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Introduzione 

Il mercato assicurativo europeo e italiano è da qualche anno oggetto di profonde 

trasformazioni derivanti principalmente dagli impatti dell’innovazione tecnologica, dal 

dinamismo e dall’evoluzione organizzativa degli operatori economici e dell’intero 

mercato, e dai nuovi scenari competitivi e regolatori, fenomeno che è stato accelerato 

negli ultimi due anni dalla crisi sanitaria, economica e sociale causata dalla pandemia da 

Covid-19. Per questo motivo tale settore ha costituito, e costituisce tutt’ora, uno degli 

scenari privilegiati dal legislatore europeo per la sperimentazione di nuove strategie e 

sistemi di tutela dei soggetti operanti all'interno dello stesso come “clienti” e che, in 

quanto tali, si trovano spesso in posizioni di debolezza rispetto alle imprese di 

assicurazione e alle loro reti distributive.  

L’ordinamento giuridico viene chiamato a prendere atto di queste dinamiche del 

settore e a riscrivere le regole che ne governano la struttura e il funzionamento avendo 

particolare riguardo all’aspetto distributivo e facendo attenzione a bilanciare interessi 

pubblici e privati che si presentano in stretta correlazione e che sono riconducibili alle 

superiori finalità di tutela generale.  

La presente ricerca è stata mossa dalla volontà di condurre uno studio analitico e 

un’attenta disamina della normativa che si è succeduta nel tempo in materia di 

distribuzione dei prodotti assicurativi, al fine di metterne in evidenza tutte le peculiarità 

e le differenze tra la disciplina previgente e quella attuale e di mostrarne eventuali punti 

dubbi e critici. Lo studio sarà condotto guardando da una prospettiva non solo di diritto 

interno, ma anche e soprattutto europea dal momento in cui non deve essere affatto 

sottovalutata la circostanza per cui il fenomeno assicurativo ha avuto origine ed è rimasto 

collocato in una dimensione sovranazionale, in perfetta sintonia alla realizzazione del 

progetto diretto alla creazione di un mercato unico dei servizi finanziari e delle 

assicurazioni1. 

A tal proposito si premetta che, nonostante la rilevanza delle già menzionate attività, 

si è assistito per un lungo periodo di tempo ad una sostanziale assenza delle istituzioni 

 
1 Cfr. A. MARCACCI, European Regulatory Private Law Going Global? The Case of Product Governance, 
in European Business Organization Law Review, 2017, pp. 305 ss. 
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comunitarie in merito ai fenomeni connessi all’intermediazione. L’evoluzione 

tecnologica, industriale e digitale della società odierna ha causato un incremento 

progressivo dei fattori di rischio ai quali la popolazione è esposta; ciò ha comportato la 

necessità di rafforzare il sostegno dello strumento assicurativo, che nel concetto stesso di 

rischio trova la propria ragion d’essere, ridisegnando un nuovo ruolo dell’assicurazione2. 

Il recepimento della direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 (c.d. IMD) in materia 

di intermediazione assicurativa ha costituito il primo passo in tal senso, verso un tentativo 

sistematico di armonizzazione della disciplina a livello europeo3. In ambito nazionale, 

rileva nella stessa direzione l’art. 3 del Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. n. 

209/2005) che evidenzia gli obiettivi di effettiva tutela degli assicurati rispetto a quelli di 

protezione del mercato e di miglior efficienza dell’attività d’impresa. Ne deriva la 

creazione di un sistema che, anche a seguito del ruolo determinante del processo di 

globalizzazione del mercato mondiale nel settore finanziario, mira sempre di più a 

garantire un’elevata tutela ai soggetti assicurati nella piena consapevolezza della sempre 

maggiore centralità dell'assicurazione negli equilibri economico/sociali della società 

attuale4.   

In un contesto di mercato in cui la classica tripartizione in settore bancario, assicurativo 

e finanziario risulta oggi meno marcata e cede il passo ad una sorta di integrazione, 

soprattutto nel mercato assicurativo, le varie compagnie insieme agli intermediari 

finanziari, adottano nuovo strategie di vendita e tendono a valorizzare la componente di 

investimenti finanziari insita nei prodotti di assicurazione sulla vita, dando così origine ai 

prodotti finanziari assicurativi (c.d. IBIPs), con la finalità di aumentare la loro capacità di 

attrarre risparmi. Emerge così il nuovo ruolo che l'assicurazione è chiamata a svolgere, 

sia nel comparto del welfare integrativo, sia nell'ambito delle assicurazioni di 

 
2 Cfr. GUCCIONE A.V., Le assicurazioni, in Storia della legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa. 
Dall'Unità d'Italia al 2011, in E. GALANTI, R. D'AMBROSIO e A.V. GUCCIONE (a cura di), Collana storica della 
Banca d'Italia, vol. XI, Venezia, 2012, pp. 504 ss. 
3 Si veda F. SANTOBONI, Manuale di gestione assicurativa. Aspetti regolamentari, di governance e 

operativi, Padova, 2018, pp. 73 ss. 
4 Cfr. M. HAZAN, L'assicurazione "responsabile" e la responsabilità dell'assicuratore: quali prospettive 
dopo idd?, in Danno e Resp., n. 5/2017, pp. 630 ss.   
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responsabilità civile, arricchita quest’ultime dall’introduzione di nuovi obblighi ad 

assicurarsi, come quello dei professionisti e del rischio clinico5. 

Interessante a tal proposito è il rapporto tra la disciplina richiamata e la necessità di 

tutela e protezione del contraente c.d. debole. È indubbio che nell’ambito assicurativo 

(così come accade per quello strettamente finanziario), le operazioni di vendita dei 

prodotti assicurativi poste in essere sono spesso caratterizzate da elevata tecnicità e 

complessità e, generalmente, soltanto la consulenza e l’assistenza da parte di un esperto 

del settore permettono al cliente/contraente di comprendere appieno gli effetti che 

derivano dalla contrattazione. La finalità dell’informativa è proprio quella di guidare 

passo dopo passo il consumatore durante tutto il processo di acquisto del prodotto 

garantendo la prestazione di un consenso informato6.  

Il trasferimento finanziario del rischio dal soggetto assicurando all’assicuratore, 

funzione tipica del contratto di assicurazione, costituisce una fase successiva a quella 

della rappresentazione del rischio da parte dell'assicurando7: solo partendo da una fedele 

e corretta rappresentazione del rischio, anche attraverso principi statistico-attuariali, 

l'assicuratore è posto nella condizione di valutare se tale rischio sia assicurabile e 

stabilirne, eventualmente, tutte le condizioni di copertura. Per tale motivo, al fine di 

garantire una corretta ed equilibrata dinamica dei rapporti tra le parti del contratto, è stata 

evidenziata dagli studiosi del settore, la necessità di porre rimedio all’asimmetria 

informativa tra il soggetto che nella realtà corre il rischio concreto e l'assicuratore, che 

assume dal canto suo tutti gli oneri economici conseguenti alla realizzazione dei danni 

derivanti dalle potenzialità lesive del rischio medesimo8.  

Questo gap informativo e, dunque, la predisposizione unilaterale del contenuto 

contrattuale che, secondo quanto appena detto, si legittima in prospettiva del corretto 

 
5 Si veda, per quanto riguarda i professionisti, l'art. 3, comma 5, lett. e), d.l. 13 agosto, 2011, n. 138, conv. 
con la legge14 settembre 2011, n. 148 (attuato dall'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137), nonché per il 
rischio clinico l'art. 10, comma 2, Legge 8 marzo 2017, n. 24 
6 Si veda V. SANGIOVANNI, Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli intermediari 
assicurativi, in I contratti, 5, 2009, 510 e ss. 
7 Sul trasferimento del rischio quale concetto essenzialmente economico che attiene al profilo teleologico 
del contratto di assicurazione si veda P. Corrias, Garanzia pura e contratti di rischio, Milano, 2006, pp. 49 
ss. 
8 Cfr. S. LANDINI, Informativa precontrattuale e trasparenza nell’assicurazione vita, in Diritto e fiscalità 
dell’Assicurazione, n. 2/2005, pp. 259 ss. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000758201ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000773047ART17,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000773047ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000846229ART22,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000846229ART0,__m=document
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funzionamento dell'operazione economica che ne è alla base, si presta però con una certa 

frequenza ad abusi da parte dell'impresa facendo sorgere problemi di tutela del 

cliente/contraente, parte debole sia sotto il profilo dell’asimmetria informativa, ma anche 

sotto il profilo prettamente economico.  

L'assicurazione costituisce lo strumento indispensabile con il quale realizzare la 

socializzazione dei rischi connessi alla produzione industriale e anche e soprattutto 

all'area dei servizi, settore ormai trainante dell'economia del secolo presente; per tale 

motivo, il corretto funzionamento dello strumento assicurativo costituisce interesse 

fondamentale non soltanto delle imprese operanti nel settore ma anche dei soggetti 

assicurati e dei potenziali danneggiati; in definitiva, del sistema nel suo complesso9.  

In un siffatto scenario, dunque, la posizione del contraente appare particolarmente 

fragile. Alle “debolezze” subite da un normale consumatore che acquista beni o servizi in 

un mercato, si aggiungono per l’assicurando quelle derivanti dalla particolare complessità 

e variabilità dei prodotti assicurativi, ed in particolare, come meglio si vedrà, degli 

Insurance-based Investment Products. L’avvertita esigenza nei diversi ordinamenti 

nazionali di un riequilibrio della situazione di inferiorità informativa dell’assicurando 

durante la fase prodromica alla stipulazione del contratto coincide con la previsione che 

lo stesso fornisca una rappresentazione completa e veritiera del rischio.  

Orbene, proprio a tale fase precontrattuale si rivolgerà l’attenzione nel presente lavoro 

di ricerca, attraverso la disamina puntuale degli istituti e degli strumenti creati dal 

legislatore comunitario e recepiti da quello nazionale, utili a consentire la migliore 

protezione dell’assicurando nel corso delle trattative finalizzate alla conclusione 

dell’accordo, con un focus proprio sul nuovo istituto della Product Oversight and 

Governance, che si prefigge di garantire una maggior tutela del cliente, tradizionalmente 

affidata all'osservanza delle regole di “trasparenza” in fase di commercializzazione e 

distribuzione, lungo tutta la “catena del valore” del prodotto, anticipando la 

 
9 Cfr. S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, pp. 23 ss. 
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considerazione delle relative esigenze alle fasi antecedenti dell'ideazione e del design dei 

prodotti assicurativi10. 

Il lavoro che si andrà sviluppando ha quindi, quale obiettivo primario, l’indagine 

sull’evoluzione della normativa di settore, esaminata dal punto di vista della tutela del 

potenziale cliente, attraverso un excursus che parte dalle prime direttive comunitarie della 

seconda metà degli anni ‘70 del secolo scorso. Si effettuerà una valutazione degli agenti 

di cambiamento e un’analisi delle novità normative più rilevanti che hanno condotto a 

standards di tutela dell’assicurando non affatto prevedibili fino a qualche decennio fa.  

Con l’auspicio di esporre al lettore nel miglior modo possibile la presente ricerca, 

l’elaborato è stato suddiviso in tre Capitoli. 

Il primo, seppur molto articolato, ha una valenza puramente introduttiva ed è 

finalizzato alla ricostruzione della normativa di settore, a partire dalle disposizioni di 

matrice europea e, in particolare, dalle tre generazioni di direttive succedutesi a partire 

dagli anni ‘70 del secolo scorso11. A tal proposito si anticipa che nel mondo assicurativo 

si usa distinguere convenzionalmente tre fasi. Una prima fase è caratterizzata dalla 

“disciplina dell’intermediario assicurativo”, in cui assume centralità il soggetto che 

svolge l’attività di intermediario e durante la quale ne sono state disciplinate la libertà di 

stabilimento e libera prestazione, le modalità di registrazione degli intermediari e i 

requisiti di professionalità degli stessi e si pone l’accento alle differenze fra intermediari 

dipendenti e indipendenti (in particolare nella direttiva 77/92/CEE e Raccomandazione 

92/48/CEE, nonché nella legge 48/79 (cd. legge agenti) e nella legge 792/84 (cd. legge 

broker). La fase successiva è quella concernente la “disciplina dell’intermediazione 

assicurativa”, in cui si ha riguardo anche all’attività svolta dall’intermediario e si pongono 

precise regole di comportamento e di trasparenza con la direttiva 2002/92/CE (c.d. IMD), 

il Codice delle Assicurazioni Private (c.d. CAP) (artt. 106 ss.) e il Regolamento ISVAP 

 
10 Cfr. P. MARANO, La “Product Oversight & Governance” tra innovazione europea e “divergenze 
parallele” italiane, in Assicurazioni, 2017, pp. 225 ss.;  
11 Si vedano P. MARANO, Quale mercato per l’intermediazione assicurativa? Riflessioni sulle possibili 
modifiche all’IMD, in Assicurazioni, 2011, pp. 2 ss.; V. SANGIOVANNI, L’accesso all’attività di 
intermediazione assicurativa, in Assicurazioni, 2009, pp. 4 ss. 
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n. 5/200612. La terza fase coincide con l’emanazione del Codice delle Assicurazioni 

private e con le principali novità da esso apportate, fino a giungere a delineare il quadro 

generale delle disposizioni contenute nella direttiva 2016/97/UE (c.d. IDD) e nella 

normativa di adeguamento. Tale periodo coincide la “disciplina della distribuzione 

assicurativa” in cui il focus è posto su un’attività più ampia, quella della distribuzione 

appunto, in cui rientrano non solo gli intermediari, ma anche le imprese d’assicurazione 

che procedono alla vendita diretta; si pongono nuove regole di professionalità e di 

trasparenza, come anche norme di comportamento e nuove regole di informazione13 . 

