
Il processo di implementazione 
in Italia della direttiva Idd sulla 
distribuzione assicurativa è 
finalmente giunto alla parte finale 
e decisiva. Si è da poco conclusa 
la pubblica consultazione delle 
tanto attese bozze dei regolamenti 
Consob e Ivass sulla distribuzione 
assicurativa dei prodotti di 
investimento assicurativi (Ibips) 
e la disciplina della Pog (product 
oversight governance), che seguono 
la ripartizione delle rispettive aree 
di competenza e di vigilanza: l’Ivass 
sulle compagnie e sugli intermediari 

Arriva il pegno sulle polizze
I regolamenti Consob e Ivass di recepimento della Idd cambiano lo scenario dell’offerta
Resta ancora irrisolto il tema della remunerazione relativa alla consulenza obbligatoria
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assicurativi tradizionali (agenti 
e broker) e la Consob sugli Ibips 
distribuiti da quelli bancari e 
finanziari.

Le implicazioni
Tra i punti che impatteranno sul 
nuovo regime di distribuzione 
dei prodotti di investimento 
assicurativi se ne segnalano due: uno 
problematico e uno positivo.
Il primo concerne il tema della 
remunerazione della consulenza. 
Tutto nasce dalla formulazione 
dell’art. 121 septies, comma 2, 

del Codice delle Assicurazioni, 
nel quale si prevede che la 
consulenza resa nell’ambito della 
distribuzione assicurativa del 
prodotto di investimento, quando 
è obbligatoria o quando è svolta 
su iniziativa del distributore, non 
deve gravare economicamente sul 
cliente. Naturalmente la portata 
di questo atto andrà valutata in 
ragione del perimetro di riferimento 
applicativo. Quale ambito di 
attività di consulenza non può 
essere remunerata? A quale tipo di 
remunerazioni si applica il divieto?

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/01/2020
Pag. 60 N.1 - gennaio 2020 Private

diffusione:10000



dell’operazione e della situazione 
finanziaria del contraente.  
Si pensi al caso, molto comune 
nel private banking, del cliente 
che, avendo sottoscritto uno o 
più Ibips distribuiti dalla banca, 
abbia successivamente bisogno di 
liquidità. Qualora il disinvestimento 
dei prodotti stessi non fosse 
conveniente, la raccomandazione 
della banca di concedere al cliente 
una linea di credito, con messa 
a pegno la polizza, potrà essere 
ritenuta conforme alla normativa di 
riferimento in caso di rispetto dei 
requisiti sulla corretta composizione 
del conflitto di interessi immanente. 
Questi apparati regolamentari, 
una volta emanati nella loro 
versione definitiva, sono destinati 
a incidere in modo significativo 
sul sistema dando luogo ad un 
regime distributivo dei prodotti 
assicurativi 2.0. Al momento, 
la data di entrata in vigore della 
nuova normativa è prevista per il 
1 aprile 2020, ma, in ragione del 
suo forte impatto, da molte parti 
sono state avanzate richieste di 
proroga del termine di efficacia e di 
adeguamento dei rapporti esistenti.

*Luca Zitiello, fondatore dello 
studio legale Zitiello Associati, 
è autore di libri e di numerose 
pubblicazioni in tema di 
intermediazione finanziaria.
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Le bozze  dei regolamenti, che 
comunque sono norme di rango 
inferiore, sul punto non si 
pronunciano. Solo quello della 
Consob, nella parte in cui descrive 
questo tipo di attività, fa riferimento 
alla consulenza obbligatoria e su 
iniziativa come gratuita, potendo 
far così intendere che le limitazioni 
delle remunerazioni dovrebbero 
essere limitate al divieto di esporre 
corrispettivi direttamente nei 
confronti del cliente finale. La forte 
aspettativa del mercato è verso un 
intervento regolamentare volto a 

ridurre la portata del divieto in 
termini di ragionevolezza anche al 
fine di creare certezza negli operatori 
della distribuzione. 

Nuovo scenario
Il secondo punto, concernente le 
polizze a pegno, si ascrive invece 
nelle note positive portando a un 
superamento, con riguardo alla 
distribuzione di Ibips da parte di 
intermediari bancari, del famigerato 
divieto contenuto nell’art. 55, 
comma 2, del Regolamento Ivass 
n. 40. Il regolamento Consob in 
consultazione, nell’ambito della 
disciplina sul conflitto di interessi, 
sostituisce il previgente regime di 
divieto generale e astratto con un 
obbligo di gestione del conflitto 
stesso. I distributori, nella redazione 
della conflict policy, dovranno 
prevedere se la contemporanea 
qualifica di beneficiario o 
vincolatario della polizza incida 
negativamente sull’interesse del 
contraente, avendo a riferimento 
due criteri: la contestualità 
dell’operazione e la situazione 
finanziaria del contraente. 
Questa scelta regolamentare abiliterà 
dunque finalmente gli intermediari a 
porre in essere una serie di condotte 
che, non creando nocumento 
al cliente, perseguono i suoi 
interessi, nonostante la posizione 
di conflitto di interessi immanente 
dell’intermediario stesso.

Le attese del mercato
Particolarmente idonei a tali fini 
sono i criteri della contestualità 
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