

i distributori, prima della conclusione del contratto, specifichino le 

richieste ed esigenze del cliente sulla base delle informazioni ottenute 

dallo stesso, e che i contratti proposti devono essere coerenti con le 

sue richieste ed esigenze, non risulta alcun obbligo di specificare le 

motivazioni affinché il prodotto risulti coerente con dette esigenze e 

richieste, né risulta un obbligo di doppia sottoscrizione di una 

qualsiasi dichiarazione.  

Si chiede quindi l’eliminazione del primo periodo del comma 1 

dell’art. 135 e del terzo periodo del comma 1 dell’art. 135-bis. 

 

Tutto quanto premesso, nella non creduta ipotesi che si volesse 

confermare il nuovo assetto, si chiede – per cominciare - conferma 

che il requisito della “sottoscrizione” del distributore possa 

considerarsi soddisfatto anche in assenza di firma autografa del 

distributore, in caso di collocamento a distanza, essendo sufficiente 

una stampigliatura e la riferibilità della dichiarazione al distributore 

stesso o di poter utilizzare adeguate metodologie “contactless” (“flag” 

di apposite caselle, registrazioni, altri sistemi) per conseguire lo stesso 

risultato. 

 

Sempre con riferimento alla sottoscrizione, e sempre nella denegata 

ipotesi che la norma non fosse eliminata come da noi richiesto, si 
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chiede un chiarimento sulla ratio della sottoscrizione del contraente, 

se essa cioè debba essere intesa come una mera presa d’atto del fatto 

che l’intermediario ha valutato il prodotto come adeguato, oppure – 

come noi riteniamo – quale autonoma dichiarazione del contraente 

che conferma di aver compreso e condividere le ragioni della 

coerenza del prodotto rispetto alle sue esigenze; con esclusione di 

possibili futuri contenziosi in merito. Solo in questo senso, infatti, la 

sottoscrizione assumerebbe un significato proprio, essendo altrimenti 

sufficiente la semplice consegna della dichiarazione da parte del 

distributore. 

 

Da ultimo, non è chiaro come conciliare la nuova impostazione con 

l’attività di consulenza dello stesso art. 135. Se il distributore è infatti 

tenuto a chiarire le ragioni del perché abbia distribuito quel 

determinato prodotto assicurativo al cliente, non è del tutto chiaro il 

limite di tale attività con la raccomandazione personalizzata di cui al 

comma 2 del medesimo articolo. 

Consulenza 

obbligatoria 

Art. 135-ter, co. 1 

L’ANIA ritiene, sulla base delle motivazioni illustrate nell’Allegato*, 

che l’Autorità operi una restrizione eccessiva della definizione di 

prodotti non complessi. Si richiede, pertanto, di prevedere una 

definizione di prodotti non complessi in linea con quanto previsto 

dalla direttiva IDD, che peraltro opera in questo ambito una 

sostanziale convergenza con la direttiva MIFIDII.   

Incentivi  

Art. 135-sexies, co. 

1 

Con riferimento alla percepibilità degli incentivi, si prevede all’art. 

135-quinquies, co. 1, come principio generale, che i “soggetti abilitati 

alla distribuzione assicurativa non possano, in relazione all’attività 

di distribuzione assicurativa, pagare o percepire compensi o 

commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da 

qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca 

per conto di questi, a meno che i pagamenti o benefici: a) abbiano lo 

scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione 

assicurativa; e b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di 

agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del 
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cliente”. Dopodiché, con riferimento alle condizioni di ammissibilità 

degli incentivi il successivo art. 135-sexies, co. 1, dispone che lo 

scopo di cui all’articolo 135-quinquies, co. 1, si intende soddisfatto 

nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 53, co. 1. 

In sostanza, la disciplina prevista per i soggetti abilitati alla 

distribuzione assicurativa sugli incentivi (tutti i compensi: monetari o 

non monetari, forniti a /ricevuti da soggetti terzi rispetto al cliente) è 

sostanzialmente mutuata dalla normativa MiFID II, conformemente a 

quanto stabilito dall’art. 121-sexies, co. 5, CAP, che richiama oltre 

alla suddetta normativa, anche il Regolamento europeo 2017/2359. 

