Delibera n. 21773
Delibera n. 17297/2010 concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati. Abrogazione parziale
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dall’articolo 2, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, ai
sensi del quale “In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, sentito l'IVASS,
nonché i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e
4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis”;
VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, ai
sensi del quale “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa": gli intermediari assicurativi iscritti
nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui
all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le
società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i
collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo
109 del decreto legislativo n. 209 del 2005”;
VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;
RILEVATO che dal 1° ottobre 2018 sono venute meno le competenze di vigilanza della Consob nei
confronti delle imprese di assicurazione per quanto concerne l’attività di distribuzione diretta dei
prodotti di investimento assicurativo come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del TUF;
VISTA la propria delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 recante gli obblighi di comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati;
RITENUTO che sia necessario abrogare gli obblighi di comunicazione in capo alle imprese di
assicurazione, essendo venuta meno la competenza della Consob per quanto concerne l’attività di
distribuzione diretta dei prodotti di investimento assicurativo;
RITENUTO che sia necessario abrogare i seguenti obblighi previsti dal Manuale unito alla delibera
n. 17297/2010:
1) “Obblighi informativi delle imprese di assicurazione” (Parte I, punto I.13);
2) “Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione
diretta di prodotti finanziari assicurativi” (Parte II, Allegato II.14);
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3) “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” (Parte
II, Allegato II.15);
4) “Schema di relazione sui controlli di conformità alle norme nell’ambito della distribuzione di
prodotti finanziari assicurativi” (Parte II, Allegato II.16);
D E L I B E R A:
1. Al “Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati” unito alla delibera n. 17297 del 28
aprile 2010, aggiornata con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016, n. 20197 del 22 novembre 2017 e
n. 20841 del 7 marzo 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
a.

Nella Parte I, è abrogato il punto I.13 “Obblighi informativi delle imprese di assicurazione”;

b.

Nella Parte II, sono abrogati: l’allegato II.14 “Dati sull’operatività svolta dalle imprese di
assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi”,
l’allegato II.15 “Schema di relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari
assicurativi” e l’allegato II.16 “Schema di relazione sui controlli di conformità alle norme
nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi”.

2. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana1 e nel
Bollettino della Consob ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
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