
periodo ragionevole per adeguarsi 
alle nuove regole e per mettere mano 
agli accordi di cointermediazione al 
fine di renderli conformi ai principi 
ed ai requisiti previsti dalla nuova 
normativa di riferimento.

 *Luca Zitiello, fondatore dello 
studio legale Zitiello Associati, 
è autore di libri e di numerose 
pubblicazioni in tema di 
intermediazione finanziaria.

Il tanto atteso completamento 
della normativa secondaria per il 
recepimento della IDD in Italia 
si è finalmente concluso con 
l’emanazione dei regolamenti da 
parte di Ivass e Consob in virtù 
della nuova ripartizione delle 
competenze regolamentari e di 
vigilanza, Ivass sulle compagnie e gli 
intermediari tradizionali (agenti e 
broker) e Consob sugli intermediari 
finanziari e bancari (banche e Sim) 
quando distribuiscono prodotti di 
investimento assicurativi (IBIPs).

Obblighi differenti
Anche in ragione dell’accoglimento 
delle osservazioni presentate in 
pubblica consultazione, il testo finale 
dei regolamenti fornisce un chiaro 
criterio di applicazione delle regole 
di condotta in caso di collaborazione 
orizzontale, ossia nell’ipotesi in cui 
nella distribuzione assicurativa 
intervengano soggetti diversi 
sottoposti a obblighi diversi.
L’esplicito riconoscimento della 
collaborazione orizzontale nel 
nostro ordinamento risale al 
d.l. n. 179 del 2012, quando, al 
fine di favorire il superamento 
della segmentazione del mercato 
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assicurativo ed accrescere il grado 
di libertà degli operatori, venne 
consentito, agli agenti, ai broker e 
agli intermediari bancari e finanziari 
di adottare forme di collaborazione 
reciproca nello svolgimento 
della propria attività anche 
mediante l’utilizzo dei rispettivi 
mandati a condizione di fornire 
al cliente una corretta e completa 
informativa sullo svolgimento 
l’attività di intermediazione in 
collaborazione tra più intermediari e 
sull’indicazione dell’esatta identità, 
della sezione di appartenenza e 
del ruolo svolto dai medesimi 
nell’ambito della forma di 
collaborazione adottata. 

Sistema diffuso
Questo schema di 
cointermediazione si è ampiamente 
diffuso negli anni, soprattutto 
nella forma della collaborazione 
di un broker assicurativo con un 
intermediario bancario o finanziario 
per la commercializzazione dei 
prodotti di investimento assicurativi. 
Naturalmente, di per sé, ogni 
intermediario rimane soggetto 
alle regole ed alla vigilanza che gli 
pertengono. Gli agenti ed i broker ai 

regolamenti Ivass n. 45 sulla product 
governace e n. 40 sulle regole di 
condotta, e le banche e le Sim al 
Regolamento Consob Intermediari. 
Soprattutto con riferimento allo 
schema più diffuso (broker-banca) 
si poneva il problema di comporre 
in modo chiaro del potenziale 
conflitto tra norme, pur nella 
consapevolezza dell’obbligo di Ivass 
e Consob di dettare discipline il 
più possibili uniformi al fine di 
evitare il fenomeno sperequativo del 
cosiddetto “doppio binario”.
Il nuovo art. 132 del Regolamento 
Intermediari della Consob scioglie 
in modo uniforme e omogeneo 
una serie di dubbi interpretativi e, 
al fine di dettare una disciplina più 
organica, stabilisce un principio 
secondo il quale le regole di 
condotta siano quelle applicabili 
all’intermediario che intrattiene il 
rapporto diretto con il cliente.

Comunicazioni necessarie
Il secondo comma però 
opportunamente chiarisce che 
resta salvo comunque l’obbligo 
di comunicare al cliente tutti 
gli incentivi pagati all’interno 
dell’intera catena distributiva. 

     L’entrata in vigore della nuova disciplina 
è stata fissata, accogliendo le numerose istanze 
provenienti dal mercato, al 31 marzo 2021
Un periodo ragionevole per adeguarsi 
alle nuove regole 

Quindi nel caso in esame la banca 
dovrà rendicontare al cliente non 
solo quelli da lei percepiti, ma anche 
quelli pagati dalla compagnia al 
broker, in modo che il cliente abbia, 
in sede di rendicontazione ex post, 
l’intero costo del servizio.
È ragionevole ritenere che 
l’omogeneo recepimento della 
direttiva nei diversi canali 
distributivi unitamente alla chiarezza 
del principio applicativo delle regole 
di condotta possano contribuire 
all’affermazione ed al potenziamento 

del sistema della cointermediazione, 
in particolare nella forma del 
rapporto broker-banca, che può 
giocare un ruolo importante 
nell’ampliamento della gamma 
prodotti e nel miglioramento dei 
flussi informativi nella logica di 
una ripartizione di ruoli rispetto ai 
rapporti con le compagnie da un 
lato ed con i clienti finali dall’altro. 
L’entrata in vigore della nuova 
disciplina è stata fissata, accogliendo 
le numerose istanze provenienti dal 
mercato, al 31 marzo 2021. Un 