Al riguardo, si chiede in particolare conferma che l’accrescimento 

della qualità dell’attività distributiva attraverso la prestazione al 

cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore - come 

elemento giustificatore del pagamento/ricezione di incentivi – non 

richieda necessariamente la cumulatività dei criteri previsti dall’art. 

53, co. 1, lett. a), del Regolamento intermediari e sia ritenuto 

sussistente in presenza di almeno uno dei suddetti criteri.  

In particolare, con riferimento alla previsione di cui al n. 2, lett. a), 

del succitato articolo, si ritiene che le condizioni di legittimità degli 

incentivi sussistano in presenza di uno dei seguenti servizi: 

1. una prestazione di consulenza non indipendente 

congiuntamente alla valutazione continuativa di adeguatezza, 

almeno su base annuale;  

2. la fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare 

di valore per il cliente come la consulenza sull’asset 

allocation ottimale.  

Si osserva peraltro che la fattispecie di cui al punto 1., in ambito 

assicurativo, è espressamente prevista all’art. 121-septies, co. 12, 

CAP e altresì all’art. 134, co. 5, del documento in consultazione di 

Codesta Autorità.  

Inoltre, con particolare riferimento ai prodotti “complessi” 

relativamente ai quali è obbligatorio prestare un servizio di 

consulenza che non gravi economicamente sul cliente, si chiede 
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conferma che sia possibile considerare quale forma di accrescimento 

della qualità del servizio l’attività di “consulenza nel continuo” 

erogata nella fase di post-vendita, e come tale remunerarla sotto 

forma di incentivo, così come previsto dalla norma dell’art. 53, co. 1, 

lett. a), Regolamento Intermediari. 

Mercato di 

riferimento 

effettivo - Art. 135-

quaterdecies, co. 6, 

lett. b) 

Con riferimento alla regolamentazione del mercato di riferimento 

effettivo nel contesto della normativa relativa alla c.d. “Product 

Oversight and Governance” si prevede la disciplina della 

distribuzione nell’ambito del c.d. “mercato grigio”. In particolare, la 

possibilità di distribuire IBIPs a clientela appartenente a detto 

“mercato” è prevista al sussistere di due requisiti - corrispondenza del 

prodotto alle richieste ed esigenze assicurative del cliente e 

adeguatezza o appropriatezza del prodotto - e con l’obbligo per il 

distributore di valutare “l’incidenza in termini percentuali del 

prodotto sull’intero portafoglio e l’ampiezza in termini assoluti del 

portafoglio stesso”. Al riguardo, si osserva che si fa riferimento al 

concetto di “portafoglio” e non a quello di “consulenza con approccio 

di portafoglio”, ossia a quella modalità di prestazione del servizio di 

consulenza che, in ambito MiFID II, di fatto permette di distribuire 

strumenti finanziari anche al di fuori del mercato di riferimento: si 

vedano al riguardo gli “Orientamenti sugli obblighi di governance dei 

prodotti ai sensi della MiFID II di ESMA” secondo cui “52. Quando 

viene fornita consulenza in materia di investimenti che adotta un 

approccio di portafoglio e una gestione del portafoglio al cliente, il 

distributore può utilizzare i prodotti ai fini della diversificazione e 

della copertura. In tale contesto, i prodotti possono essere venduti al 

di fuori del mercato di riferimento dei prodotti, qualora il portafoglio 

nel complesso o la combinazione di uno strumento finanziario con la 

propria copertura sia idoneo/a per il cliente”.  

Si chiede di chiarire le motivazioni della scelta regolamentare in 

questione, specificando in particolare se il presupposto debba essere 
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correttamente integrato dalla prestazione di un servizio di consulenza 

con approccio di portafoglio. 

Collaborazioni 

orizzontali - Art. 

135 - octiesdecies 

Si chiedono chiarimenti in merito alla individuazione del target 

market in caso di collaborazioni orizzontali tra un intermediario di cui 

al comma 2, lett. d), dell’art. 109 del CAP e un intermediario di cui al 

comma 2, lett. a) e b) del medesimo art. 109 del CAP. 

