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Lo Studio Legale PwC TLS Avvocati e Commercialisti, ringraziando per l’opportunità offerta, 
sottopone all’attenzione di Codesta Autorità talune osservazioni al Documento per la consultazione 
“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)” del 23 Settembre 2019. 
 
Di seguito, si riportano alcune riflessioni su particolari aspetti ritenuti di impatto per gli operatori del 
mercato concernente la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (“IBIPs” e ciascuno 
“IBIP”), disciplinati nel nuovo Libro IX “Obblighi di informazione e norme di comportamento per la 
distribuzione di prodotti di investimento assicurativi” della proposta di nuovo Regolamento 
Intermediari (“Regolamento”) avanzata da Consob. 
 
 
1 Libro IX, Parte I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 

1.1 Art. 131 – Definizioni 
In merito alle “Definizioni” si osserva che non è presente il richiamo alla definizione di “consulenza” ai 
sensi dall’art. 1, co. 1, lett. m-ter), CAP, che recepisce la definizione di cui all’art. 2, par. 1, n. 15), della 
Direttiva (UE) 2016/97 del 20 Gennaio 2016 (“IDD”). Come noto, la norma in questione definisce 
“consulenza” l’“attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su 
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richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di 
assicurazione”1. 
  
Sono infatti richiamate unicamente le nozioni di “consulenza fondata su un’analisi imparziale e 
personale”, ai sensi dell’art. 119-ter, co. 4, D. Lgs. 7 Settembre 2005, n. 209 (“CAP”), e di “consulenza 
su base indipendente”, ai sensi dell’art. 24-bis, co. 2, D. Lgs. 24 Febbraio 1998 (“TUF”). 
 
Si chiede, pertanto, a Codesta Autorità di inserire per completezza sistematica anche la definizione di 
consulenza in questione. 
 
2 Libro IX, Parte II, Titolo I – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E 

PROMOZIONALI 

2.1 Art. 132, comma 3 - Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale 
La norma in oggetto dispone che per i prodotti con più linee di investimento, l’intermediario deve 
fornire le informazioni previste con riferimento alla specifica linea di investimento. 
 
Si chiede a Codesta Autorità di confermare che ai fini dell’adempimento dell’obbligo sopracitato per 
quanto riguarda i “Multi-Option Products”, o “MOP”, sia sufficiente trasmettere al cliente il KID e il 
DIP aggiuntivo concernente ciascuna opzione di investimento e non sia necessario elaborare 
documenti informativi ad hoc.  
 

2.2 Art. 133, comma 6, - Modalità di fornitura delle informazioni 
Si chiede a Codesta Autorità di confermare che il rinvio all’art. 50 del Regolamento (UE) 2017/565 sia 
limitato alle informazioni da fornire ex ante e non anche all’informativa ex post, confermando, quindi, 
che l’informativa ex post debba essere fornita unicamente mediante il “Documento unico di 
rendicontazione annuale” di cui all’art. 25 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, predisposto, 
anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli intermediari distributori ai sensi dell’art. 135-
vicies bis Regolamento, dalle imprese di assicurazione. 
 
3 Libro IX, Parte II, Titolo II, Capo I – Adeguatezza 
 

3.1 Art.134, comma 1 - Principi generali 
La norma in oggetto prevede che, al fine di poter svolgere il c.d. “demands and needs” test, gli 
intermediari debbano ottenere le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi del cliente o 
potenziale cliente, chiedendo notizie sulle relative caratteristiche personali ed esigenze previdenziali 
“che includono, ove pertinenti, riferimenti specifici 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”. 
 
A tal riguardo, si chiede, innanzitutto, di confermare che gli intermediari possiedono discrezionalità 
nell’indentificare i riferimenti specifici che devono essere inclusi nelle informazioni da ottenere dal 
cliente o potenziale cliente, come d’altronde sembrerebbe indicare la locuzione “ove pertinenti” 
presente nella disposizione, la quale di conseguenza identifica una serie di riferimenti non tassativi 
bensì eventuali. 