Nell’ambito del secondo Capitolo, l’attenzione sarà focalizzata esclusivamente 

sull’analisi accurata del nuovo istituto della Product Oversight and Governance (c.d. 

POG), così come introdotto dalla normativa comunitaria e nazionale, e come poi 

disciplinato anche di recente dai Provvedimenti IVASS. Si vedrà come la nuova 

disciplina impone, infatti, alle imprese di assicurazione, e più in generale ai soggetti che 

realizzano prodotti assicurativi, di elaborare ed attuare, nella fase precedente alla 

commercializzazione di ciascun prodotto assicurativo di nuova emissione o alla modifica 

di un prodotto già esistente, un “processo di approvazione del prodotto”, il cui momento 

qualificante è costituito dalla preventiva individuazione del mercato di riferimento del 

prodotto medesimo. Per vero, è alla predeterminazione del target market che si 

ricollegano tutte le successive valutazioni che caratterizzano il processo di approvazione 

del prodotto e che hanno ad oggetto: le aspettative dei potenziali clienti ed i rischi ai quali 

risultano esposti; la “non tossicità” del prodotto creato; l'appropriatezza della strategia di 

distribuzione individuata; l'eventuale necessità di una revisione delle misure 

organizzative adottate e/o una modifica dello stesso prodotto. Nucleo questo, come si 

vedrà, centrale della Product Governance. Tale procedura, creata in un’ottica di 

rafforzamento di tutela del soggetto assicurando, passa necessariamente attraverso un 

significativo “irrobustimento” dell'apparato di controlli preventivi, sia interni che esterni, 

 
12 Cfr. S. AMOROSINO, I profili pubblicistici del nuovo Codice delle assicurazioni: disciplina di settore e 
potere di regulation dell'Isvap, Commento a d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 12/2005, pp. 1249-1254. 
13 Cfr. N. GENTILE, Dall’intermediazione alla distribuzione assicurativa, in Quaderno IVASS n. 8, aprile 2017, 
in ivass.it; cfr. P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela 
dell’assicurando, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 12 ss.; J. F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con 
gli occhi dell'operatore, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 38 ss. 
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sulla efficienza e qualità dei processi e delle strategie aziendali diretti alla configurazione, 

commercializzazione e revisione dei prodotti assicurativi14. S'intende esaminare in questa 

seconda parte anche l'impatto della nuova strategia regolatoria sul sistema di governance 

delle imprese assicurative al fine di metterne in evidenza anche quelle che sono lacune 

del sistema normativo, dal momento in cui oggigiorno vige un obbligo per le imprese di 

assicurazione di dotarsi di una apposita Policy interna relativa al “processo di 

approvazione del prodotto”, adempimento che, ancorché non emerga in modo del tutto 

nitido dal complesso normativo del Codice delle Assicurazioni private, si mostra denso 

di profili di interesse e sul quale sono intervenuti poi a sostegno recenti Provvedimenti 

dell’IVASS15. 

Infine, nel terzo Capitolo si illustrerà come la progressiva importanza assunta in 

ambito assicurativo dal principio della trasparenza e dall’informazione, intese come 

strumenti posti a tutela dell’assicurato, abbia finito per modificare l’intera disciplina 

sull’informativa precontrattuale. Nello specifico, si discute della regolamentazione della 

fase precontrattuale completamente ridisegnata dalla direttiva IDD, degli strumenti posti 

a tutela del contraente debole durante la stessa ed infine, delle modalità di protezione 

dello stesso contraente nelle ipotesi in cui vengano violate norme concernenti gli obblighi 

di informazione posti a carico dell’intermediario16. Si vedrà come regole ed obblighi di 

informazione ad hoc sono state dettate per la categoria dei prodotti finanziari-assicurativi. 

Con l’avvento della IDD e con la conseguente introduzione di nuovi strumenti, si è 

assistito dunque ad una “rivoluzione” dell’approccio della disciplina della distribuzione 

assicurativa: se negli anni addietro la tutela degli equilibri del mercato e dei suoi attori (in 

particolare i consumatori) era perseguita attraverso la concentrazione dei controlli e della 

 
14 Si vedano P. MARANO, La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e ''divergenze 
parallele'' italiane, in Assicurazione, n. 2/2017, pp. 83 ss.; V. TROIANO, La product governance, in V. 
TROIANO, R. MOTRONI, (a cura di), La MiFID II, Padova, 2016, pp. 213 ss. 
15 Si vedano E. GALANTI, La “Product Oversight Governance” (POG) fra “marketing” e sana e prudente 
gestione, in Dir. merc. ass. fin., 2017, pp. 362 ss.; A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel 
sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 2/ 2021, 
pp. 234 ss. 
16 Cfr. M. HAZAN, E. V. PICCOLO, Gli obblighi di adeguatezza in capo al broker. Nota a  App. Milano Sez. I, 
04 gennaio 2017, in Danno e Resp., n. 5/2017, pp. 641 ss.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di 
comportamento dopo il recepimento della direttiva idd, in Riv. trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 203 ss. 
 
 

http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002628992&
http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002628992&


15 
 

vigilanza sulla fase di “uscita” del prodotto, ora l’intervento è anticipato a partire dal 

processo di creazione accompagnando tutte le fasi di sviluppo, fino all’immissione del 

prodotto sul mercato. Le novità e l’importanza dei nuovi strumenti sono tali che 

conducono a chiedersi se la POG ha cambiato e sta cambiando effettivamente il volto 

dell’industria assicurativa e dell’attività di vigilanza in un contesto in cui “la disciplina 

assicurativa già da tempo non considera antitetici gli obiettivi di stabilità e quelli di tutela 

del consumatore ma li integra per rafforzare la fiducia nella solidità delle compagnie e 

nella adeguatezza dei prodotti alle esigenze degli assicurati”17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Cit. in S. DE POLIS, Dalle regole alla vigilanza di condotta, in Atti del Convegno di Studi Università di 
Roma La Sapienza, La Product Oversight Governance dei prodotti assicurativi. Profili giuridici e operativi, 
Roma, 2020, p. 4. 
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CAPITOLO I 
 

 

 

Le principali fasi normative della vendita  

dei prodotti assicurativi: 

dall'intermediazione alla distribuzione 

assicurativa 
 

 

 

 

 

1. Premessa 

Il 2016 è stato l’anno in cui l’intero settore assicurativo ha assistito ad una vera e 

propria “rivoluzione copernicana” con la nascita della nuova direttiva 2016/97/UE, 

meglio conosciuta come “Insurance Distribution Directive” (“IDD)”, alla quale va il 

merito di aver cambiato il mondo dell’intermediazione assicurativa.  

Ma l’esigenza di questo riassetto normativo era stata avvertita ben prima del 2016: la 

necessità di rivedere la precedente direttiva sull’intermediazione 2002/92/CE (IMD) era 

stata già espressa nel 2009, al fine di tutelare gli interessi degli assicurati e degli aventi 

diritto alle prestazioni assicurative, attraverso un’armonizzazione, seppur minima. delle 

disposizioni degli Stati membri in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, 

che si vede attualmente arricchita di nuovi obblighi in capo ai soggetti destinatari. Non 

casuale è l’uso del termine “distribuzione” in luogo di “intermediazione”: con la nuova 
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direttiva un numero maggiore di soggetti possono essere oggi ricompresi nella nuova 

definizione di “distributori”, segnando così lo storico passaggio dall’intermediazione alla 

distribuzione assicurativa, da cui prende ispirazione il titolo del presente capitolo col il 

quale si intende fornire al lettore, la rappresentazione del nuovo quadro normativo a 

partire dalla nuova direttiva, per poi concentrare l’attenzione sulla sua attuazione 

nell’ordinamento nazionale. 

 

 

2. Evoluzione storica del diritto delle assicurazioni: le fonti relative 

all’attività assicurativa tra Codice civile e normativa comunitaria 

L'assicurazione è senza dubbio una pietra miliare delle vite e delle economie moderne, 

a tal punto che senza di essa molti aspetti della società odierna non potrebbero funzionare. 

L’attività assicurativa nasce dal bisogno dell’uomo di fronteggiare la sensazione negative 

che scaturisce di fronte ad eventi incerti e il timore di conseguenze economiche 

sfavorevoli che da questi possono derivare. La soluzione a questi problemi viene ricercata 

nella solidarietà della collettività e nell’unione tra soggetti che si trovano esposti ai 

medesimi rischi (il c.d. principio mutualistico)18. 

Il fenomeno assicurativo nasce e si sviluppa nell’ambito di una cornice giuridica di 

stampo internazionalistico, in quanto si inserisce nel quadro della realizzazione di un 

Mercato Unico delle assicurazioni e dei servizi finanziari. All’interno del rapporto ISVAP 

1996, nell’evidenziare la relazione che intercorre tra internazionalizzazione della finanza, 

esercizio dell’attività assicurativa e nuove modalità distributive, si afferma che la 

globalizzazione dei mercati e la tendenza alla diversificazione del risparmio hanno 

influito in maniera incisiva sull’espansione e sull’evoluzione del fenomeno19. A ciò si 

sono uniti diversi fattori che hanno sollecitato lo sviluppo del settore, come ad esempio 

la diversificazione dei modelli di distribuzione come effetto della libertà di iniziativa 

economica privata, l’apparire di soggetti nuovi accanto ad agenti e mediatori, la 

 
18 Cfr. F. SANTI, Intermediazione e distribuzione dei prodotti assicurativi, Milano, 2009, pp. 3 ss. 
19 Per maggiori riferimenti sull’evoluzione storica del diritto delle assicurazioni si veda: A. DONATI, Trattato 
del diritto delle assicurazioni private, Milano, 1952, pp. 20 ss. 
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circolazione transfrontaliera delle imprese assicuratrici, di prodotti e servizi, l’utilizzo del 

canale telematico, la diffusione di tecniche di comunicazione e contrattazione a distanza. 

Nonostante ciò, questo fenomeno di potenziale crescita del settore assicurativo ha dovuto 

comunque fare i conti nel corso degli anni con l’assenza di interventi di regolazione sia 

in ambito nazionale che comunitario, o con interventi diretti a limitare l’azione degli 

intermediari piuttosto che a valorizzarne il ruolo. 

Dal punto di vista dell’ordinamento nazionale, stabilire quando sorsero i primi 

contratti di assicurazione è un’operazione di non facile riuscita, ma non ci sono dubbi 

sulla loro origine italiana, in una delle più importanti città marinare (Genova) che 

esercitava il commercio sulle coste del Mar Tirreno; il più antico documento risale infatti 

al 1347, ma non sono state escluse probabilità che questo sia stato preceduto da altri20. 