Più in dettaglio, si chiede conferma che: 

(i) nell’ipotesi in cui l’intermediario di cui alla lettera d) nell’ambito 

della collaborazione orizzontale rivesta il ruolo di distributore titolare 

del mandato e l’intermediario di cui alla lettera a) o b) svolga il ruolo 

di suo collaboratore a diretto contatto con la clientela, quest’ultimo 

debba adottare il mercato di riferimento effettivo individuato dal 

primo; 

(ii) qualora al contrario sia l’intermediario di cui alla lettera a) o b) a 

ricoprire, nell’ambito della collaborazione orizzontale, il ruolo di 

distributore e l’intermediario di cui alla lettera d) il ruolo di 

collaboratore a diretto contatto con la clientela, quest’ultimo dovrà 

limitarsi al target market (non effettivo) indicato dall’impresa 

produttrice. 

Istruzioni 

impartite dalle 

imprese di 

assicurazione - 

Art. 135-vicies bis, 

co. 2 

Con riferimento alla fornitura del “Documento unico di 

rendicontazione annuale” (previsto e regolato anche nel Doc. in 

consultazione n. 2 di IVASS) si accoglie con favore il tenore della 

disposizione secondo cui i soggetti abilitati alla distribuzione 

assicurativa trasmettono all’impresa di assicurazione tutte le 

informazioni necessarie, con la rilevante puntualizzazione che ciò 

debba avvenire “dietro specifica istruzione della medesima [impresa 

di assicurazione]”. 
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* ALLEGATO 

Art. 135 ter OSSERVAZIONI SUI PRODOTTI IBIPs COMPLESSI  

Sintesi del quadro normativo europeo 
1. L’art. 30 (“Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza e comunicazione ai clienti”) 

della Direttiva IDD, al comma 3, prevede che se non è previsto un servizio di consulenza gli 
Stati membri possano stabilire che i prodotti assicurativi d’investimento siano distribuiti, a 
certe condizioni, anche senza richiedere informazioni sulla conoscenza ed esperienze in 
materia finanziaria (in pratica, in modalità execution only), fermo l’obbligo di effettuare il 
test di demands&needs. Tra le condizioni da rispettare, quelle relative ai prodotti stabiliscono 
che questi ultimi devono avere le seguenti caratteristiche (cfr. par. 3, lett. a, punti i e ii): 
• contratti che comportano solamente un’esposizione degli investimenti agli strumenti 

finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non 
incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire i rischi assunti (punto 
i);  
oppure 

• altri investimenti assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo (punto ii). 
 

2. Come prefigurato dallo stesso articolo della direttiva IDD, la Commissione Europea ha 
successivamente (settembre 2017) emanato il Regolamento delegato (UE) 2017/2359, al fine 
di precisare i criteri per valutare i prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini 
dell’art. 30, par. 3, lett. a), punto ii. Il Regolamento delegato, al considerando 12, prevede 
che il test di appropriatezza deve essere eseguito quando il cliente richiede una vendita senza 
consulenza e non sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 30, par. 3 (quelle che, in 
considerazione della non complessità, permettono di derogare alla verifica 
dell’appropriatezza); lo stesso considerando aggiunge che laddove non sia possibile 
effettuare una valutazione di adeguatezza perché mancano le informazioni necessarie, il 
cliente può accettare che si proceda alla conclusione del contratto nella forma di vendita senza 
consulenza, mediante una valutazione di “mera” appropriatezza, salvo il caso in cui siano 
applicabili le deroghe di cui all’art. 30, par. 3.  
 

3. Sempre il Regolamento delegato, al considerando 13, prevede che per le finalità di cui all’art. 
30, par. 3, lett. a), punto ii, ossia di precisare i requisiti di “altri investimenti assicurativi non 
complessi”, è necessario stabilire i criteri per poter valutare se un prodotto che già non 
soddisfi le condizioni di cui al punto i -  quindi un prodotto che non soddisfi le condizioni di 
comportare solamente un’esposizione degli investimenti agli strumenti finanziari considerati 
non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e di non incorporare una struttura che rende 
difficoltoso per il cliente capire i rischi assunti – possa comunque essere considerato non 
complesso, e a tal fine aggiunge che la fornitura di una garanzia alla scadenza che copra 
almeno il premio, esclusi i costi legittimi, giustifica, salvo ulteriori condizioni, che il prodotto 
sia considerato non complesso ai fini dell’art. 30, par. 3 della Direttiva.  

