
 

 

 

Roma, 30 ottobre 2019 

Spett.le  CONSOB 

Divisione strategie Regolamentari  

Via G.B.Martini n.3 

00198  ROMA  RM 

 

Trasmessa on-line per il tramite: SIPE-Sistema Integrato Per l’Esterno  

Oggetto: "Consultazione pubblica su “Modifiche al Regolamento Intermediari Rela-

tivamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la di-

stribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della Direttiva 

(UE) 2016/97 sulla Distribuzione assicurativa (IDD)” 

Il documento oggetto di pubblicazione da parte di codesta Commissione, riguardante nello speci-

fico l’allineamento di carattere regolamentare – in applicazione alle direttive Comunitarie – sugli 

obblighi informativi e comportamentali da parte dei soggetti vigilati sia quelli sottoposti alla Vi-

gilanza Consob che IVASS presenta indubbiamente elementi positivi volti a dare un significato 

unitario e integrato alle dinamiche legate all’offerta di prodotti e servizi assicurativi che hanno 

una componente finanziaria da parte degli intermediari alla potenziale clientela.  In applicazione a 

questi nuovi profili di armonizzazione connessi a tale nuova regolamentazione europea (IDD) e 

della conseguente regolamentazione delegata, con specifico riferimento alla distribuzione dei 

prodotti di investimento assicurativi (IBIP) e di trasparenza nei confronti degli investitori, offre 

l'occasione alla nostra Organizzazione professionale/sindacale Federpromm (affiliata Uiltucs) in 

rappresentanza dei vari operatori del mercato finanziario, creditizio ed in particolare dei consu-

lenti finanziari e previdenziali, di esprimere le proprie osservazioni nonché gli eventuali elementi 

di riflessione che sono alla base del nuovo articolato regolamentare.  
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In via preliminare, a seguito di un’attenta disamina di tale documento ci pare opportuno formula-

re alcuni aspetti di rilievo che hanno come obiettivo  argomentazioni utili  a rafforzare la linea di 

trasparenza utilizzata nei paragrafi della struttura dell’articolato. Indubbiamente il complesso 

quadro normativo di riferimento, abbondantemente evidenziato nella stessa premessa del testo, 

richiama già alcune indicazioni  scaturite dal confronto con le varie parti sociali e dai soggetti vi-

gilati ed  emerge sicuramente  – diremmo come esigenza “sistematica” – la volontà di inquadrare 

in una “cornice uniforme” e “metodologicamente corretta” il problema della rappresentazione 

delle linee guida da parte di codesta Autority di emanare istruzioni comprensibili e di facile ap-

plicazione per i destinatari finali dello stesso provvedimento normativo, laddove emerge un esi-

genza di una corretta informativa e di norme comportamentali nella distribuzione degli IBIP. 

Vista quindi la natura, gli obj e la struttura dello stesso impianto normativo, si condividono le li-

nee guida indicate da codesta Autority nell’apportare le necessarie modifiche  al Regolamento In-

termediari che riguardano soprattutto  l’esigenza di avere ben definito un quadro omogeneo di 

norme che facilitino la sua corretta quanto tempestiva applicazione. In particolare gli aspetti cor-

relati e funzionalmente interagenti connessi a queste nuove regole di governance e trasparenza, ci 

appaiono - come ben evidenziato nella relazione introduttiva alle nuove modifiche del  TUB, Li-

bro IX  – necessarie ed utili in un rapporto interdisciplinare tra CONSOB e IVASS. Ciò induce i 

vari interlocutori che trattano aspetti e problematiche comuni così delicate al rispetto della gestio-

ne e della vigilanza sui soggetti che poi dovranno adeguarsi al rispetto di tali direttive nell'interes-

se più generale della trasparenza e tutela del mercato. Una “sincronizzazione” necessaria  – come 

precisato -  “alla prestazione ed attività di investimento di derivazione MiFID II e il carattere di 

armonizzazione minima della IDD”. 

Proprio in funzione di tale complessità la nostra organizzazione  si limita – molto sinteticamente -  

a fare le  proprie valutazioni su alcuni  punti che maggiormente interessano la struttura  dello 

schema delle norme sopra richiamate, condividendone tuttavia l'impostazione generale.   