Soltanto a partire dal XIX secolo inizia però a delinearsi la fase moderna del diritto delle 

assicurazioni. In una prima metà del secolo si assiste alla nascita e allo sviluppo di nuove 

forme di assicurazioni, come ed esempio quelle agricole, sugli infortuni e sulla 

responsabilità civile, per poi ad arrivare, con l’avanzare dell’industrializzazione, alla 

crescita e alla definizione delle assicurazioni private: in questo periodo le singole polizze 

vengono sostituite da quelle in abbonamento o collettive, nascono le grandi imprese che 

si definiscono con una organizzazione di agenti operanti in più Paesi21. In tale contesto le 

grandi compagnie predispongono e formalizzano nuove polizze e danno vita ad 

associazioni degli assicuratori. L’interpretazione di queste avviene, da parte della dottrina 

e della giurisprudenza, prima attraverso l’utilizzo del procedimento analogico delle 

 
20 La prima forma di assicurazione sviluppatasi è senz’altro quella marittima, che domina incontrastata 
per oltre tre secoli, anche se vi sono alcune tenui tracce nel XIV secolo di assicurazioni contro l’insolvenza 
dell’assicuratore, di riassicurazioni e di forme di assicurazioni delle libertà. È quindi grazie ad essa che si 
svilupperà la natura e la struttura del contratto di assicurazione, che gli altri rami erediteranno e 
modificheranno. Nella seconda metà del XII secolo fino alla fine del XVIII secolo inizia ad assumere sempre 
maggiore importanza il contratto di assicurazione terrestre e l’impresa di assicurazione. Il centro di 
impulso si sposta nelle coste francesi ed iberiche, fino ad arrivare nel mondo anglosassone, segnando il 
passaggio del diritto delle assicurazioni dalla fase della formazione a quella del moderno sviluppo. Nasce 
infatti in questo periodo la Lloyd di Londra che trova il suo apice nell’organizzazione del sistema 
coassicurativo; cfr. M. RICOLFI, Attività assicurativa e competizione regolatoria, in Assicurazioni, 2006, I, 
pp. 395 ss. 
21 Cfr. C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, IV, Milano, 1916, pp. 418 ss.; V. PORRI, Lo sviluppo 
delle imprese assicuratrici in Italia nei rami elementari, in AA. VV., Lo sviluppo e il regime delle 
assicurazioni in Italia, Torino, 1928, pp. 70. 
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disposizioni legislative sull’assicurazione marittima, e soltanto in un secondo momento 

applicando i principi generali del diritto delle obbligazioni. 

Ed è in questo periodo che è pregnante l’esigenza di codificare la disciplina sulle 

assicurazioni terrestri: il Code de commerce, così come tutti gli altri codici del periodo 

napoleonico, anche vietando le assicurazioni c.d. “terrestri” come la legislazione 

precedente, non le disciplina affatto22. Le ragioni di tale scelta sono da rinvenirsi sia nella 

forza della tradizione, secondo la quale l’assicurazione a premio era da considerarsi 

esclusivamente come un istituto marittimo, sia nella convinzione che il contratto di 

assicurazione dovesse essere regolato dalle pattuizioni dei soggetti contraenti. La prima 

parvenza di regolazione in materia si ha a fine secolo, la quale si limita a riprodurre le 

condizioni di polizza, lasciando spazio al nuovo diritto vivente che nel frattempo viene a 

crearsi23.  

La codificazione ottocentesca nasce dalla ideologia liberale, per la quale ogni 

intervento dello Stato nei rapporti tra i privati è considerato e viene visto con diffidenza 

da parte degli studiosi del diritto24. Nel caso italiano, non era richiesta un’autorizzazione 

specifica per l’esercizio dell’attività assicurativa e la maggior parte delle norme relative 

al settore erano di carattere dispositivo e non cogente; tale lacuna comportava gravi 

squilibri nei rapporti contrattuali tra soggetti assicuratori ed assicurati che iniziò ad essere 

colmata solo nel XX secolo25. Nel 1912, con la legge n. 305, venne istituito l’INA (Istituto 

Nazionale Assicurazioni), ente pubblico al quale fu attribuito il monopolio (che non 

divenne però mai operativo) nell’esercizio delle assicurazioni del ramo vita, con un ampio 

potere di acquisire rilevanti risorse finanziarie. Con tale istituzione si passò ad una piena 

ingerenza dello Stato nell’attività assicurativa, esercitata more privatorum26. 

 
22 Le legislazioni che adottarono integralmente il Code de commerce furono: Haiti, la Repubblica 
Dominicana, Monaco, Olanda, con il Codice del 1811. Il codice spagnolo del 1829 vietava espressamente 
l’assicurazione sulla vita, in proposito si veda: J. M. DE DELAS, F.B. DE LUGO, Estudio tecnico y juridico de 
seguros, 1915, I, p. 427 ss. 
23 Si vedano G. VOLPE PUTZOLU, L’evoluzione della legislazione in materia di assicurazione, in Amorosino 
Desiderio (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni, Milano, 2005, p. 3 ss.; M. ROSSETTI, Il diritto delle 
assicurazioni, Vol. I, Torino, 2014, p. 61 ss.; COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 2001, pp. 736 ss. 
24 Si veda E. DAMIANI, Contratto di assicurazione e prestazione di sicurezza, Milano, 2008, pp. 133 ss. 
25 Si vedano G. DI GIANDOMENICO, D. RICCIO, I Contratti speciali. I contratti aleatori, in Tratt. dir. priv. 
Bessone, Torino, 2005, pp. 49-52; M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, Padova, 2011, pp. 1-40. 
26 Cfr. A. LA TORRE, La disciplina giuridica dell’attività assicurativa, Milano, 1987, pp. 32 ss. 
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Nel periodo compreso tra il 1919 e il 1922, venne consentito, per quanto attiene al 

ramo vita, l’esercizio dell’attività assicurativa a quelle imprese che la esercitavano già in 

precedenza, previa autorizzazione amministrativa. Dopo questo arco di tempo, lo Stato 

concesse la possibilità anche agli assicuratori privati di stipulare polizze vita, previa 

autorizzazione e con l’obbligo preciso di cedere all’INA una quota parte del rischio 

assunto nelle operazioni che costituivano il portafoglio italiano27. L’assicurazione contro 

i danni non aveva nessun tipo di regolamentazione, contrariamente a quanto avvenne per 

il ramo vita, e una sua prima disciplina si ebbe soltanto con la legge n. 966 del 1923 e il 

regolamento di esecuzione del 4 gennaio n. 63 del 1925 che prevedeva, in particolare, il 

divieto di esercizio per le persone fisiche, l’obbligo di una preventiva autorizzazione 

amministrativa, l’obbligo di gestire separatamente il ramo danni dagli altri rami, la 

previsione di controlli amministrativi e sanzionatori per le imprese inadempienti28. Si è 

trattato di una riforma interessante basata sul principio giuridico secondo cui tale tipo di 

attività costituisce l’attuazione di un interesse pubblico e pertanto deve essere oggetto di 

una chiara ed analitica disciplina di gestione e controllo, non potendo essere lasciata 

quomodolibet29. 

Da ultimo, il passaggio verso il moderno diritto delle assicurazioni si è avuto con la 

trasfusione della disciplina contenuta nel Codice di commercio nel Codice Civile del 

1942; qui sono state raggruppate le norme sull’assicurazione in generale, lasciando quelle 

sull’assicurazione marittima e aeronautica nel Codice della navigazione; l’attività 

assicurativa e quella delle assicurazioni sociali veniva invece regolamentata da leggi 

speciali30. Occorre rilevare come, al contrario di quanto previsto dalla normativa 

contenuta nel Codice di commercio, nel Codice civile fosse prestata molta più attenzione 

allo squilibrio contrattuale esistente tra assicuratore ed assicurato; oltre all’applicazione 

della disciplina di carattere generale degli artt. 1339 – 1419 ss. c.c., sono state introdotte 

 
27 7 La quota poteva variare da un 10% fino ad un 40%; cfr. G. COTTINO, L’assicurazione tra passato e 
presente, in M. CAGNASSO, G. COTTINO, M. IRRERA, L’assicurazione: l’impresa ed il contratto, in Trattato 
di diritto commerciale, (diretto da) G. COTTINO, X, Padova, 2001, pp. 8 ss. 
28 Si vedano C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, IV, Milano, 1916, pp. 418 ss.; V. PORRI, Lo 
sviluppo delle imprese assicuratrici in Italia nei rami elementari, en AA. VV.: Lo sviluppo e il regime delle 
assicurazioni in Italia, Torino, 1928, pp. 70 ss. 
29 Cfr. A. LA TORRE, La disciplina giuridica dell’attività assicurativa, Milano, 1987, pp. 52 ss. 
30 Va tuttavia segnalato che disposizioni speciali in tema di contratto di assicurazione permangono tutt’ora 
all’interno del codice della navigazione 
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anche norme inderogabili più favorevoli per l’assicurato (art. 1932 c.c.)31. Ancora, con il 

Testo Unico approvato dal d.p.r 13 febbraio 1959 n. 449, furono da ultimo riunite tutte le 

norme in materia di esercizio dell’attività assicurativa32. 

A partire dagli anni ’60, la disciplina assicurativa è stata caratterizzata da varie 

modifiche fino ad arrivare alla normativa attuale, per la quale non poca importanza e 

incidenza ha avuto nel corso degli anni, come si vedrà, il diritto dell’Unione Europea33.  

 

 

3. Il diritto comunitario in materia assicurativa: incidenza e profili 

evolutivi della disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi 

prima della direttiva n. 2016/97/UE (IDD) 

Alla luce di quanto fino ad ora detto, appare opportuno precisare che una grande 

incidenza sulla disciplina del settore è stata apportata dal legislatore comunitario, il quale, 

soprattutto a partire dagli anni ‘70 ha iniziato ad emanare una serie di direttive volte a 

perseguire un’opera di armonizzazione a livello europeo34.  

L’origine della disciplina economica europea risale al 1957 anno in cui entra in vigore 

il Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), documento che 

conteneva una serie di principi relativi all’attività delle imprese di assicurazione e 

 
31 Si veda T. ASCARELLI, Sul concetto unitario del contratto di assicurazione, in ID, Saggi giuridici, Milano, 
1949, pp. 408 ss.; S. LANDINI, Art. 1882, in AA. VV., Dei singoli contratti (a cura di D. VALENTINO), V, Torino, 
2011, pp. 39 ss. 
32 Cfr. F. PECCENINI, Dell’assicurazione, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2011, pp. 1-
13; C.F. GIAMPAOLINO, Le assicurazioni, Torino, 2011, pp. 169 ss.; P. CORRIAS, La disciplina del contratto 
di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2007, 
pp. 1749-1774. 
33 In questa sede si tralascia l’analisi delle varie tappe di questa evoluzione; si pensi ad esempio 
all’introduzione obbligatoria dell’assicurazione r.c.a., all’istituzione di un organismo di vigilanza, l’ISVAP, 
alla disciplina delle partecipazioni azionarie di o in imprese assicurative, alla legge sull’attività di 
intermediazione; per un approfondimento si veda P. CORRIAS, La disciplina del contratto di assicurazione 
tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2007, pp. 1749-1774. 
34 Si veda C. CASTRONOVO, L’utopia della codificazione europea e l’oscura realpolitik di Bruxelles dal DCFR 
alla proposta di regolamento di un diritto comune europeo della vendita, in Eur. dir. priv., 2011, pp. 837 
ss. 
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riassicurazione35 e all’offerta di prodotti; marginale era invece la disciplina contrattuale 

mentre i cardini della nuova Europa erano rappresentati dai principi del libero mercato e 

dello sviluppo della concorrenza tra imprese. In materia assicurativa, l’art. 57 del Trattato 

prevedeva la pubblicazione di direttive aventi la finalità di coordinamento delle 

disposizioni legislative regolamentari degli Stati membri in una serie di materie36 che 

puntavano per lo più all’istituzione del cosiddetto “mercato unico delle assicurazioni”, 

uno spazio senza frontiere interne nel quale le imprese di assicurazione potessero 

esercitare le loro attività liberamente37. Pertanto, il settore assicurativo, in una prima fase, 

si caratterizzava sia per l’assenza di un piano di intervento sistematico da parte delle 

istituzioni comunitarie, sia per la presenza di consistenti difformità di regolazione 

esistenti tra gli Stati membri della Comunità Europea38. 

Alla base del processo di creazione del mercato unico delle assicurazioni, vi era come 

presupposto fondamentale il diritto delle imprese operanti in ambito europeo di esercitare 

l’attività in tutti gli Stati membri in una situazione di parità con le imprese nazionali, 

diritto questo che si fonda sull’attuazione delle libertà riconosciute dai Trattati istitutivi 

della Comunità europea39. È stato proprio l’art. 14, comma 2, del Trattato CE, così come 

modificato dagli accordi di Amsterdam, a dare un riconoscimento normativo alle libertà 

fondamentali, con la previsione che “il mercato interno comporta uno spazio senza 

frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, 

 
35 In particolare, si segnala l’art. 51, comma 2 in materia di liberalizzazione dei servizi delle banche e delle 

assicurazioni. 
36 Si veda l’art. 57 Trattato istitutivo CEE, comma 2: “In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando 
su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del 
periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. 
Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le 
misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione 
bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, 
paramediche e farmaceutiche, è necessaria l'unanimità. Negli altri casi, il Consiglio delibererà 
all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificala in seguito”. 
37 Si vedano F. SANTOBONI, Manuale di gestione assicurativa. Aspetti regolamentari, di governance e 
operativi, Padova, 2018, pp. 37 ss.  
38 Cfr. L. BRITTAN, Solvibilità finanziaria e liberalizzazione dell'industria assicurativa prima del XXI Secolo. 
Relazione al I incontro mondiale delle assicurazioni, Madrid, 10-14 maggio 1992 in Assicurazioni, 1992, 4-
5, 1, pp. 280-291; D. CERINI, Prodotti e servizi assicurativi. Distribuzione e intermediazione, Milano, 2003, 
pp. 5 ss. 
39 Si veda O. CAGNASSO, Società costituite o operanti all'estero, in Giurisprudenza sistematica civile e 
commerciale diretta da Walter Bigiavi, Torino, 1965, p. 355. 
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dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente Trattato”40. Questa 

disposizione è stata a sua volta integrata dall’art. 293 dello stesso Trattato con la 

previsione dell’impegno degli Stati membri ad avviare negoziati diretti a garantire il 

reciproco riconoscimento delle società aventi sede nei rispettivi territori. 