 
4. Il considerando 14, in coerenza con la deroga stabilita dal comma 3 dell’art. 30 della direttiva, 

precisa che gli Stati membri possono adottare disposizioni più rigorose per tutelare i 
consumatori.  
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5. Nell’ambito degli articoli, poi, il Regolamento delegato stabilisce, in particolare all’art. 16, 
le caratteristiche della garanzia e degli altri requisiti – come ad esempio la presenza di barriere 
all’esercizio del diritto di riscatto - in presenza dei quali i prodotti possono comunque essere 
considerati non complessi.  

 
6. Come da delega prevista dall’art. 30 della direttiva IDD, l’EIOPA ha pubblicato nell’ottobre 

2017 il “Final Report on Guidelines under the Insurance Distribution Directive on Insurance-
based investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the 
customer to understand the risk involved”, con il quale l’Autorità europea ha fornito 
indicazioni sia sulla valutazione dei prodotti che incorporano una struttura che rende 
difficoltoso per il cliente comprendere i relativi rischi, di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), 
punto i, sia per gli altri prodotti classificabili come non complessi ai sensi dell’art. 30, comma 
3, lett. a), punto ii. EIOPA, in particolare, precisa che: 
• gli orientamenti riguardano la valutazione di tutti i tipi di prodotti di investimento 

assicurativi, per garantire che soltanto i prodotti di investimento assicurativi di cui il 
cliente è in grado di capire prontamente i rischi possano essere venduti mediante 
l’execution only; 

• per gli orientamenti, EIOPA ha considerato il lavoro effettuato dall’ESMA sulla 
valutazione degli strumenti finanziari che incorporano una struttura che rende difficoltoso 
per il cliente capire il rischio assunto1; 

• le autorità nazionali competenti possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali 
più rigide in tale settore per tutelare i consumatori se lo Stato membro ha esercitato la 
deroga prevista dalla direttiva. 

 
7. Nel merito, ai sensi dell’art. 30, par. 3, lett. a) punto i, EIOPA precisa che gli strumenti in 

esame sono:  
• quelli contemplati dall’art. 25, par. 4 lett. a) della MIFIDII (in sintesi azioni, 

obbligazioni, strumenti del mercato monetario, OICVM e depositi strutturati “plain 
vanilla”); 

• gli altri strumenti non complessi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del 
Regolamento delegato (UE) 2017/565 (in sintesi, azioni o obbligazioni, ad esclusione 
di altri valori mobiliari o strumenti derivati, per i quali vi sia un mercato caratterizzato 
da prezzi disponibili pubblicamente, che non comportino una passività che vada oltre 
il costo di acquisto, che non contengano clausole o automatismi che ne modifichino 
la natura o il rischio o il pay-out, che non includano spese di uscita che rendono 
l’investimento illiquido e che prevedano informazioni complete disponibili 
pubblicamente); 

• quelli non considerati complessi ai sensi degli orientamenti dell’ESMA in materia di 
strumenti di debito complessi e depositi strutturati.  

EIOPA precisa, altresì, che i prodotti assicurativi sono considerati non complessi se, oltre a 
essere esposti ai suddetti strumenti finanziari, non prevedono una struttura che rende 
difficoltoso per il cliente capire i rischi assunti mediante la presenza di: 

 
1 Cfr. le Opinion ESMA “MIFID practices for firms selling complex products” e “Structured 
retail products – Good practices for product governance arrangements” del 2014.  
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a) clausole o condizioni che consentono di modificare la natura, il rischio o il pay-out 
del prodotto; 

b) opzioni di riscatto che non consentono chiaramente al cliente di disporre del valore; 
c) oneri che in caso di riscatto causano un danno ingiustificato al cliente; 
d) valori della prestazione a scadenza o in caso di decesso difficili da determinare, o 

dipendenti da diversi tipi di investimento o strategie difficili da capire per il cliente, 
o variabili frequentemente in momenti della durata contrattuale in funzione di soglie 
prestabilite o intervalli di tempo, o soggetti a condizioni, i cui effetti sono difficili da 
capire per il cliente; 

e) struttura di costi tale da poter non essere prontamente capita dal cliente; 
f) clausole che possano rendere difficoltosa l’identificazione del beneficiario e la 

ricezione della prestazione al decesso dell’assicurato.   
 