                                                             
1 La nozione trova ulteriore riconoscimento normativo in apposita disposizione di livello primario, ovvero l’art. 
119-ter, co. 3, CAP, il quale delinea tale consulenza come “una raccomandazione personalizzata contenente i 
motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del 
contraente medesimo”.  
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Inoltre, si chiede a Codesta Autorità di sostituire la locuzione “esigenze previdenziali”, presente nella 
disposizione in oggetto, con la locuzione “esigenze assicurative”, la quale risulta essere più corretta in 
considerazione della necessità di raccogliere informazioni finalizzate alla corretta distribuzione di 
IBIPs.  
 
Infine, si chiede a Codesta Autorità di eliminare la specificazione “anche tenendo conto di eventuali 
coperture assicurative già in essere” presente nella disposizione in oggetto, in quanto non risulta 
essere coerente con la funzionalità sottesa agli IBIPs, i quali sono prodotti con finalità di investimento 
finanziarie-assicurative, rispetto ai quali pertanto non si ravviserebbe un’esigenza così marcata di 
valutazione delle eventuali coperture assicurative in essere, come ad es. polizze danni. 
 

3.2 Art. 134, commi 1 e 5 - Principi generali  
Gli articoli 134, co. 3 e 135-bis, co. 2, Regolamento, disciplinano la raccolta delle informazioni del 
cliente o potenziale cliente ai fini delle valutazioni, rispettivamente, di adeguatezza e di appropriatezza. 
 
Per garantire l’obiettivo di salvaguardare l’esigenza degli intermediari di operare attraverso processi 
quanto più possibile uniformi, con il contenimento di costi e oneri che ne deriva, si chiede a Codesta 
Autorità di confermare che gli intermediari possano raccogliere col medesimo strumento (i.e. un 
medesimo questionario integrato a dovere) le informazioni rilevanti ai fini sia della valutazione di 
coerenza, di cui al comma 1 dell’articolo in oggetto, che delle valutazioni di adeguatezza e/o 
appropriatezza.  
 
Inoltre, la norma del comma 5 dell’articolo in oggetto prevede che gli intermediari che intrattengono 
un rapporto continuativo con il cliente stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano 
dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti ai fini dell’osservanza di 
quanto previsto al comma 2 dell’articolo in oggetto, ovvero ai fini dell’adeguatezza degli IBIPs nei 
confronti del cliente o potenziale cliente. A tal riguardo, si osserva che non è invece fatta alcuna 
menzione alle disposizioni concernenti la valutazione di coerenza degli IBIPs alle richieste ed esigenze 
assicurative del cliente. 
 
Si chiede, pertanto, a Codesta Autorità di considerare l’opportunità di introdurre un riferimento 
esplicito alle disposizioni concernenti la coerenza degli IBIPs. In tal modo si garantirebbe il rispetto 
dell’obiettivo di salvaguardare gli interessi degli intermediari ad operare attraverso processi quanto 
più possibile uniformi, con riferimento all’adeguatezza e alla coerenza degli IBIPs, con il conseguente 
contenimento di costi e oneri che ne deriva.  
 

3.3 Art. 134, comma 6, lett. b) - Principi generali 
La norma richiede che quando gli intermediari prestano un servizio di consulenza sugli IBIPS debbano 
stabilire appropriate politiche e procedure dimostrabili al fine di: a) assicurare di essere in grado di 
comprenderne natura e 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”. 
 
Il Doc. 2/2019 di IVASS prevede al nuovo art. 68-novies, comma 5, lett. b), Regolamento 40/2018, 
proprio in riferimento alla valutazione di equivalenza, che gli intermediari e le imprese di 
assicurazione devono disporre di appropriate politiche e procedure dimostrabili per assicurare di 
essere in grado di valutare se altri prodotti d’investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano 
essere adeguati per il contraente, non facendo alcun riferimento alla categoria dei prodotti finanziari.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

4 di 6 

PwC Tax and Legal Services 

Al riguardo preme evidenziare che la scelta di includere nella valutazione di equivalenza non solo gli 
altri IBIPs ma anche i prodotti finanziari, non sorretta da pari previsioni di rango primario o di 
derivazione europea, parrebbe non essere motivata da adeguati riscontri positivi in termini di tutela 
dei clienti. Ciò anche in considerazione del fatto che, stante le diversità ontologica tra i prodotti 
finanziari e i prodotti di investimento assicurativi, caratterizzati anche da componente assicurativa, 
difficilmente la valutazione in oggetto potrà condurre gli intermediari a ritenere equivalenti tra loro 
prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi.  
 