Il principio della libera prestazione di servizi ha rappresentato, dopo quello della 

libertà di stabilimento, un importante traguardo in quanto ha dato la facoltà alle persone 

fisiche e giuridiche di ogni Stato di esercitare la propria attività presso un altro Stato senza 

l’obbligo di fissare qui la propria residenza o il proprio domicilio41. Nonostante ciò, la 

realizzazione di questo diritto, previsto dagli artt. 59 ss. del Trattato di Roma, ha 

incontrato vari ostacoli e difficoltà in campo assicurativo fino ai primi anni ‘70. Nello 

specifico, molte problematiche ai Paesi caratterizzati da strutture assicurative più deboli 

sono derivate dalle azioni di abolizione di misure protezionistiche condotte dai Paesi 

dotati di strutture notevolmente solide e compatte come la Gran Bretagna: ciò perché “la 

collocazione indiscriminata di rischi all’estero esporrebbe i rispettivi mercati a pesanti 

tendenze involutive, dando luogo altresì a una cospicua emorragia valutaria”42. In questo 

periodo, nonostante l’ostinazione con la quale le istituzioni europee hanno perseguito il 

loro obiettivo di armonizzazione delle regole del settore assicurativo, sono emersi 

numerosi ostacoli di natura politica e tecnica che hanno rallentato l’azione di 

rinnovamento. Ruolo importante ha avuto, in tale contesto, l’unicità e l’individualità dei 

mercati degli Stati membri, ciascuno dei quali differisce dall’altro, sia per dimensioni e 

competitività, sia per il sistema vigente in materia assicurativa nel proprio singolo 

ordinamento43. È indubbio che è stata proprio la giurisprudenza, con una serie di 

pronunce, a far sì che venisse garantita appieno, da parte delle istituzioni europee, 

l’attuazione delle libertà fondamentali menzionate. Interessante a tal proposito è stata la 

 
40 Cfr. art. 14, comma 2, Trattato CE.  
41 Cfr. F. TARGETTI, R. TAMBORINI, Globalizzazione, squilibri e crisi, in E. BARUCCI, M. MESSORI, Oltre lo 
shoock. Quale stabilità per i mercati finanziari, Milano, 2009, pp. 24 ss.. Al riguardo, si evidenzia come 
nella visione classica, l’apertura dell’economia al resto del mondo abbia vantaggi duraturi di tipo 
microeconomico (vantaggi della specializzazione produttiva, maggior disponibilità, varietà ed economicità 
di beni di consumo), ma non può posporre all’infinito l’aggiustamento degli squilibri macroeconomici 
globali. Tuttavia, questi dovrebbero correggersi grazie alle forze del libero mercato. 
42 Cit. in V. FLORIDI, La Comunità economica europea e le assicurazioni, in Assicurazioni, 1983, p. 693 ss. 
43Cfr.  V. FLORIDI, La Comunità economica europea e le assicurazioni, cit., 693-716. 
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decisione nota come Daily Mail del 27 settembre 198844 della Corte di Giustizia della 

Comunità Europea con la quale i giudici avevano sancito che gli artt. 49 e 54 TFUE45, 

“non attribuiscono ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro 

e con sede legale in detto Stato, il diritto di trasferire in altro Stato membro la sede della 

direzione”. Con la stessa sentenza, la Corte aveva espresso il principio secondo cui una 

società costituita in forza di un ordinamento giuridico nazionale esiste soltanto in forza 

della normativa nazionale disciplinante la costituzione ed il funzionamento. In 

particolare, è stato sottolineato che, in assenza di uniformità del diritto societario 

sostanziale dei singoli Stati membri, questi sono liberi di adottare, come criterio di 

collegamento che comporta il diritto nazionale applicabile ad una società, sia la c.d. 

dottrina dell’incorporation, che prende in considerazione la sede legale della società, sia 

la c.d. dottrina della sede effettiva (real seat theory). 

Con questa, e con altre importanti decisioni46, la Corte di Giustizia europea ha 

affermato che il problema della diversità delle legislazioni nazionali non deve essere 

risolto alla luce del diritto internazionale privato ma sulla base di iniziative di tipo 

legislativo, al fine di promuovere l’armonizzazione delle modalità e delle condizioni di 

esercizio delle attività produttive.  

La giurisprudenza della Corte è stata dunque determinante nell’orientare “le scelte di 

policy del legislatore europeo, tanto da indirizzarlo verso l’edificazione di un diritto 

sostanziale comune che ponesse le basi per la futura realizzazione delle libertà 

fondamentali”47. Dunque, l’evoluzione dei mercati, le nuove tecnologie e la stessa 

dimensione multiculturale che hanno definito la c.d. “società dei consumi” ha fatto sì che 

 
44 cfr. Causa C 81/87 in Racc., 5505; T. BALLARINO, Da Daily Mail a Überseering: norme imperative, norme 
di conflitto e libertà comunitarie, in Riv. soc., 2003, pp. 679 ss.; A. BARONE, Diritto comunitario e disciplina 
applicabile alle sedi secondarie di società estere, in Riv. not., 2003, pp. 90 ss.; per un commento si vedano 
F. CAPELLI, Trasferimento della sede amministrativa di società nella CE: diritto di stabilimento e 
problematiche fiscali, in Dir. com. scamb. int., 1990, pp. 50 ss; Y. LOUSSOUARN, Le droit d'établissement 
des sociétés, in Rev. trim. dr. eur., 1990, p. 229.  
4545 Allora artt. 43 e 48 del TCE. 
46 Si vedano: sentenza della Corte (Grande sezione) 16 dicembre 2008, in causa C-210/06, Cartesio Oktató 
és Szolgáltató bt, in Raccolta 2008, p. I-9641; sentenza della Corte 9 marzo 1999, in causa C-212/97, 
Centros Ltd c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, in Raccolta, 1999, p. I-1459; sentenza della Corte 30 
settembre 2003, in causa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam c. Inspire Art 
Ltd, in Raccolta, 2003, p. I-10155. 
47 Cfr. G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 1995, pp. 340 ss.; L. CERIONI, The Barriers to the 
International Mobility of Companies within the European Community: A Re-reading of the Case Law, in 
Journal of Business Law Review, 1989, pp. 59 ss. 
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l’agenda europea ponesse tra i suoi obiettivi la protezione di quello che è il soggetto 

passivo di questa mercificazione, ma allo stesso tempo attore nel mercato: il consumatore 

e, in questo caso, il cliente assicurativo.  

Tornando un attimo indietro nel tempo e ripercorrendo brevemente in questa sede il 

lungo processo che ha interessato la materia, per poi arrivare a sviluppare in maniera 

analitica e approfondita la recente disciplina arrecata dalla IDD, si sottolinea l’importanza 

che, come già brevemente accennato, hanno assunto le direttive 73/236/CEE, 

73/239/CEE e 73/240/CEE, aventi ad oggetto rispettivamente la disciplina nel settore 

“non life” e la libertà di stabilimento, la c.d. FOE. In relazione al ramo “life”, è stata 

introdotta con la direttiva 79/267/CEE una prima disciplina omogenea, grazie alla quale 

si è riusciti ad ottenere una regolamentazione diretta a facilitare l’esercizio del diritto di 

FOE, il divieto di esercitare congiuntamente nel ramo vita e danni, privilegi tra imprese 

assicurative comunitarie ed extracomunitarie e, infine, la costituzione di un margine di 

solvibilità. 

Negli anni ’80 è stato emanato un altro pacchetto di direttive, rispettivamente la 

88/357/CEE e la 90/619/CEE, con le quali vi è stata una segmentazione del ramo danni 

in due grandi categorie, corporate e commercial lines e retail, e il rafforzamento del 

concetto di libero stabilimento. Il legislatore comunitario porta a compimento il progetto 

del mercato assicurativo unico soltanto con la successiva emanazione delle direttive n. 

92/49/CEE e n. 92/96/CEE: in tal modo le imprese aventi sede legale in uno Stato membro 

potevano operare in tutta la Comunità. L’obiettivo è stato realizzato attraverso il principio 

dell’home country control, secondo il quale l’autorizzazione all’esercizio e all’accesso al 

mercato è affidata interamente all’autorità di vigilanza e di controllo dello Stato membro 

di origine dell’impresa48.  

In base a ciò, è possibile notare che l’attenzione del legislatore comunitario si è 

concentrata in una prima fase principalmente nell’emanazione di una disciplina attenta 

all’impresa di assicurazione e di intermediazione, anziché sugli aspetti del contratto di 

 
48 Cfr. N. BIGNOTTI, La protezione del cliente e i nuovi obblighi informativi dell’intermediario assicurativo 
nel progetto di IMD2, in Novità nell’intermediazione assicurativa. Progetto europeo IMD2 e mercato 
italiano, Milano, 2014, pp. 29 ss. 
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assicurazione49. In Italia, queste direttive sono state recepite con i decreti legislativi 174 

e 175 del 17 marzo del 1995, che hanno determinato un primo intervento sugli obblighi 

precontrattuali e l’abolizione della cessione legale in favore dell’INA per i contratti 

conclusi dopo il maggio del 1992. Ma uno tra gli interventi comunitari maggiormente 

significativi dopo gli anni ’80, si è avuto sicuramente con la direttiva 2002/92/CE (c.d. 

IMD), che ha comportato la necessità di sistematizzare l’intera materia attraverso 

l’introduzione del Codice delle Assicurazioni private, d.lgs. n. 209 del 2005 (modificato 

poi da vari interventi legislativi, come si vedrà più avanti)50. 

 

 

3.1. La disciplina comunitaria dell’intermediario assicurativo: la 

direttiva 77/92/CEE e la Raccomandazione 92/48/CEE 

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi hanno da sempre svolto un ruolo centrale 

nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nell’intera area dell’Unione 

Europea. Con la direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente 

misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera 

prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni, 

comprendente nello specifico misure transitorie per tali attività, è stato compiuto un primo 

passo al fine di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione 

di servizi da parte degli agenti e dei mediatori di assicurazione51. 

Tale normativa ha definito tre tipologie di attività di intermediazione. Una prima si 

riferiva all’attività professionali di tutti i soggetti che mettono in relazione i contraenti e 

la società di assicurazione o di riassicurazione senza essere vincolati nella scelta fra 

 
49 Cfr. L. DI NELLA Mercato e autonomia contrattuale nell’ordinamento comunitario, Napoli, 2003. pp. 84 
ss. 
50 Si veda A. COLOMBO, L.E. LANZA, Il processo di evoluzione della irettiva europea sull’intermediazione 
assicurativa, in DirittoBancario.it, 2013. 
51 La direttiva 77/92/CEE è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano mediante la l. n. 48/1979 
(istitutiva dell’Albo nazionale Agenti) e la l. n. 792/1984 (istitutiva dell’Albo nazionale dei mediatori di 
assicurazione); si vedano D. CERINI, Note in tema di esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà 
di prestazione di servizi e in regime di libero stabilimento, in Dir. econ. assic., 1999, pp. 155 ss.; P. 
MARIANI, Libera prestazione di servizi e stabilimento degli intermediari di assicurazione comunitari in 
Italia, in Dir. comm. int., 2001, pp. 661 ss. 
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queste: preparano la stipulazione dei contratti di assicurazione e collaborano 

eventualmente alla loro gestione ed esecuzione in caso di sinistro; nella seconda tipologia 

rientrava l’attività professionale di coloro che avevano il compito di presentare, proporre, 

preparare o concludere contratti di assicurazione o di collaborare alla loro gestione ed 

esecuzione, (particolarmente in caso di sinistro), in nome e per conto di una o più 

compagnie di assicurazione; infine, vi era la categoria residuale delle attività delle persone 

che agivano per conto dei soggetti indicati nelle categorie precedenti, che presentavano 

contratti di assicurazione o riscuotevano premi senza che tali operazioni potessero 

comportare l’assunzione di un impegno verso il pubblico o da parte del pubblico52.  