8. Ai sensi dell’art. 30, par. 3, lett. a) punto ii, invece, EIOPA precisa che gli “altri prodotti 
assicurativi non complessi” sono considerati tali, sostanzialmente, se non prevedono le 
caratteristiche di complessità sopra elencate alle lettere da a) a f). 
 

9. Al quadro normativo previsto dall’IDD va aggiunto il quadro maturato nel settore finanziario, 
richiamato esplicitamente dall’art. 30 della direttiva IDD, dove l’argomento della complessità 
dei prodotti risulta già trattato anche prima dell’emanazione della MIFIDII; l’ESMA, in 
particolare, i cui lavori sono non a caso richiamati dall’EIOPA come base di riferimento per 
il rapporto pubblicato dall’Autorità assicurativa, è già intervenuta sull’argomento con le 
Opinion “MIFID practices for firms selling complex products” e “Structured retail products 
– Good practices for product governance arrangements” del 2014. Inoltre, l’ESMA è tornata 
sull’argomento con riferimenti presenti in vari documenti, tra cui il documento “Guidelines 
on complex debt instruments and structured deposits – Final report” del novembre 2015, con 
le successive “Guidelines on complex debt instruments and structured deposits” del febbraio 
2016 e infine nelle “Q&A on MIFIDII and MIFIR investor protection and intermediaries 
topics” dell’ottobre 2019.  Nel complesso, anche nel settore finanziario si rileva una massima 
attenzione rispetto al rischio di collocare prodotti complessi che non siano compresi dalla 
clientela, specialmente se “retail”, nonchè una definizione di complessità che è per sua natura 
relativa e non limitata al grado di comprensibilità del profilo di rischio-rendimento del 
prodotto, ma estesa ad altre caratteristiche, quali la liquidabilità e la trasparenza. D’altra parte, 
se ESMA fornisce anche indicazioni piuttosto univoche sui prodotti da considerare 
generalmente come complessi, come ad esempio gli strumenti derivati, quelli caratterizzati 
da payout complicati da valutare, quelli connessi a indici poco trasparenti o non pubblici o 
quelli caratterizzati da significative barriere all’uscita, non esclude certo che strumenti o 
prodotti “plain-vanilla” possano essere considerati non complessi.  

 
10. Con l’emanazione dell’IDD, riguardo alla definizione di prodotti (non) complessi, si rileva 

una significativa convergenza tra i due set normativi: sia il set normativo MIFID sia quello 
IDD, direttamente o indirettamente, individuano le caratteristiche che rendono non complessi 
determinati prodotti, nel caso dell’IDD la convergenza, come detto, è realizzata proprio 
attraverso un richiamo esplicito alla direttiva MIFID. Si osserva, quindi, che entrambe le 
direttive contemplano fattispecie di prodotti non complessi definiti come tali anche in virtù 
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della semplicità e dalla comprensibilità (strumento o prodotto “plain vanilla”), e non 
unicamente in presenza di forme di garanzia.   

 
11. L’IDD si distingue dalla MIFID sia perché, in quanto di minima armonizzazione, nell’art. 30 

par. 3 delega gli Stati membri ad adottare eventuali misure più stringenti, sia perché il 
legislatore dell’IDD dichiara, sin dalle premesse (considerando) che precedono l’articolato, 
che condizioni quali  la garanzia contrattuale di restituire almeno il capitale investito, di per 
sé non attinente alle caratteristiche precipue degli strumenti oggetto di investimento, rendono 
il prodotto non complesso, in quanto aggiungono un elemento rilevante per la tutela del 
consumatore, come per l’appunto la garanzia, che conferisce un carattere di non complessità 
a un prodotto che, di per sé, potrebbe anche essere complesso.       