Si chiede, pertanto, a Codesta Autorità di rivedere l’approccio adottato oppure di chiarire come si 
aspetta che il mercato compia detta valutazione di equivalenza avente ad oggetto IBIPs. 
 
4 Libro IX, Parte II, Titolo III, Capo I – Incentivi  
 

4.1 Art. 135-sexies - Condizioni di ammissibilità degli incentivi 
L’ar. 135-quinquies, comma 1, Regolamento, vieta agli intermediari di effettuare o ricevere incentivi a o 
da qualsiasi soggetto diverso dal cliente 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 cliente”, in ciò 
allineandosi a quanto previsto dalla disciplina di derivazione MiFID II. 
 
Dopodiché, la norma in oggetto rinvia all’art. 53 comma 1, Regolamento, per l’individuazione degli 
incentivi concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente e dunque che soddisferebbero il 
requisito di ammissibilità di cui alla lettera a). 
 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 53, comma 1, lett. a), il punto n.2 individua alcuni servizi 
aggiuntivi o di livello superiore (ovvero “la prestazione di una consulenza non indipendente in 
materia di investimenti, congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere 
dell’adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, o congiuntamente alla 
fornitura di altro servizio continuativo che possa risultare di valore per il cliente come la consulenza 
sull’asset allocation ottimale”). Al riguardo si evidenzia che la stessa normativa di riferimento 
individua una tipologia di consulenza “evoluta” con valutazione di adeguatezza “rafforzata” periodica 
(v. art. 121-septies, comma 12, CAP, e 134, comma 5, Regolamento). 
 
Pertanto, in considerazione inoltre della richiesta di inserimento della definizione di “consulenza” ai 
sensi dall’art. 1, co. 1, lett. m-ter), CAP di cui sopra al paragrafo 1, si chiede di confermare 
l’ammissibilità degli incentivi per la prestazione di tale fattispecie di consulenza, al ricorrere delle 
condizioni previste dalla normativa di riferimento ed in particolare, con riferimento all’art. 53, comma 
1, lett. a), n. 2, della prestazione di consulenza non indipendente congiuntamente alla valutazione, 
almeno su base annuale, del persistere dell’adeguatezza, ovvero alla fornitura di un altro servizio 
continuativo che possa risultare di valore per il cliente come la consulenza sull’asset 
allocation ottimale. 

 
5 Libro IX, Parte II, Titolo V - GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO 

ASSICURATIVI – OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE 
ASSICURATIVA 

 

5.1 Art. 135-quaterdecies, commi 1, 2 e 6 lett. b) – Mercato di riferimento effettivo  
Si chiede a Codesta Autorità di rivedere l’opportunità di prevedere l’obbligo di individuazione del 
mercato di riferimento effettivo in capo agli intermediari, posto che un tale obbligo non si rinviene 
nella disciplina IDD (in particolare, nel Regolamento (UE) 2017/2358), e potrebbe comportare una 
disparità di trattamento nella distribuzione di IBIPs rispetto ad altri distributori. 
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Nella denegata ipotesi in cui la previsione dovesse rimanere invariata, si chiede di rivalutare l’obbligo 
di comunicazione al produttore della distribuzione di IBIPs a clienti che non appartengono al mercato 
di riferimento, come disposto dal comma 6, lett. b), della disposizione in oggetto. Infatti, condividendo 
l’approccio di allineamento alla disciplina MiFID II sotteso alla disposizione, si osserva come rilevi al 
riguardo quanto previsto dagli Orientamenti ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti2. Ai sensi 
del paragrafo 54 di detti Orientamenti, infatti, non è necessario che il distributore comunichi al 
produttore le vendite al di fuori del mercato di riferimento qualora le vendite avvengano ai fini di 
diversificazione e di copertura, nell’ambito quindi di una consulenza con approccio di portafoglio, e 
qualora le vendite siano adeguate rispetto al portafoglio totale del cliente o al rischio coperto. Si 
chiede, pertanto, di confermare l’applicabilità alla distribuzione di IBIPs di siffatta deroga dall’obbligo 
di comunicazione al produttore, al fine di un corretto allineamento alla disciplina di derivazione 
MiFID II.  
 

