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Con il recepimento in Italia della nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) ci sono

fortissime novità in tema di trasparenza dei prodotti assicurativi. Viene eliminata dal TUF la

categoria dei “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” che comprendeva le

polizze di ramo III e V per le quali era obbligatorio, in caso di offerta al pubblico ed in

ragione della loro assimilabilità ai prodotti finanziari, redigere il prospetto informativo ai

sensi del TUF e del Regolamento Emittenti della Consob nel caso di investimento sottosoglia,

ossia fino a 100.000 euro.

E’ da salutare con favore la fine di un regime speciale sorto nel 2006, in cui si era utilizzata

la normativa di trasparenza tipicamente finanziaria per gestire la pubblicità dei prodotti

assicurativi a contenuto finanziario, come le polizze unit ed index linked. Il definitivo

superamento avverrà con la modifica del Regolamento Emittenti il cui nuovo testo è già stato

messo in pubblica consultazione l’estate scorsa.



L’implementazione della IDD va letta in stretto legame con le riforme introdotte dalla nuova

normativa sui PRIIPS che sono entrate in vigore dal 1 gennaio di quest’anno.

Nella nuova versione del TUF e del codice delle assicurazioni è presente la definizione di

“prodotto di investimento assicurativo” mutuata appunto dal Regolamento 1286/2014

(PRIIPS). Essa ora comprende le polizze vita ramo I, ad esclusione di quelle di puro

rischio, quelle di ramo III (unit ed index), quelle di ramo V e le polizze multiramo,

prodotto molto diffuso sul mercato che combina le gestioni separate ramo I con i fondi di

ramo III .

Con il nuovo regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto di quest’anno, i documenti relativi alla

trasparenza dei prodotti di investimento assicurativi, c.d. IBIPS, saranno il KID (Key

Informations Document), il Dip aggiuntivo Ibip, ossia il Documento informativo

Precontrattuale, e le condizioni generali di assicurazione.

Questa profonda opera di razionalizzazione comporterà grossi vantaggi in termini di

uniformità del livello di trasparenza assicurata al cliente su prodotti sostanzialmente

analoghi e l’applicazione di un tipo di documentazione di offerta più consono ai prodotti

assicurativi a contenuto finanziario.

Vengono rimossi molti dubbi interpretativi con riguardo alle polizze multiramo. Nel

regime previgente questi prodotti, in ragione della loro natura mista, non erano sottoposti

all’obbligo di redazione del prospetto informativo. Per i prodotti sottosoglia questo

comportava l’assunzione di un certo rischio nel caso in cui la riqualificazione del prodotto

avesse portato a concludere che la polizza, pur formalmente multiramo, era da ricondurre

nella categoria delle unit linked qualora fosse stato dimostrato che la presenza del comparto

di ramo I era solo eventuale o comunque poco significativo.

Le conseguenze in tal caso sarebbero stato dirompenti, in quanto la violazione dell’obbligo di

redazione del prospetto avrebbe portato alla nullità radicale della polizza e quindi

all’inefficacia dell’intero collocamento.

Il nuovo regime risolve la problematica assicurando un regime di pubblicità uniforme, in

ragione dell’attrazione nella definizione delle polizze di ramo I, che dunque vengono a tutti

gli effetti equiparate ai prodotti salvassicurativi finanziari, o il caso in cui siano di puro

rischio, ossia quelle polizze vita in cui le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso

o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità.