 
 
Sintesi del quadro normativo nazionale 
12. Mentre nell’ambito della normativa del settore assicurativo gli effetti della complessità del 

prodotto sugli adempimenti da effettuare in sede di distribuzione sono, in buona sostanza, 
introdotti con il recente recepimento ella Direttiva IDD – benché nel Regolamento UE sui 
PRIIPs, direttamente applicabile, fossero già presenti riferimenti sull’obbligo di definire gli 
investitori ai quali il prodotto era destinato – in ambito finanziario sono già presenti da tempo 
indicazioni, anche di dettaglio, da parte della CONSOB - peraltro applicate finora anche ai 
prodotti finanziari assicurativi di ramo III e V - come la Comunicazione n. 97996 del 2014 
sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, integrata da alcune Q&A 
e conformata alle previsioni dell’ESMA già richiamate, nonché la Comunicazione n. 
9019104 del 2009 sul dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza 
in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. Per quanto le suddette comunicazioni 
vadano rilette alla luce dell’emanazione della seconda direttiva MIFID e dei successivi 
interventi sull’argomento dell’ESMA, nonché dell’evoluzione del mercato intervenuta, esse 
sono ancora prese in considerazione quale utile riferimento, anche dalla stessa CONSOB (cfr. 
Relazione annuale dell’Autorità per l’anno 2018, pag. 39). Il quadro normativo nazionale 
appare quindi del tutto in linea con l’evoluzione della definizione di prodotti (non) complessi 
che si è sviluppata nell’ambito della normativa europea del settore finanziario.  
 

13. In particolare, nella suddetta Comunicazione CONSOB sui prodotti complessi: 
• in primo luogo, non si rileva un vero e proprio divieto alla vendita di prodotti complessi, 

quanto piuttosto la raccomandazione di: 
 considerare debitamente nella policy aziendale gli orientamenti contenuti nelle due 

citate Opinion dell’ESMA; 
 effettuare una adeguata due diligence su tutti i prodotti complessi che si intende 

inserire nella gamma d’offerta;  
 quando a seguito di tale due diligence si accerti che in concreto il prodotto non possa 

mai soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti o che, rispetto ad esso, 
manchino le informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i 
rischi, evitare di prestare consigli su quel prodotto o di venderlo, in conformità a 
quanto previsto dal paragrafo n. 14 dell’Opinion dell’ESMA “MiFID practices for 
firms selling complex products”.  
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• in secondo luogo, l’elenco di “prodotti a complessità molto elevata” allegato alla 
Comunicazione, benchè CONSOB chiarisca trattarsi di un elenco non esaustivo, si 
riferisce a prodotti che presentano evidenti caratteristiche di complessità: come chiarito 
dalla stessa CONSOB nelle Q&A relative a detta Comunicazione, i prodotti assicurativi 
da considerare di complessità elevata sono i) quelli con pay-off legati a indici che non 
rispettano requisiti di pubblicità e altre condizioni precisate dagli Orientamenti ESMA, 
ii) quelli con leva maggiore di 1, che implicano cioè il rischio di perdite superiori al 
capitale investito, e iii) quelli caratterizzati da fondi unit-linked “strutturati” (cfr. art. 36 
del Regolamento UE n. 583/2010). 

 
14. Tornando al recepimento della Direttiva IDD nell’ordinamento nazionale, non si ravvisa una 

chiara opzione esercitata dal legislatore al fine di rendere più stringenti, in questo ambito, gli 
adempimenti previsti dall’IDD. Gli unici riferimenti in tal senso presenti nel Codice delle 
Assicurazioni Private sono all’art. 119-ter (Consulenza e norme per le vendite senza 
consulenza), che prevede che: 

“5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, 
tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa 
tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni 
e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione…” 
e all’art. 121-septies (Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto 
assicurativo e comunicazione ai clienti)   
“1. L'IVASS stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa 
di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la 
distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.” 
 

