
Articolo 134 

Osservazioni 

DPA 

Il comma 6, lett. b) della norma in commento richiede che i soggetti abilitati alla 

distribuzione assicurativa mantengano adeguate politiche e procedure per valutare se 

altri prodotti finanziari o altri prodotti di investimento equivalenti siano adeguati al 

cliente rispetto ai prodotti di investimento. 

In primo luogo si rileva la genericità della norma, in quanto non si comprende quale sia da 

considerarsi il tertium comparationis che i soggetti abilitati devono utilizzare per 

effettuare il confronto richiesto, se trattasi dei prodotti a catalogo dell’intermediario o 

prodotti distribuiti da altri soggetti.  

In secondo luogo, si osserva che i prodotti assicurativi di investimento, nonostante la 

presenza di una componente finanziaria più o meno accentuata, rimangono prodotti 

assicurativi, come espressamente previsto dall’art. 2, n. 17) della Direttiva IDD e dall’art. 

1, lett ss) bis del Decreto Legislativo 68/2018, che a sua volta richiama l’art. 4, par. 1, n. 2, 

Regolamento (UE) n. 1286/2014. Pertanto, le caratteristiche specifiche di un prodotto 

assicurativo, che prevedono anche nei prodotti IBIPs, una copertura assicurativa basata 

sul rischio demografico, impongono di evitare che i prodotti finanziari siano considerati 

sostituibili rispetto ai prodotti assicurativi, come induce a ritenere la norma in commento. 

Nell’acquisto di un prodotto assicurativo di investimento, il cliente non ha solamente e 

puramente un’esigenza di investimento ma anche una esigenza di copertura assicurativa 

che non può essere equiparata con un prodotto finanziario.  

Si suggerisce pertanto di eliminare l’aggettivo “equivalenti”.   

 

Articolo 132  

Osservazioni 

DPA 

Posto che l’informativa precontrattuale del soggetto abilitato con tutta probabilità dovrà 

essere fornita, pur nel silenzio della disposizione in commento, all’interno dei modelli 

conformi agli allegati al Regolamento Ivass n. 40/2018 (attualmente allegato 4, di cui si 

propone la modifica nell’ambito del Documento di consultazione n. 2/2019), si chiede di 

chiarire il contenuto dell’informativa con riferimento alle “strategie di investimento 

proposte”. In questo senso, si sottolinea infatti come le eventuali strategie da proporre al 

cliente dovrebbero essere individuate a seguito della valutazione delle richieste ed 

esigenze del singolo cliente e non nella fase di informativa contrattuale.  

Peraltro, l’Allegato 4 è un documento che normalmente ha natura “statica”, non 

adattabile e personalizzabile per ogni singolo cliente e prodotto intermediato. 

L’intermediario avrebbe evidenti difficoltà nel formalizzare tali informazioni ex ante. 

 

 

Articolo 132, par. 3  

Osservazioni 

DPA 

In base alla disposizione di cui al comma 3 dell’articolo in commento, il soggetto abilitato 

“comunica l’esistenza del KID e del DIP Aggiuntivo IBIP” e “in caso di prodotti che 

prevedono più linee di investimento, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativo 

deve fornire le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento”. 

La norma in commento sembrerebbe richiedere che l’intermediario, già nella fase 

precontrattuale e, quindi, precedentemente alla scelta del prodotto e alla conclusione del 

contratto debba mettere a disposizione del cliente unicamente i KID delle specifiche linee 

di investimento che andranno poi a comporre le linee sottostanti del prodotto acquistato.  

Posto che ai sensi del Regolamento 1286/2014 il KID generico, unitamente ai KID 

“specifici” relativi alle singole opzioni di investimento sottostanti, deve essere consegnato 

e illustrato dall’intermediario (in tempo utile) prima della conclusione del contratto, 



affinché il cliente prenda una decisione informata sul prodotto da sottoscrivere, la norma 

in commento parrebbe non del tutto coerente con la necessità di garantire al cliente, 

nella fase precontrattuale, un’informativa completa su tutte le possibili opzioni di 

investimento adeguate al proprio profilo di rischio.  

Si chiede di chiarire il contenuto di tale periodo.  

 

Articolo 135-vicies quinquies 

Osservazioni 

DPA 

Si rileva che l’art. 93, comma 3 del Regolamento Intermediari (che a sua volta rinvia 

all’art. 27, commi 1, 2 e 4 del Regolamento (UE) 2017/565) richiamato dal comma 3 della 

disposizione in commento, non dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle 

pratiche di remunerazione del personale dei soggetti abilitati alla distribuzione 

assicurativa.  

Posto che l’art. 25-ter, comma 1 del TUF stabilisce che “la distribuzione dei prodotti 

d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile”, 

occorre fare riferimento all’art. 121-sexies, comma 5 del CAP, che si riferisce 

all’applicabilità della Direttiva MiFID II esclusivamente “in materia di incentivi tra 

intermediari assicurativi e intermediari finanziari”, non contemplando la disciplina delle 

pratiche retributive interne all’intermediario assicurativo (quale è il soggetto abilitato alla 

distribuzione assicurativa).  

In coerenza con il citato 25-ter, comma 1 del TUF, si suggerisce pertanto di fare 

riferimento esclusivamente alle norme del CAP e del Regolamento Delegato UE 

2017/2359 applicabili alla fattispecie in esame.   

 

 

 


