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Priorità al cliente
L’evoluzione normativa aumenta la trasparenza sui prodotti bancari
Uno scenario che introduce nuove responsabilità dei distributori

DI LUDOVICA D’OSTUNI*

Nel corso dell’ultimo anno si è molto 
parlato di “product governance”. 
Le prime disposizioni sono state 
introdotte co l’attuazione della 
direttiva Mifid 2 che ha imposto - 
per la prima volta - agli intermediari 
che producono o distribuiscono 
prodotti finanziari o servizi di 
investimento di formalizzare un 
“processo di approvazione e riesame 
dei prodotti”. Ha fatto seguito, in 
ambito assicurativo, l’attuazione 
della Direttiva Idd. Anche in 
questo settore alle compagnie e 
agli intermediari assicurativi è stato 
imposto di adottare meccanismi di 
controllo e di governo del prodotto. 
Il quadro normativo ha trovato 
completamento con l’ingresso degli 
obblighi di governance dei prodotti 
anche nel mondo dei prodotti e 
dei servizi bancari. Alla fine del 
2018, infatti, la Banca d’Italia ha 
introdotto una serie di norme ad hoc 
nel Provvedimento sulla Trasparenza 
delle Operazioni e dei servizi bancari 
e finanziari del 29 luglio 2009.

Cosa cambia
Le nuove disposizioni, che trovano 
applicazione ai prodotti destinati 
alla clientela al dettaglio (e dunque 

consumatori, microimprese, liberi 
professionisti) impongono agli 
intermediari di dotarsi di processi 
e procedure per l’elaborazione, 
il monitoraggio, la revisione e la 
distribuzione dei prodotti. 
Le nuove disposizioni trovano 
applicazione ai nuovi prodotti 
emessi a far data dal 1° gennaio 
2019 ed ai prodotti già 
commercializzati ai quali vengano 
apportate modifiche sostanziali. 
La finalità di queste norme, che 
devono essere applicate secondo 
un principio di proporzionalità 
e dunque in funzione della 
complessità dei prodotti e 
dell’attività dell’intermediario, è 
evidentemente quella “mettere 
al centro” il cliente, assicurando 
che i suoi interessi siano presi in 
considerazione fin dalla fase di 
realizzazione e design dei prodotti 
e che continuino a fungere da faro 
per l’intermediario anche nel corso 
del ciclo di vita degli stessi. È infatti 
richiesta un’attività di monitoraggio 
e l’attuazione di opportuni 
interventi, se emergono elementi che 
possono fare ritenere il prodotto non 
più coerente con il target market. 
Pensiamo ad esempio al caso in cui 

in relazione a una certa tipologia 
di finanziamento vi siano frequenti 
e ripetuti inadempimenti della 
clientela target. Questa circostanza 
dovrebbe indurre l’intermediario a 
valutare di intervenire sul prodotto.  

Indicazioni dettagliate
La decisione di commercializzare 
un nuovo prodotto, quindi, 
comporta l’obbligo di elaborarlo e 
offrirlo tenendo in considerazione 
gli interessi, gli obiettivi e le 
caratteristiche dei clienti, i rischi 
dello stesso ed i possibili conflitti di 
interesse dell’intermediario. 
Anche in ambito bancario momento 
centrale del processo di product 
governance è l’individuazione del 
“target market”, ossia delle “classi 
di clientela” per le quali il prodotto 
è elaborato e quelle per cui non è 
adatto. 
La definizione del target market 
impatta anche sulle attività di 
product testing preventivo e di 
monitoraggio successivo: la funzione 
di queste attività è proprio quella di 
verificare, ex ante ed ex post, se il 
prodotto è effettivamente adatto per 
il target market identificato. 
L’introduzione di obblighi di 
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È quindi di tutta evidenza che 
l’introduzione degli obblighi di 
product governance comporta una 
più forte assunzione di responsabilità 
da parte dell’intermediario che 
dovrà rispondere della coerenza e 
della conformità dei propri prodotti 
sia nella relazione con la clientela 
che nei confronti delle Autorità di 
Vigilanza. 

*socio dello studio legale Zitiello 
Associati, presta consulenza nel 
settore assicurativo e in quello 
bancario
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product governance ha riflessi anche 
sui processi distributivi.  
I distributori, infatti, devono offrire 
i prodotti solo a clienti appartenenti 
al target market e motivare 
congruamente eventuali vendite 
fuori da questo. 

Ricadute sulla filiera
La collaborazione dei distributori è 
peraltro fondamentale nell’ottica del 
monitoraggio: assumono rilevanza 
centrale i flussi informativi che 
dovranno essere concordati tra 
produttore e distributore. 
Naturalmente gli intermediari sono 
già da tempo dotati di procedure 
e di processi di approvazione dei 

prodotti: sarebbe però superficiale 
pensare che la presenza di questi 
presìdi esaurisca il processo di 
product governance o che questa 
nulla o poco aggiunga a quanto già 
gli intermediari fanno. 
In realtà il pregio, e la funzione, 
della product governance è quella di 
costituire un momento “di sintesi” 
nel quale l’intermediario non solo 
individua le caratteristiche dei nuovi 
prodotti, ma compie quest’attività 
privilegiando l’interesse del cliente 
e non il proprio, verificando e 
gestendo la presenza di eventuali 
conflitti di interesse, individuando le 
corrette modalità di remunerazione 
della propria rete di vendita. 

     Assumono
rilevanza i flussi
informativi
tra le varie
componenti
della catena
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