All’interno del mercato italiano queste definizioni hanno trovato corrispondenza nelle 

attività svolte dal mediatore di assicurazione e riassicurazione, dall’agente di 

assicurazione e dal subagente. Solo limitatamente per questi intermediari, la direttiva del 

1977 ha stabilito delle misure transitorie dirette ad agevolarne la libera circolazione 

all’interno della Comunità economica europea, sia in regime di libertà di stabilimento, sia 

in regime di libera prestazione dei servizi: si trattava di misure che consistevano nel 

fissare, come  condizione sufficiente per l’accesso alle attività considerate, l’esercizio 

effettivo dell’attività nello Stato membro di provenienza per un periodo ragionevole al 

fine di garantire all’intermediario il possesso di cognizioni professionali equivalenti a 

quelle richieste agli intermediari dello Stato membro ospitante53. La direttiva ha lasciato 

però a ciascun Stato membro la libertà di definire i caratteri necessari per operare sul 

proprio territorio non armonizzando quindi i requisiti professionali, di responsabilità 

civile, capacità finanziaria né altre specifiche norme per l’accesso e l’esercizio 

dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. Ciò ha portato alla 

formazione di discipline nazionali tra loro fortemente divergenti. Ne è così derivata 

un’accentuata segmentazione dei mercati nazionali che ha ostacolato l’esercizio 

dell'attività transfrontaliera nell'Unione europea54.  

 
52 Cfr. A. LA TORRE, Assicurazione (Genesi ed evoluzione), in Enciclopedia del diritto, Annali I, 
Accertamento – Tutela, Milano, 2007, pp. 114 ss. 
53 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, La direttiva comunitaria 2002/92 sulla intermediazione assicurativa, atti del 
Convegno Cesifin “Responsabilità dell’intermediario assicurativo” Firenze, Palazzo Incontri, 4 luglio 2003.  
54 Cfr. V. AFFERNI, A. COSTA, I servizi assicurativi, in Il diritto privato dell’UE, a cura di Tizzano, I, Torino, 
2006, pp. 461 ss. 
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La Raccomandazione 92/48/CEE che la Commissione ha approvato il 18 dicembre 

1991 è derivata proprio dal tentativo di riavvicinare le normative nazionali e favorire 

l’esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi e delle attività di stabilimento. Gli 

Stati membri venivano così sollecitati ad adottare misure adeguate affinché gli 

intermediari di assicurazione possedessero tutti i requisiti necessari: cognizioni ed 

attitudini generali, commerciali e professionali; la copertura di un’assicurazione della 

responsabilità professionale o una garanzia equivalente; fama di buona reputazione ed in 

particolare non essere stati dichiarati falliti nel passato; una sufficiente capacità 

finanziaria (nel caso di mediatori di assicurazione)55. La Raccomandazione prevedeva 

anche la registrazione degli intermediari assicurativi nello Stato di appartenenza e 

l’adozione di provvedimenti o sanzioni contro chiunque esercitasse l’attività di 

intermediario assicurativo senza essere in possesso della registrazione. Nonostante 

l’adozione, da parte della maggioranza degli Stati membri, di provvedimenti che si 

rifacevano al testo della Raccomandazione, continuavano a permanere nei vari 

ordinamenti nazionali disparità di trattamento tali da ostacolare l'esercizio dell’attività di 

intermediazione assicurativa, in particolare se esercitata sottoforma di libera prestazione 

di servizi. La Commissione ha così ritenuto opportuno procedere con la presentazione di 

una proposta di direttiva che vincolasse tutti gli Stati membri al rispetto di regole 

identiche per l’accesso e l'esercizio dell’attività di intermediazione e che garantisse 

soprattutto nuove garanzie a tutela di una corretta e trasparente informativa dei 

clienti/consumatori56.  

Il 26 giugno 1997, la Commissione europea adottava la comunicazione “Servizi 

finanziari: come rafforzare la fiducia dei consumatori”, con la quale veniva proposta una 

serie di provvedimenti diretti ad adeguare la normativa UE concernente i servizi 

finanziari, alle esigenze e alle aspettative dei consumatori57.  In un documento di lavoro 

elaborato dalla Commissione si affermava che, mentre il sistema di libertà di stabilimento 

creato dalla direttiva del 1976 era risultato abbastanza soddisfacente, i meccanismi 

 
55 Si veda per un approfondimento J. BASELOW, Un comune diritto dei contratti per il mercato comune, 
in CI/E, 1977, pp. 81 ss.; cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_97_566.  
56 Cfr. G. CASSANO, I singoli contratti, Milano, 2010, pp. 143 ss. 
57 Si veda https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_97_566.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_97_566
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_97_566
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proposti dalla Raccomandazione del 1991, circa la libera prestazione dei servizi, non 

avevano realizzato le aspettative sperate58. 

Data la natura non vincolante della Raccomandazione stessa, la Commissione 

proponeva pertanto di procedere ad un’armonizzazione parziale e al riconoscimento 

reciproco della registrazione mediante un’integrazione della direttiva del 1976 con i 

quattro requisiti contenuti nella Raccomandazione del 1991 (registrazione, assicurazione 

della responsabilità professionale, capacità finanziaria adeguata, divulgazione di alcune 

informazioni): si così sarebbe creata una base comune a tutti gli Stati membri che avrebbe 

incentivato le pratiche assicurative transfrontaliere, permettendo un aumento del livello 

di protezione dei consumatori59. Pertanto, la Commissione, impegnandosi ad adottare una 

proposta entro la prima metà del 2000, redigeva un piano di azione sui servizi finanziari 

nel quale veniva sottolineata la necessità di rendere urgentemente più accessibili e sicuri 

i mercati assicurativi nell'Unione europea. 

 

 

3.2. Il progetto di proposta della direttiva 2002/92/CE (Insurance 

Mediation Directive, IMD) e la successiva approvazione 

Gli obiettivi individuati nella proposta erano vari. Si voleva: armonizzare la disciplina 

di tutti gli intermediari di assicurazione e riassicurazione, professionali e non, con 

esclusione di coloro che svolgessero tale attività a titolo secondario60; prevedere 

l'iscrizione degli intermediari in appositi registri nazionali, dopo aver accertato il possesso 

da parte degli stessi dei requisiti prescritti (professionalità, onorabilità e nei casi previsti, 

copertura della RC professionale e capacità finanziaria sufficiente) come condizione 

necessaria per garantire l’accesso all’attività; attribuire agli intermediari registrati la 

facoltà di estendere la propria attività all’estero in regime di “home country control”; 

 
58 Si veda G. VOLPE PUTZOLU, L’evoluzione della legislazione in materia di assicurazioni, in S. AMOROSINO, 
L. DESIDERIO (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni, commento sistematico, Milano, 2006, pp. 13 
ss.  
59 Cfr. R. CAPOTOSTI, Sull’intermediazione assicurativa la CEE raccomanda, in Assicurazioni, 1983, 6, pp. 
716 ss.; V. FLORIDI, La Comunità economica europea e le assicurazioni, in Assicurazioni, 1983, pp. 693 ss. 
60 Mediante l’offerta di coperture assicurative semplici, di importo limitato e di durata inferiore all’anno, 
diverse dall'assicurazione vita o di RC e accessorie rispetto al bene o servizio fornito. 
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prescrivere alle imprese assicuratrici di avvalersi esclusivamente dell’attività di 

intermediari registrati;  imporre agli intermediari di fornire ai consumatori informazioni 

precontrattuali chiare e puntuali61.  

Il 9 dicembre 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la direttiva 

sull’intermediazione 2002/92/CE, “Insurance Mediation Directive” (c.d. IMD), che ha 

costituito un ulteriore tassello nella composizione del mercato unico dei servizi 

finanziari62. Il “Piano d’azione per i servizi finanziari” ha individuato proprio il settore 

dell’intermediazione assicurativa tra quelli bisognosi di intervento prioritario dato che nel 

comparto assicurativo, nonostante il recepimento delle c.d. “terze direttive”63, 

permanevano delle barriere nazionali e protezionistiche. L’armonizzazione derivante da 

tali direttive ha avuto qualche conseguenza positiva nel “mercato all’ingrosso”, ma non 

nel mercato “al dettaglio”, nel quale non si sono avuti effetti significativi in tema di libera 

prestazione di servizi e di stabilimento64. La direzione era dunque quella di un mercato 

finanziario integrato, di cui il settore assicurativo è parte, nel quale operano gli 

intermediari assicurativi. La direttiva 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a 

distanza di “servizi finanziari” ai consumatori, ha definito il “servizio finanziario” come 

“qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici 

individuali, di investimento o di pagamento”65. “Fornitore” dei servizi finanziari era 

“qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’ambito delle proprie 

attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di 

contratti a distanza”. È da sempre indubbio che l’assicurazione appartenga al ramo della 

finanza.  

 
61 Si veda sull’iter di emanazione del provvedimento M. MONTANARI, Gli intermediari. La direttiva 
europea sull’intermediazione assicurativa ed il suo recepimento nell’ordinamento giuridico italiano, in Le 
assicurazioni private, a cura di G. ALPA, in Giur. Sist. dir. civ. e comm., Torino, 2006, pp. 398 ss. 
62 Si veda per un approfondimento A. M. AMBROSELLI, La proposta di direttiva sull’intermediazione 
assicurativa della Commissione europea e la Posizione comune del Consiglio, in Diritto e econ. ass., 2002, 
pp. 45 ss.; C. MARTINEZ, La direttiva n. 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, in Studium Iuris, 
2003, pp. 1425 ss. 
63 Cfr. direttiva 1992/49/CEE (danni); direttiva 1992/96/CEE (vita), modificate dalla direttiva 1995/26/CEE, 
attuata in Italia con d.lgs. n. 343 del 4.8.1999; si veda CERINI, Note in tema di esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi e in regime di libero stabilimento, in Dir. econ. 
assic., 1999, pp. 150 ss. 
64 Cfr. A. AMBROSELLI, La proposta di direttiva della Commissione europea sull'intermediazione 
assicurativa e la Posizione comune del Consiglio, in Diritto e econ. ass., 2002, pp. 459 ss. 
65 Cfr. art. 2 lett. b) direttiva IMD. 
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La direttiva sull’intermediazione del 2002 muoveva dunque dal proposito di 

realizzare un mercato assicurativo al dettaglio nel quale fossero garantite a tutti gli 

intermediari assicurativi dei Paesi dell’Unione Europea le condizioni per realizzare una 

effettiva libertà di prestazione di servizi e di stabilimento66. L’insufficienza della 

normativa comunitaria precedente sull’intermediazione assicurativa (direttiva 

77/92/CEE) e dei successivi interventi interpretativi (Raccomandazione della 

Commissione 92/48/CEE) e la necessità di spingersi sempre di più verso l’attuazione del 

mercato finanziario integrato, sono state le basi della nuova direttiva che ha cercato di 

colmare le differenze tra le normative nazionali in tema di intermediazione assicurativa e 

riassicurativa. In questo caso, gli strumenti di unificazione normativa sono stati quelli 

dell’armonizzazione minimale (home country control e mutuo riconoscimento): qualsiasi 

intermediario registrato ai sensi della disciplina del proprio Paese di origine, poteva 

operare in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento in ogni paese 

dell’Unione Europea, previa soltanto notifica allo Stato ospitante67. Si è così aperta la 

strada alla concorrenza fra intermediari dei Paesi dell’Unione.  

La direttiva in esame ha provveduto a introdurre un’unificazione anche dal punto di 

vista terminologico: tutti i canali distributivi68 venivano considerati intermediari 

assicurativi; le imprese di assicurazione che volevano avvalersi di canali distributivi 

“indipendenti” dovevano necessariamente passare attraverso un intermediario registrato 

(un agente, un broker, una banca o una s.i.m.)69. Libertà di stabilimento e libera 

prestazione di servizi dovevano intendersi quindi nel senso indicato dalla Commissione 

nella citata Comunicazione, diretta a specificare che non ogni presenza permanente di 

prestatori indipendenti di servizi sul territorio implicasse necessariamente lo 

“stabilimento”.  