5.2 Art. 135-quaterdecies, comma 6, lett. b) - Mercato di riferimento effettivo 
Gli intermediari possono distribuire gli IBIPs anche a clienti che non appartengono al mercato di 
riferimento effettivo, dovendo tuttavia valutare in tal caso l’incidenza in termini percentuali del 
prodotto sull’intero portafoglio e l’ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso.  
 
Si chiede di confermare che il dovere di acquisire dal cliente informazioni concernenti l’intero 
portafoglio finanziario e assicurativo detenuto si riferisca al solo portafoglio detenuto presso 
l’intermediario che effettua la valutazione ovvero se tale valutazione debba essere effettuata sulla base 
di informazioni relative ad altri rapporti eventualmente intrattenuti dal cliente con diversi 
intermediari (su richiesta del cliente stesso). 
 
Inoltre, si prevede che l’intermediario debba valutare l’incidenza in termini percentuali del prodotto 
sull’intero portafoglio e l’ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso. Non viene però fatta, in 
merito, alcuna menzione esplicita alla necessita di adottare una consulenza basata su un approccio di 
portafoglio. 
 
A tal riguardo, si considera che gli Orientamenti ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti 
affermano al paragrafo 52 che i prodotti possono essere venduti al di fuori del mercato di riferimento 
nel contesto in cui viene fornita una consulenza che adotta un approccio di portafoglio e una gestione 
del portafoglio del cliente, in cui i prodotti vengono utilizzati ai fini della diversificazione e della 
copertura.  
 
Si chiede dunque a Codesta Autorità che il riferimento al “portafoglio” sia modificato con il riferimento 
a “consulenza con approccio di portafoglio” in tal modo identificando la specifica modalità di 
prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in questione. 
 
 
6 Libro IX, Parte II, Titolo VII - DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI BANCARI, 

PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO 
 

6.1 Art. 135-vicies semel - Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento assicurativi e 
servizi di investimento 

Si chiede a Codesta Autorità di confermare che il riferimento alla considerazione unitaria del rapporto 
con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta e di garantire ai 
clienti il medesimo trattamento, consente agli intermediari che distribuiscono sia IBIPs sia strumenti 

                                                             
2 ESMA, “Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II”, 2 giugno 2017. 
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finanziari di applicare in modo uniforme le medesime regole procedurali e operative, tra cui, in 
particolare, quelle relative alla valutazione di adeguatezza e appropriatezza.  
 
7 Libro IX, Parte IV – CONFLITTI DI INTERESSE. 
 

7.1 Art. 135-vicies quater, comma 3 - Principi generali 
Si accoglie con favore la scelta normativa secondo cui non viene vietato a priori agli intermediari di 
assumere contemporaneamente la qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative 
e di distributore del relativo contratto, a differenza di quanto previsto dal Doc. 2/2019 di IVASS a 
riguardo, all’art. 68-bis, Regolamento 40/2018 come modificato. In particolare, Codesta Autorità ha 
riconosciuto che la scelta in questione è in linea con la disciplina in materia di prestazione dei servizi di 
investimento, la quale si connota per essere una disciplina per principi generali che non dispone la 
tipizzazione di specifiche ipotesi di conflitti di interesse, ed è conforme all’obiettivo di allineamento 
alle disposizioni di derivazione MiFID II che sottintende l’iniziativa regolatoria in esame.   
 
Pertanto, viene lasciata alla valutazione, caso per caso, dell’intermediario se la contemporanea 
qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del 
relativo contratto possa incidere negativamente sull’interesse del contraente, in particolare sulla base 
della contestualità dell’operazione contrattuale e della situazione finanziaria del contraente. 
 
Si osserva che la valutazione a carico dell’intermediario in questione potrebbe ulteriormente essere 
“ampliata” in relazione all’interesse del contraente, in modo che non sia limitata ai canoni della 
contestualità dell’operazione contrattuale e situazione finanziaria dello stesso. In particolare, in questa 
ottica, la valutazione dell’intermediario potrebbe essere riferita esclusivamente alle richieste ed 
esigenze del contraente, a tale scopo raccolte dall’intermediario. 
 
  
 
  