Libro IX  Regolamento 

Parte I  - Nessun rilievo  
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Parte II –  Titolo I –Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali  

Articolo 132, - Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale  - 

Punto 2. Penultimo rigo, aggiungere dopo la parola investimento, “con la dovuta consapevolezza 

e cognizione di causa”  e 8) sostituire le parole, ove esistente, con “nonché” …… 

Relativamente alla nuova definizione espressa all’articolo 133 sulle modalità di fornitura delle 

informazioni, prevedendo differenti modalità di informazioni si ritiene utile di attendere l’esito 

della consultazione pubblica per una formulazione più omogena che ne strutturi in modo unitario 

la relativa informativa.  

Titolo II - Adeguatezza, appropriatezza e consulenza obbligatoria  

Su tali argomenti che diventano centrali ai fini di uniformare le varie definizioni adottate, si ritie-

ne utile che - indipendentemente dalla natura del prodotto assicurativo con caratteristiche finan-

ziarie che direttamente un prodotto di investimento secondo normativa Mifid II  - siano coerenti  

e funzionalmente collegati tra loro. Si assiste infatti molto spesso che la metodologia adottata con 

criteri rigorosi nella rilevazione delle esigenze dei clienti o potenziali clienti nel rispetto dei prin-

cipi di adeguatezza ed appropriatezza siano  difformi a seconda se la rilevazione fa capo al  Con-

sulente finanziario o al distributore assicurativo o anche al bancario che presta la sua attività 

all’interno del sistema creditizio.  Tuttavia senza entrare nel merito della struttura dell’articolato 

di cui al  Titolo II si suggerisce di far verificare poi in capo al soggetto abilitato la rispondenza fra 

le varie tipologie del questionario, sia di adeguatezza che appropriatezza, eliminando in tal modo 

interpretazioni  anomale che possono pregiudicare  la corretta trasparenza e rilevazione delle esi-

genze effettive in capo ai clienti stessi. 

Nota: su tale questione si è assistito a notevoli contenziosi aperti dai clienti nei confronti degli in-

termediari che hanno riscontrato vere e proprie anomalie sui documenti da loro sottoscritti.  

Capo III – Consulenza obbligatoria – nessun rilievo particolare poiché ben definiti gli obblighi di 

prestare consulenza nel collocamento di IBIP, salvo i prodotti “non complessi”. 
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Per tutti gli altri Titoli del testo in consultazione nessun rilevo. Così come per la Parte III, IV , Ve 

VI del testo in consultazione. 

Infine, relativamente alle norme transitorie circa l’entrata in vigore del nuovo regolamento su 

propone la data del 1 giugno 2020 e ciò al fine di poter permettere ai soggetti vigilati di organiz-

zarsi meglio nell’applicazione delle nuove disposizioni regolamentari. 

------------------------------------- 

Sulla base delle brevi sintetiche considerazioni espresse, riteniamo che le osservazioni al documento ogget-

to di consultazione  siano da considerare come  elementi utili a cui codesta Commissione - ci auguriamo - 

possa dare la massima attenzione, proprio per i principi ispiratori ed esperienza vissuta come operatori pro-

fessionali che amano la trasparenza  delle norme e la sua corretta applicazione.   

In ultimo Federpromm-(Uiltucs) sul documento osserva che nel contesto normativo e di mercato in cui si 

verificano cambiamenti molto rapidi, che hanno una ricaduta notevole sulla consistenza dei beneficiari ade-

renti, i requisiti di efficienza, trasparenza e di buona governance possono essere validamente funzionali  in 

un contesto in cui le norme primarie di riferimento e quelle secondarie siano adottate in sintonia con tutti 

gli altri paesi della UE in un clima di reciproco scambio e di adeguamento omogeneo di tali normative -  

* * * * * *  

Si ringrazia per l’opportunità di presentare osservazioni al documento in consultazione e ci auguriamo che 

le osservazioni di cui sopra possano fornire un qualche contributo in sede di discussione. Se ne autorizza la 

divulgazione.  

 