Osservazioni conclusive 
Nel Documento di consultazione l’Autorità stabilisce, per finalità di tutela del consumatore, che 
è prevista la consulenza obbligatoria per i prodotti IBIPs diversi da quelli non complessi così 
come definiti dal regolamento delegato UE 2017/2359. In altre parole, l’Autorità propone di 
estendere la consulenza obbligatoria a tutti i prodotti che non prevedano la garanzia di restituire 
almeno il capitale investito, a prescindere dalla loro complessità intrinseca. Si osserva, tuttavia, 
che il regolamento delegato definisce esclusivamente gli “altri” prodotti non complessi previsti 
dalla IDD all’art. 30, par. 3, lett. a) punto ii). La direttiva, in realtà, prevede al punto i), come 
ricordato, anche “i contratti che comportano solamente un’esposizione degli investimenti agli 
strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non 
incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto”.  
Pertanto, l’Autorità opera una restrizione della definizione di prodotti non complessi, restrizione 
che assume importanza rilevante alla luce della conseguente estensione dell’applicazione 
dell’obbligo di consulenza, che appare eccessiva per i seguenti motivi:  
1) dal punto di vista formale, non si ravvisa, nella scelta effettuata dal legislatore italiano in sede 

di recepimento della direttiva IDD, la volontà di operare detta restrizione, non avendo lo 
stesso legislatore esercitato la deroga di prevedere, da parte degli Stati membri, norme più 
stringenti per il collocamento di prodotti complessi; il testo della legge si limita a delegare 
genericamente l’Autorità a emanare la regolamentazione secondaria, e si ritiene che ciò non 
sia sufficiente a consentire all’Autorità di decidere la restrizione operata; 

2) dal punto di vista sostanziale, si osserva che il comma 3 dell’art. 30 della direttiva IDD 
disciplina “positivamente” i casi in cui è possibile vendere prodotti non complessi, anche 
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senza la verifica di appropriatezza, ricorrendo alla modalità “execution only”; l’intervento 
prospettato dall’Autorità, in pratica, trasforma la previsione in una disciplina sui casi nei 
quali, in presenza di prodotti complessi, la cui definizione viene ampliata a tutti i prodotti 
assicurativi d’investimento non garantiti, è richiesta obbligatoriamente la consulenza; 

3) l’Autorità propone, di fatto, di eliminare il riferimento ai contratti di cui al punto i della lett. 
a) del comma 3 dell’art. 30, previsto dalla direttiva proprio in virtù dell’allineamento in 
materia con la normativa MIFID; in altre parole, di fronte a uno dei tanti profili nei quali il 
legislatore europeo ha determinato, per le note necessità di convergenza di normative su 
prodotti succedanei, una sostanziale uniformità tra i due set normativi IDD e MIFID, 
l’Autorità decide di introdurre una difformità rispetto a quanto previsto nel settore 
finanziario;   

4) la scelta dell’Autorità determina, con modalità ritenute eccessive, un superamento del 
concetto di non complessità che, per quanto relativo, ricomprende anche prodotti semplici 
“plain vanilla” a prescindere dalla sussistenza o meno di una garanzia contrattuale sulla 
prestazione offerta, e si discosta dalle indicazioni fornite dall’Autorità di riferimento in sede 
europea; 

5) pur apprezzando le condivise finalità generali di tutela del consumatore sottese alla proposta 
dell’Autorità, si ritiene che con l’intervento prospettato la stessa Autorità limiti o renda più 
difficoltoso l’accesso dei consumatori a opzioni d’investimento assicurativo non complesse, 
che non richiedano necessariamente un servizio di consulenza, ovvero una verifica 
dell’adeguatezza, ma che possano essere collocate anche mediante una verifica di 
appropriatezza, appurando che il cliente abbia le dovute conoscenze ed esperienza in materia 
per comprendere il profilo di rischio-rendimento del prodotto; 

6) la scelta di fatto non valorizza le indicazioni dell'EIOPA, basate peraltro in parte su quelle 
già fornite dall’ESMA, con le quali l'Autorità europea ha fornito indicazioni sia sulla 
valutazione dei prodotti che incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente 
comprendere i relativi rischi, di cui all'art. 30, comma 3, lett. a), punto i, sia per gli altri 
prodotti classificabili come non complessi ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a), punto ii, 
nelle quali EIOPA non opera la stessa restrizione della definizione di prodotti complessi 
proposta nel Documento di consultazione;  

7) la scelta prospettata determinerebbe o potrebbe determinare plurime forme di disparità 
regolamentari, con evidenti criticità, quali la disparità di definizione di prodotti (non) 
complessi rispetto a quanto recepito in altri paesi dell’Unione o la disparità tra la definizione 
di prodotti assicurativi d’investimento non complessi e quella prevista per altri prodotti 
finanziari non complessi. 
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