 
66 Si veda A. COLOMBO, L.E. LANZA, Il processo di evoluzione della direttiva europea sull’intermediazione 
assicurativa, in Diritto Bancario.it, consultabile al link: http://www.diritto 
bancario.it/approfondimenti/assicurazioni/il-processo-di-revisione-della-direttiva-
europeaintermediazione-assicurativa, 20 marzo 2013. 
67 Ex art. 6 direttiva 2002/92/CE; cfr. B. TAGNANI, Il fenomeno dei “siti comparativi” alla luce della recente 
Insurance Distribution Directive: a new consumer trend?, in Assicurazioni, 2017, pp. 73 ss. 
68 Ex art. 2 n. 3 direttiva 2002/92/CE; cfr. A.D. CANDIAN, Lo scenario dell’intermediazione assicurativa: dal 
modello comunitario ai modelli nazionali, in Diritto e Fiscalità dell’Assicurazione, 2005, 2/3, pp.  611 ss. 
69 Non venivano escluse banche e s.i.m. che pure erano soggette ad autorizzazione e vigilanza; cfr. 
Considerando n. 9 della direttiva. 

http://www.diritto/
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Con tale atto normativo si supera definitivamente l’orientamento dell’ISVAP che 

negava al broker la possibilità di operare in libera prestazione di servizi70 sulla base della 

considerazione che “l’attività in libera prestazione del broker presuppone l’assenza sul 

territorio nazionale di prestazione di qualsiasi ufficio o struttura (dello stesso broker 

ovvero indipendente) incaricata in permanenza per conto del broker”71. Il requisito 

necessario, ma non sufficiente, per rientrare nell’ambito dello stabilimento, era il carattere 

permanente di una struttura indipendente72.  

 

 

3.2.1. I requisiti degli intermediari assicurativi previsti nella IMD 

Il testo della direttiva IMD prevedeva per tutti gli intermediari assicurativi i medesimi 

requisiti, ai quali era possibile derogare soltanto in caso di impegno in prima persona 

dell’assicuratore: in tali casi, evidentemente, non vi è “intermediazione” e non sembrano 

sussistere i rischi connessi all’intermediazione stessa. La definizione di intermediario era 

qui estremamente ampia rispetto alla normativa precedente, comprendendo non soltanto 

coloro che operano in vista della conclusione di un contratto, ma tutti coloro che svolgano 

attività di gestione ed esecuzione dei contratti in caso di sinistri a titolo oneroso73. Ad un 

primo sguardo d’insieme della disciplina contenuta nella IMD sembrava evidente la scelta 

comunitaria di garantire un’armonizzazione del tutto minimale, scelta questa che si 

giustificava in virtù de fatto che gli intermediari stessi finivano in ogni caso ad offrire 

prodotti riferibili a soggetti vigilati, quali le imprese di assicurazione74. Ma il 

 
70 Imponendo il regime dello stabilimento; cfr. M. MACIEJEWSK, C. RATCLIFF, A. DOBRITA, Libertà di 
stabilimento e libera prestazione di servizi in www.europarl.europa.eu 04/2019.  
71 Cit. Circolare ISVAP n. 375/99, non del tutto conforme agli indirizzi della Corte di Giustizia (cfr. sentenza 
30.11.1995, C-55/94, Gebhard), che muoveva dal carattere fondamentale da attribuire al diritto alla libera 
prestazione di servizi per limitare le ipotesi in cui uno Stato membro potesse legittimamente porvi limiti, 
richiedendo la presenza dei seguenti requisiti: riferimento ad un settore non armonizzato; perseguimento 
di un obiettivo di interesse generale; carattere non discriminatorio; obiettiva necessità; proporzionalità 
rispetto all’obiettivo perseguito; assenza di altre norme a tutela dell’obiettivo perseguito. 
72 Secondo la Raccomandazione della Commissione. 
73 Cfr. art. 2, n. 3 direttiva 2002/92/CE: “Intermediazione assicurativa: le attività consistenti nel presentare 
o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali 
contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”. 
74 Si veda la Relazione della Commissione, par. 1.2 secondo la quale: “Si è preferito non armonizzare in 
modo eccessivo i mezzi che le autorità competenti dovranno impiegare per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissi. Gli intermediari offrono prodotti di compagnie già ora soggette ad una rigorosa vigilanza 



33 
 

perseguimento della concorrenzialità fra operatori non doveva affatto far perdere di vista 

un altro fondamentale obiettivo che la direttiva perseguiva, ossia la tutela del 

consumatore75. 

E proprio in questa prospettiva il perseguimento della libera concorrenza 

rappresentava uno fine “prodromico” al miglioramento dell’offerta ai consumatori che si 

trovavano a comparare servizi e condizioni proposte da un maggior numero di operatori 

del settore assicurativo. Pertanto, accanto alle norme dirette alla regolazione dell’accesso 

al mercato dell’intermediazione assicurativa, altre norme perseguivano l’obiettivo di 

garantire una tutela più elevata al consumatore 76. Tale finalità, di certo non secondaria o 

“ultima”, come è stata definita da alcuni studiosi77, era contenuta in un insieme di 

disposizioni minimali che imponevano doveri di informazione a carico degli intermediari, 

e che racchiudevano la codificazione di uno standard di diligenza elevato, in particolar 

modo nel caso di intermediario non legato da rapporti di esclusiva78.  

Anche a questo fine, di garantire un’adeguata tutela dei consumatori, gli intermediari 

dovevano possedere capacità adatte, che venivano determinate dai rispettivi Stati membri 

di origine attraverso il principio del mutuo riconoscimento79. Queste competenze e 

capacità potevano essere divise diversamente in base all’attività ed ai prodotti che 

venivano offerti in concreto, soprattutto nel caso di intermediazione assicurativa 

 
nell’intera Unione Europea. A tali compagnie incombe il dovere di utilizzare unicamente i servizi degli 
intermediari che ottemperano alle disposizioni della direttiva”. 
75 Sii vedano tra gli altri il 9°, il 18°, il 19°ed il 20° Considerando, nonché gli articoli 4, commi 3 e 4, 12 e 13. 
Il 19° considerando richiama poi espressamente la direttiva 2000/31/CE sul “commercio elettronico”. Per 
un esempio di intervento che si risolve nella fissazione di regole in grado di minare la parità di trattamento 
fra operatori (motivate da ragioni di tutela dei consumatori), cfr. la Circolare ISVAP 487/D del 24.10.2002 
con la quale l’Istituto di vigilanza ha dettagliatamente disciplinato la distribuzione assicurativa tramite reti 
di produttori multilevel, subordinandola al rispetto di molti stringenti vincoli e vietandola ai brokers ed 
alle imprese UE non “stabilite”.  
76 Cfr. l’art. 12 della direttiva rubricato “Informazioni fornite dall’intermediario assicurativo”. 
77 Si veda a riguardo F. D’ANGELO, L'intermediario assicurativo nel contesto del mercato finanziario: quale 
concorrenza?, in Rivista del Diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2004, 7-9, pp. 
813 ss. 
 
78 Sul punto, V. SANGIOVANNI, L’informazione precontrattuale degli intermediari assicurativi, in Contratto 
e impresa, 1, 2010, pp. 123 ss. 
79 Cfr. Parere del Comitato economico e sociale, sulla proposta di direttiva sull’intermediazione 
assicurativa, del 30 maggio 2001, in GUCE, n. C/221 del 7 agosto 2001, il quale criticava la mancata 
previsione di una base minima comune; cfr.  
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caratterizzata da accessorietà rispetto ad altre attività prestate80. A differenza di quanto 

richiesto dalla Commissione nella proposta originaria, nella direttiva sembrava comunque 

richiedersi un qualche requisito in comune. Si trattava di modifiche necessarie che 

probabilmente hanno fatto seguito alle critiche alla proposta di direttiva avanzate dal 

Comitato Economico e Sociale. 

Era prevista poi la possibilità per lo Stato di delegare la verifica della sussistenza dei 

requisiti alle imprese di assicurazione, prevedendo eventualmente anche la facoltà di 

impartire formazione. In relazione all’onorabilità81 si richiedeva un certificato penale 

“immacolato” ed il mancato assoggettamento al fallimento. A copertura dei possibili 

danni, si imponeva il possesso di un’adeguata assicurazione per la responsabilità 

professionale82. Infine, si richiedevano misure dirette a tutelare i consumatori contro 

l’incapacità dell’intermediario di trasferire i premi all’assicurazione o di trasferire, da 

questa all’assicurato, gli importi della prestazione assicurativa o i ristorni di premio. Gli 

Stati membri avrebbero potuto in ogni caso, rendere più rigorosi i predetti requisiti, o 

aggiungerne altri83. 

Da quanto analizzato è emerso che, il perseguimento congiunto della libera 

concorrenza e della miglior tutela del consumatore, così come previsti dalla direttiva del 

2002, non erano affatto di facile realizzazione. Se un Paese avesse voluto incentivare la 

capacità concorrenziale dei propri intermediari, avrebbe potuto attenersi al rispetto 

minimale delle sole prescrizioni dell’atto, così da garantire il rispetto della soglia minima 

di tutela del consumatore che la direttiva imponeva ma nient’altro di più84. 

 

 
80 Per la riduzione dei requisiti occorreva che un’impresa di assicurazione o un altro intermediario (avente 
tutti i requisiti richiesti) assumesse l’integrale responsabilità degli atti riferibili all’intermediario. 
81 Delegabile anch’essa alle imprese di assicurazione; cfr. A. CAPOTOSTI, Stabilimento, prestazione di 
servizi e interesse generale secondo la comunicazione interpretativa della Commissione Europea, in 
Assicurazioni, 2000, II, p. 51. 
82 Questa era derogabile soltanto nel caso in cui vi fosse un ruolo diretto da parte dell’impresa di 
assicurazione; cfr. art. 4, par. 3 della direttiva. 
83 Cfr. A. AMBROSELLI, La proposta di direttiva sull’intermediazione assicurativa della Commissione 
europea e la Posizione comune del Consiglio, in Diritto e econ. ass., 2002, pp. 65 ss. 
84 Resta fermo il rispetto di altre norme, come ad esempio quelle introdotte dalla direttiva 2000/31/CE 
sul commercio elettronico; A. AMBROSELLI, La proposta di direttiva sull’intermediazione assicurativa della 
Commissione europea e la Posizione comune del Consiglio, in Diritto e econ. ass., 2002, pp. 45 ss.; C. 
MARTINEZ, La direttiva n. 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, in Studium Iuris, 2003, pp. 1425 
ss. 
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3.2.2. Le informazioni al consumatore e l’attività di consulenza 

La direttiva 2002/92/CE (IMD) utilizzava il termine “consumatore” senza mai 

offrirne una definizione precisa. La nozione di “consumatore di prodotti assicurativi” 

veniva individuata sulla base di un criterio connesso al rischio di assicurare a prescindere 

dall’ambito in cui avvenisse la sottoscrizione della polizza, con esclusione di polizze che 

riguardassero i “grandi rischi”85. Pertanto, nel Considerano 21 di tale atto si leggeva che 

“le esigenze informative appaiono nell’ipotesi in cui i consumatori siano società 

richiedenti l’assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali e industriali 

che, quindi, riferendosi ad enti o persone giuridiche individua una tipologia eccentrica 

di consumatore meglio identificabile con la nozione di cliente”86. La direttiva sulle 

pratiche sleali87 (2005/29/CE) in rapporto all’estensione della disciplina alle piccole 

imprese, assumeva rilevanza anche in campo assicurativo. L’art. 3, par. 9, della direttiva 

consentiva infatti agli Stati membri di imporre obblighi più dettagliati rispetto a quelli 

imposti dalla stessa in merito ai “servizi finanziari” così come definiti dalla direttiva 

2002/65/CE, tra i quali rientravano i servizi di natura assicurativa88.  

Dalla direttiva in materia assicurativa emergeva dunque che il consumatore che 

rilevava ai fini della valutazione sul pregiudizio arrecato dalla pratica commerciale era 

una persona fisica o giuridica che agiva per acquisire coperture assicurative anche 

nell’ambito della sua attività professionale o imprenditoriale, salvo che la polizza coprisse 

grandi rischi. La direttiva sulle pratiche commerciali scorrette ha modulato la valutazione 

delle condotte rilevanti in base ai fattori che potevano incidere nel contesto in cui il 

 
85 Si veda in tal senso P. MARANO, Le pratiche commerciali scorrette nel mercato assicurativo, in P. 
Marano -V. MELI, La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del 
credito e delle assicurazioni, Torino, 2011, pp. 70 ss.: “Le norme comunitarie in materia assicurativa 
individuano una nozione di consumatore più ampia, identificata nell’esposizione delle persone fisiche e 
giuridiche ai rischi c.d. di massa che sono tutti quelli diversi dai grandi rischi, limitatamente all’offerta di 
prodotti assicurativi e ai conseguenti flussi informativi riguardanti la relazione fisica (non a distanza) tra il 
professionista (impresa e intermediari) e il contraente attuale a prescindere se il rischio assicurato attiene 
alla sfera personale o all’attività economica di quest’ultimo”. 
86 Cfr. M. HAZAN, Assicurazioni private, in M. HAZAN, S. TAURINI (a cura di), Itineraguide giuridiche, 
Milano, 2015, pp. 154 ss. 
87 Si veda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=DE.  
88 Cfr. V. P. MARANO, L’intermediazione assicurativa. Mercato concorrenziale e disciplina dell’attività, 
Torino, 2013, pp. 58 ss. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=DE
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soggetto si trovava ad operare: l’intermediario doveva così attenersi ai doveri imposti in 

qualità di soggetto ammesso al mercato essendo del tutto irrilevante se operasse come 

controparte di consumatori o clienti specifici89. 

