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Prot. n. 248/19 
 
 
 
Documento di consultazione CONSOB concernente “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 (UE) 2016/97 
sulla distribuzione assicurativa (IDD)” 
 
Documento di consultazione IVASS n. 1/2019 concernente “Schema di 
Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di 
governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e 
successive modifiche e integrazioni”  
 
Documento di consultazione IVASS n. 2/2019 concernente “Schema di 
provvedimento IVASS di modifica dei Regolamenti: n. 23 del 9 maggio 
2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle 
condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a 
motore e natanti; n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di 
presentazione dei reclami all’ISVAP; n. 38 del 3 luglio 2018 recante 
disposizioni in materia di governo societario; n. 40 del 2 agosto 2018 
recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e 
riassicurativa; n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di 
informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi”. 
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Nel rispondere all’invito di codeste spettabili Autorità di vigilanza a formulare 
osservazioni ai documenti di consultazione in oggetto (di seguito, i “Documenti di 
Consultazione”), Assogestioni intende ringraziare per l’opportunità offerta. 
 
Assogestioni apprezza anzitutto lo sforzo delle Autorità di vigilanza di individuare 
una disciplina della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (o IBIP) il 
più possibile uniforme e in linea con quella prevista dalla disciplina MiFID II, tenuto 
conto del carattere succedaneo degli IBIP rispetto agli strumenti finanziari. Tale 
impostazione consente infatti di garantire agli investitori un livello di tutela 
omogeneo con quello riconosciuto ai medesimi investitori nell’ambito della 
prestazione dei servizi e delle attività di investimento.       
 
In questa prospettiva, e con specifico riferimento alla disciplina degli incentivi, si 
condivide la scelta effettuata dalle Autorità di vigilanza, anche in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), di:    
 
(i) individuare, tra i requisiti di ammissibilità degli incentivi, il requisito positivo 
dell’accrescimento della qualità del servizio; 
 
(ii) stabilire – sia nell’art. 135-sexies del Documento di Consultazione della Consob, 
sia nell’articolo 68-septies del Documento di Consultazione dell’IVASS n. 2/2019 – le 
condizioni di ammissibilità degli incentivi mediante il rinvio alla disciplina MiFID II. A 
tal riguardo non è tuttavia chiaro, stante anche il tenore letterale dei richiamati 
articoli, quanto riportato nell’Analisi di Impatto Regolamentare (AIR) predisposta 
dall’IVASS, laddove l’Autorità afferma di aver recepito solo parzialmente la MiFID II, 
cioè “senza prevedere la cumulatività delle condizioni di legittimità per la percezione 
degli incentivi”. Si chiede di fornire sul punto un chiarimento o eventualmente di 
riprodurre tout court l’articolo richiamato della MiFID II, così da superare ogni 
dubbio interpretativo;  
 
(iii) introdurre il divieto di percepire incentivi in relazione alla distribuzione di IBIP 
effettuata mediante consulenza su base indipendente, a meno che non si tratti di 
benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della 
prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere 
considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel miglior interesse 
dei clienti.       
 
Per quanto riguarda gli obblighi informativi in tema di incentivi non è chiara invece 
la scelta effettuata da entrambe le Autorità di vigilanza di prevedere - in luogo della 
disposizione contenuta nell’articolo 11, par. 5, ultimo capoverso della Direttiva 
Delegata (UE) 2017/593 (ripresa nell’art. 53, comma 7 del Regolamento 
Intermediari) secondo la quale “laddove più imprese siano coinvolte in un canale di 
distribuzione, ciascuna impresa di investimento che presta un servizio di 
investimento o accessorio adempie ai suoi obblighi di informativa nei confronti dei 
propri clienti” - una disposizione che disciplina l’ipotesi di collaborazione 
orizzontale tra intermediari e che impone l’adempimento degli “obblighi di 
informativa sugli incentivi in capo al soggetto abilitato alla distribuzione 
assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente”. Si chiede pertanto di 
fornire un chiarimento sulla “portata applicativa” della suddetta fattispecie rispetto a 
quanto previsto dalla richiamata previsione contenuta nella MiFID II.     
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Sul tema della ricerca in materia di investimenti, solo la Consob (e non anche 
l’IVASS) ha individuato le condizioni in presenza delle quali la fornitura di ricerca in 
materia di investimenti, in relazione agli IBIP ai soggetti abilitati alla distribuzione 
assicurativa, non è considerata un incentivo.         
 
Per quanto riguarda l’informativa sui costi e oneri, mentre si apprezza la scelta della 
Consob di uniformare le regole applicabili alla distribuzione dei prodotti assicurativi 
alle regole di derivazione MiFID II, mediante il rinvio all’art. 50 del Regolamento 
Delegato (UE) 2017/565, ivi incluso l’Allegato II che contiene il template per 
l’informativa sui costi, si invita anche l’IVASS ad effettuare l’allineamento alla 
disciplina MiFID II delle modalità di rappresentazione dei costi e oneri per l’ipotesi di 
distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi effettuata in via diretta dalle 
imprese di assicurazione o dagli altri intermediari assicurativi (agenti e broker 
assicurativi), così da assicurare un pieno innalzamento del livello di trasparenza e di 
confrontabilità dei prodotti in favore dei clienti.   
 
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si 
inviano i migliori saluti. 
 

Il Direttore Generale 

 