Nel caso di intermediazione assicurativa, la nozione di consumatore sembrava da 

intendersi estesa ad ogni “fruitore”: l’art. 12, par. 4 della direttiva del 2002 escludeva 

quindi espressamente la necessità di fornire le comunicazioni elencate nei precedenti 

paragrafi 1, 2 e 3 nel caso di assicurazione di “grandi rischi” e di riassicurazione. In base 

al Considerando n. 21 prima citato, anche le società potevano rientrare tra i consumatori90.  

Quale che fosse la nozione corretta di consumatore nella normativa del 2002, la sua tutela 

era ancora affidata alla disclosure: si prevedevano informazioni minime che 

l’intermediario assicurativo doveva fornire al cliente, oltre all’obbligo di dichiarare 

l’esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi non facilmente individuabili 

dal cliente91. In base all’art. 12, par. 1, lett. ii) se l’intermediario aveva rapporti di 

esclusiva, egli avrebbe dovuto rivelare l’esistenza di tale obbligo; se invece 

l’intermediario non era legato da rapporti di esclusiva, allora si configuravano due 

possibilità: che egli dichiarasse di fornire consulenze fondate sull’obbligo di “fornire 

un’analisi imparziale” (in questo caso era sottoposto ad ulteriori oneri di diligenza, in 

quanto la propria consulenza doveva essere fondata sull’analisi di un numero sufficiente 

di contratti di assicurazione disponibili sul mercato) (art. 12, par. 1, lett. i) e par. 2); che 

l’intermediario non fosse legato da alcun rapporto di esclusiva e tuttavia non se la senta 

di proclamare la propria imparzialità. Il cliente, in questo caso aveva diritto soltanto di 

conoscere le imprese con la quali “ha o potrebbe avere” rapporti di affari (art. 12, par. 1, 

lett. iii)92. 

 
89 Cfr. R. CAPOTOSTI, La nuova direttiva comunitaria sull'intermediazione assicurativa, 
in Assicurazioni, 2003, 1, pt. 2, pp. 13-17. 
90 Si vedano V. P. MARANO, L’intermediazione assicurativa. Mercato concorrenziale e disciplina 
dell’attività, Torino, 2013, pp. 64 ss.; F. D’ANGELO, L’intermediario assicurativo nel contesto del mercato 
finanziario: quale concorrenza? in Atti Convegno Cesifin “Responsabilità dell’intermediario assicurativo” 
Firenze, Palazzo Incontri, 4 luglio 2003. 
91 Si veda C. MARTINEZ, La direttiva n. 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, in Studium Iuris, 
2003, pp. 1425 ss. 
92 Restava fermo l’obbligo, previsto per tutti a prescindere da rapporti di esclusiva e da situazioni di non 
imparzialità, di “precisare le richieste e le esigenze [del] consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi 
consulenza fornita su un determinato prodotto” (art. 12, par. 3). 
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 Questa tripartizione poteva incidere sulla responsabilità degli intermediari, poiché il 

soggetto che si affermava imparziale doveva dimostrare tale condizione offrendo concreti 

elementi a sostegno della correttezza impiegata nella fase precontrattuale93. Ed allora ecco 

che l’intermediario imparziale, in caso di danno, avrebbe avuto un onere della prova più 

aspro. Ciò poneva in rilievo alcune criticità, messe in evidenza dalla dottrina: mentre 

infatti da un lato sembrava venir meno il corretto perseguimento della parità di 

trattamento tra operatori, principio che la direttiva dichiarava essere fondamentale94, 

dall’altro non sembrava assicurata alcuna particolare tutela del consumatore, sia dal punto 

di vista della completezza delle informazioni precontrattuali, sia dal punto di vista della 

possibilità di comparare consapevolmente servizi provenienti da più intermediari95. Ciò 

avrebbe comportato che l’intermediario non legato da esclusiva si sarebbe astenuto dal 

pronunciarsi su qualsiasi informazione. Sembrava quindi di primo impatto, più corretta 

l’impostazione iniziale della direttiva che chiedeva all’intermediario di comunicare “se 

la consulenza da lui fornita riguarda o non riguarda la copertura assicurativa offerta da 

un’ampia gamma di imprese di assicurazione. In quest’ultimo caso egli deve altresì 

comunicare al cliente, per ogni categoria di rischio, il numero e l’identità delle imprese 

di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere affari” (…). “Nel caso in cui dichiari 

di fornire consulenze sulla copertura assicurativa offerta da un’ampia gamma di imprese 

di assicurazione … l’intermediario assicurativo deve fondare tali consulenze su 

un’analisi imparziale dei contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli 

consenta di raccomandare un contratto assicurativo rispondente alle esigenze del 

consumatore”96. La proposta originaria sembra dunque essere preferibile, in quanto 

 
93 Ad esempio: comprensione delle esigenze del cliente, esame di diversi prodotti presenti sul mercato, 
“raccomandazione” al cliente circa la scelta da effettuare; cfr. C. MARTINEZ, La direttiva n. 2002/92/CE 
sull’intermediazione assicurativa, in Studium Iuris, 2003, 1425 e ss.; A. AMBROSELLI, La direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa, in Diritto ed economia 
dell'assicurazione, 2003, 1, pp. 161-184. 
94 Si veda Considerando n. 9 della direttiva. 
95 Anche questo costituiva un limite alla concorrenza; cfr. V. P. MARANO, L’intermediazione assicurativa. 
Mercato concorrenziale e disciplina dell’attività, Torino, 2013, pp. 57 ss.; F. D’ANGELO, L’intermediario 
assicurativo nel contesto del mercato finanziario: quale concorrenza? in Atti Convegno Cesifin 
“Responsabilità dell’intermediario assicurativo” Firenze, Palazzo Incontri, 4 luglio 2003. 
96 Cfr. art. 10 della Proposta COM 2000/213. 
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imponeva l’imparzialità ad ogni intermediario non legato da rapporti di esclusiva, non 

inserendo la figura dell’intermediario “indipendente ma non imparziale”97. 

Qualche considerazione merita poi l’attività di consulenza, correlata a vario titolo 

all’intermediazione assicurativa. Sotto la direttiva previgente essa poteva essere vista 

come necessaria attività strumentale a quella di intermediazione o anche con valenza 

esclusiva (consulenza “pura”), non strumentale alla conclusione di contratti o alla 

gestione di sinistri. È opportuno fare qualche osservazione: all’intermediario “non 

imparziale”, la direttiva non imponeva lo svolgimento di alcuna particolare attività di 

consulenza e dunque di valutazione prodromica alla scelta del prodotto che raccomanda; 

bastava che egli richiedesse tutte le informazioni previste dall’art. 12, par. 3, senza 

necessità di approfondimenti specifici98. Nel caso dell’intermediario che si dichiarasse 

imparziale, invece, l’attività di consulenza era necessariamente strumentale alla 

conclusione del contratto e doveva essere svolta con diligenza, trasparenza e 

professionalità. Così descritta, la “consulenza” sembrava caratterizzare diversamente 

l’operato degli intermediari, a seconda che dichiarassero o meno la propria imparzialità99.  

L’attività di consulenza è stata oggetto di esplicita attenzione da parte del legislatore 

comunitario, che escludeva l’applicabilità della disciplina contenuta nella direttiva IMD 

alla consulenza “pura” citata: in questi casi, si era in presenza non di una vera e propria 

attività di intermediazione ma di una diversa prestazione di opera, non soggetta ad alcun 

vincolo o controllo. Era assai frequente che la consulenza assicurativa pura venisse svolta 

nel contesto di una più ampia attività di consulenza professionale (fiscale, legale ecc.). 

Pertanto, era impensabile che tale attività fosse ricondotta all’intermediazione, anche 

 
97 L’imparzialità dell’intermediario assicurativo, dunque, non si era da apprezzare ex ante, in virtù della 
inesistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse, bensì è valutabile ex post, muovendo da una 
concreta verifica delle soluzioni selezionate, scelte e raccomandate, nonché delle effettive giustificazioni 
addotte a sostegno delle scelte contrattuali; cfr. F. SANTI, Intermediazione e distribuzione dei prodotti 
assicurativi, Milano, 2009, pp. 38 ss. 
98 Cfr. A. FRIGNANI, G. ROSSI, Le proposte di riforma dell’agenzia assicurativa: policies dirigistiche a 
confronto con la tutela comunitaria della concorrenza, in Dir. econ. assic., 1998, pp. 857 ss. 
99 Si vedano F. D’ANGELO, L’intermediario assicurativo nel contesto del mercato finanziario: quale 
concorrenza? in atti del Convegno Cesifin “Responsabilità dell’intermediario assicurativo”, Firenze, 
Palazzo Incontri, 4 luglio 2003; F. BOCHICCHIO, Promotore finanziario e consulenza finanziaria: non solo 
distribuzione, in Diritto econ. assic., 2002, p. 255 ss. 
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quando il professionista non si limitasse alla consulenza pura ma consigliasse un 

determinato agente o broker, evidenziando legami con un intermediario assicurativo100. 

 Il problema si poteva riscontrare considerando che alcuni professionisti, in base ai 

rapporti che li legavano all’impresa, potevano avere facilmente percezione della efficacia 

e convenienza delle assicurazioni in essere, come ad esempio gli advisors finanziari o 

legali, le società di revisione, ecc. Questi soggetti, legati molte volte a gruppi finanziari 

polifunzionali, avrebbero potuto aggredire il mercato della consulenza assicurativa pura 

assicurandosi una posizione che normalmente il broker o l’agente non avrebbero potuto 

avere. Analoghe considerazioni possono valere per la gestione dei sinistri101. Risultava 

chiaro che un eventuale intervento di questi professionisti, esclusi dall’applicazione della 

direttiva del 2002, avrebbe rischiato di alterare le condizioni di competitività e la parità 

di trattamento fra operatori stessi102.  

 

 

3.2.3. I prodotti a carattere “ibrido” (Cenni) 

Un cenno in questa sede merita anche la disciplina dei prodotti “ibridi”, al fine di 

verificare le differenze di contenuto tra la direttiva IMD e le novità apportate dalla 

direttiva IDD. Il riferimento va più che altro al settore vita e soprattutto ai prodotti 

“ibridi”, previsti in passato dall’art. 30 del d.lgs. 174/95, ossia le polizze Unit e Index 

linked (rispettivamente disciplinate dai commi 1 e 2 dell’art. 30)103. Da più parti in 

 
100 Cfr. A. BOGLIONE, Il broker di assicurazione e riassicurazione in Italia e in Inghilterra. Funzioni e 
responsabilità, in Assicurazioni, 2000, p. 23 ss.. 
101 Si veda F. BOCHICCHIO, Promotore finanziario e consulenza finanziaria: non solo distribuzione, in 
Diritto econ. assic., 2002, pp. 255 ss. 
102 Si veda A. FRIGNANI, G. ROSSI, Le proposte di riforma dell’agenzia assicurativa: policies dirigistiche a 
confronto con la tutela comunitaria della concorrenza, in Dir. econ. assic., 1998, p. 857 ss. 
103 Cfr. G. VOLPE PUZTOLU, Le polizze Unit linked ed Index linked, in Assicurazioni, 2000, p. 233; ISVAP, Le 
polizze Index e Unit linked, Quaderno n. 5. L’Isvap si è spesso occupato di tali prodotti, anche per sopperire 
alle lacune presenti nella normativa primaria e per aumentare il grado di tutela del sottoscrittore di tali 
polizze; cfr. fra le altre le circolari: n. 317/98 sulle modalità di redazione della nota informativa (che integra 
la circolare n. 249 del 19.6.1995): n. 332/D del 25.5.1998 che definisce e disciplina i rischi connessi a tali 
prodotti, il margine di solvibilità ecc.; n. 451/D del 24.7.2001, con la quale sono state dettate nuove norme 
per limitare l’esposizione ai rischi di investimento, per aumentare il grado di trasparenza dell’informativa 
da rendere al cliente e per fornire chiarimenti sul margine di solvibilità; n. 474/D del 21.2.2002 (e 
successiva lettera di chiarimenti del 25.7.2002) ; nn. 506/D e 507/D del 10.6.2003 (ed in particolare 
quest’ultima che ha recentemente vietato il collegamento tra le prestazioni dei contratti linked e indici 
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dottrina si era osservato che tali prodotti di “assicurativo” avessero poco o quasi nulla104; 

le polizze caratterizzate da un progressivo spostamento del rischio dall’assicuratore 

all’assicurato e da una sempre più marcata componente gestoria, prevalente dunque 

rispetto a quella “restitutoria”, sembravano contrastare la funzione stessa del contratto di 

assicurazione così come definito dall’art. 1882 c.c105. Mentre nello schema tradizionale è 

l’assicuratore ad assumere il rischio, in virtù delle corrette informazioni rese dal cliente 

(pena l’annullabilità del contratto o la possibilità di recedere, ex artt. 1892 e 1893 c.c.), 

in questi nuovi prodotti è l’assicurato a dover sopportare il rischio, mentre l’assicuratore 

viene ad essere gravato di numerosi oneri informativi, sia prima della conclusione del 

contratto, sia in corso di esecuzione dello stesso facendo così cambiare la prospettiva.  

Ci si chiedeva dunque se in presenza di questa categoria di prodotti vi fosse per 

davvero quel rischio che l’assicurazione mira a coprire (art. 1895 c.c.)106: tralasciando le 

risposte si noti che anche sotto la previgente direttiva, le compagnie si trovavano ad offrire 

prodotti spesso percepiti dalla clientela come alternativi ai prodotti finanziari puri offerti 

da banche ed imprese di investimento e sottoposti a vincoli e controlli di Autorità diverse. 

Al contrario, le banche e le s.i.m. hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel campo 

della distribuzione delle polizze vita del tutto dominante invece in relazione alle polizze 

linked, nonostante le limitazioni a cui erano soggette107. Banche e s.i.m. possono 

distribuire prodotti standardizzati, ai quali sono collegate garanzie e clausole non 

modificabili, e solo in base ad un accordo contrattuale con l’impresa di assicurazione o 

con un intermediario tradizionale108. In tale contesto però, i rapporti fra banche ed 

 
costruiti o collegati, anche indirettamente, a titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione ovvero a 
strumenti derivati. 
104 Si vedano A. GUACCERO, Investimento finanziario e attività assicurativa nella prospettiva 
dell’informazione del risparmiatore, in Giur. comm., 2003, I, p. 16 ss.; M. STELLA RICHTER JR., Obbligo di 
restituire e obbligo di gestire nell’attività finanziaria: alla ricerca di una disciplina per gli “ibridi” bancari e 
assicurativi, in Banca imprese società, 2002, pp. 495 ss.; N. SALANITRO, Società per azioni e mercati 
finanziari, Milano, 2000, pp. 74 ss. 
105 Cfr. da ultimo Cass., 4 febbraio 2001, n. 2148, in Contratti, 2001, p. 870. 
106 Cfr. M. STELLA RICHTER JR., Obbligo di restituire e obbligo di gestire nell’attività finanziaria: alla ricerca 
di una disciplina per gli “ibridi” bancari e assicurativi, in Banca imprese società, 2002, p. 241 ss. 
107 Si veda G. CUCINOTTA, La concorrenza fra banche ed assicurazioni nel risparmio finanziario e 
previdenziale, in Assicurazioni, 2002, pp. 121 ss. 
108 Cfr. Circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995, che insiste sul ruolo meramente esecutivo della banca. 
La limitazione alla distribuzione di soli contratti assicurativi standardizzati, trova ragione nel fatto che 
l’iscrizione della banca al registro degli intermediari assicurativi non richiede – a differenza di agenti, 
broker e collaboratori – alcun particolare requisito formativo né il superamento di appositi esami. 
L’operatore della banca si presume, quindi, non essere in possesso delle competenze che un agente o un 
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assicurazioni sono andati ben oltre: si è passati da una prima fase caratterizzata da accordi 

di tipo meramente distributivo, ad una seconda caratterizzata da un impegno più 

produttivo di effetti sia dal punto di vista della distribuzione, sia da quello della gestione 

dell’impresa assicurativa. Ed è in questa direzione che rientrano le società miste 

partecipate da banche ed assicurazioni, realtà nelle quali si può parlare più che di 

competizione fra soggetti, di competizione tra prodotti che, in un contesto di crescente 

convergenza fra attività bancaria, assicurativa e finanziaria (come quello che si è delineato 

sotto la vigenza della direttiva IMD) ha fatto rientrare gli intermediari assicurativi (agenti 

o brokers), al fine di colmare le differenze rispetto agli altri canali distributivi (s.i.m. o 

banche), i quali avevano a disposizione categorie di prodotti più vaste (anche polizze 

linked) e che sopportavano minori costi di intermediazione109.  

Ci si chiedeva dunque se la libertà di concorrenza fra intermediari al cui 

perseguimento era preposta la direttiva (e fondata sul principio della parità di trattamento 

degli operatori) avrebbe imposto l’eliminazione delle limitazioni residue prima ricordate. 

La risposta è stata positiva, in quanto la direttiva stessa, come è chiaro, unificava i canali 

distributivi (menzionando in maniera espressa i canali non tradizionali) senza richiedere 

un accordo contrattuale a monte, seppur con il rischio di aumentare il gap competitivo tra 

canali tradizionali e non tradizionali110. 

 

 

4. L’attuazione della direttiva 2002/92/CEE in Italia: il Codice delle 

Assicurazioni private e i Regolamenti dell’ISVAP 

Da quanto appena esposto emerge che le direttive comunitarie emanate nel corso degli 

anni fino al 2002 si sono susseguite in maniera celere ma non sempre sono state frutto di 

 
broker garantiscono; cfr. F. D’ANGELO, L'intermediario assicurativo nel contesto del mercato finanziario: 
quale concorrenza?, in Rivista del Diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2004, 7-9, 
pp. 813 ss. 
109 Ciò rappresenta anche un minor carico sul consumatore; cfr. ISVAP, Concorrenza e distribuzione nelle 
assicurazioni vita in Italia, Quaderno n. 7. 
110 Cfr. G. CUCINOTTA, La concorrenza fra banche ed assicurazioni nel risparmio finanziario e 
previdenziale, in Assicurazioni, 2002, p. 121 ss.; F. D’ANGELO, L'intermediario assicurativo nel contesto 
del mercato finanziario: quale concorrenza?, in Rivista del Diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni, 2004, 7-9, pp. 810 ss. 
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scelte legislative abbastanza convincenti.  Nonostante ciò, il fine principale che le 

istituzioni comunitarie hanno tentato di perseguire per decenni è stato quello della 

realizzazione di un mercato finanziario sempre più unico ed integrato, all’interno del 

quale si sarebbe potuta garantire la competitività degli operatori e la concorrenza fra i 

servizi offerti: tutto ciò tutelando la stabilità del sistema, la trasparenza e la correttezza 

contrattuale e precontrattuale. La direttiva 2002/92/CE sull’intermediario assicurativo ha 

costituito, nonostante alcune criticità e lacune, un passo ulteriore ed importante nella 

composizione del mercato unico dei servizi finanziari111.  

Il settore delle assicurazioni in Italia, fino alla fine dello scorso secolo, non è stato 

interessato dalle novità legislative che hanno toccato invece gli altri settori di mercato 

come ad esempio quello finanziario, ma restava disciplinato dagli articoli del Codice 

Civile (artt. 1939-1942), dalle leggi degli anni ‘60 e ’70 relative all’introduzione 

dell’assicurazione obbligatoria sull’RCA del 1969, dalla legge istitutiva dell’Albo degli 

agenti del 1979 e da quella istitutiva dell’albo dei brokers (ci si riferisce alla Legge n. 

48/79 (c.d. Legge agenti) e la Legge n. 792/84 (c.d. Legge broker)112.  

La vera e propria rivoluzione normativa dal punto di vista nazionale di questo settore 

è iniziata nei primi anni del XXI secolo ed ha trovato il suo punto di forza nel recepimento 

da parte del legislatore italiano della direttiva 2002/92/CE. Ad anticipare la disciplina di 

recepimento, sono intervenute le Circolari ISVAP113 n. 533/D del 4 giugno 2004 (in 

materia di distribuzione di polizze di assicurazione, incasso dei premi e pubblicità dei 

prodotti assicurativi) e la n. 551/D del 1° marzo 2005 (in materia di trasparenza dei 

contratti di assicurazione sulla vita)114. 

La prima Circolare, entrata in vigore il 1° ottobre 2004, stabiliva le regole di indirizzo 

cui le imprese di assicurazione ed i relativi intermediari abilitati dovevano attenersi nella 

distribuzione di polizze di assicurazione. Con l’atto in oggetto si son introdotte, nella 

 
111 Cfr. A. GAMBINO, Note critiche sulla bozza del codice delle assicurazioni private, in Giur. Comm. 2004, 
1035/I.; M. ROSSETTI, Le novità del codice delle assicurazioni, in Corr. Giur., 2006, 1, pp. 125 ss. 
112 Si veda S. LANDINI, Informativa precontrattuale e trasparenza nell’assicurazione vita, in Diritto e 
fiscalità dell’Assicurazione, 2005, 2-3, pp. 259 ss. 
113 Dal 1° gennaio 2013 IVASS. 
114 Si veda G. ALPA, A. ANTONUCCI (a cura di), Il codice delle assicurazioni private. Commentario al D. Lgs. 
7 settembre 2005, n. 209, I, Padova, 2007, pp. 24 ss.; P. CORRIAS, La disciplina del contratto di 
assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in Resp. civ. e prev., 9, 
2007, pp. 1749 ss. 
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distribuzione e nella intermediazione assicurativa, regole di correttezza e cautele a favore 

degli assicurati anche in ordine al pagamento dei premi, adempimenti per le imprese in 

ordine alla formazione professionale dei soggetti incaricati della commercializzazione 

delle polizze, principi generali ai quali ispirarsi per la pubblicità delle garanzie 

assicurative, sia nel settore delle assicurazioni sulla vita che in quello dell’assicurazione 

contro i danni115. La Circolare n. 551/D invece, entrata in vigore dalla data di emanazione 

ma con termini per l'adeguamento alle singole prescrizioni da parte degli operatori che 

andavano dal 1 aprile 2005 all’1 marzo 2006, era finalizzata (per il ramo vita) a migliorare 

il livello di informativa ai consumatori, seguendo i caratteri della chiarezza, completezza 

e confrontabilità con i corrispondenti prodotti disponibili sul mercato, attraverso la 

predisposizione di note informative più dettagliate, l’esplicitazione di costi gravanti sul 

contratto, progetti personalizzati sulla base del tasso minimo garantito dall'impresa e di 

una ipotesi di rendimento formulata dall'ISVAP, ma in particolare imponendo a imprese 

e ad intermediari assicurativi regole di comportamento improntate a diligenza, correttezza 

e trasparenza, oltre a doveri di informazione e di consulenza. Alla base di queste 

disposizioni vi erano due principi fondamentali che dovevano caratterizzare la fase della 

trattativa precontrattuale: informazione completa e corretta, piena consapevolezza del 

consumatore delle caratteristiche principali della polizza. Pertanto, il contraente avrebbe 

dovuto fornire un valido consenso informato116. 

La vera attuazione della direttiva IMD è avvenuta con il decreto legislativo 7 settembre 

2005, n. 209, istitutivo del Codice delle Assicurazioni private: con questo atto legislativo 

viene adottato il primo testo unico in tema di mercato assicurativo117. A tal proposito lo 

Stato italiano ha emanato la legge delega n. 29 luglio 2003, n. 229 rubricata “Interventi 

in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — Legge di 

semplificazione 2001”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2003, n. 195, 

 
115 Cfr. A.D., CANDIAN, Il nuovo codice delle assicurazioni e la disciplina civilistica del contratto di 
assicurazione: tendenze e “resistenze”, in Contr. impr., 2006, p. 1289-1313. 
116 Si veda A. GAMBINO, Note critiche sulla bozza del codice delle assicurazioni private, in Giur. Comm. 
2004, 1035/I. 
117 Cfr. G. GIUDICI, Introduzione alle Norme Comunitarie in materia d’Impresa e di Intermediazione 
Assicurativa, in C. CACCIAMANI (a cura di), Mercati e intermediari assicurativi, Un confronto 
internazionale, Egea, Milano, 2014, pp. 3 ss.; A. SERINO, Il nuovo Codice delle Assicurazioni private e il 
sistema sanzionatori, Roma, 2005, pp. 17 ss.; S. AMOROSINO, I profili pubblicistici del nuovo Codice delle 
Assicurazioni: disciplina di settore e potere di regulation dell’ISVAP, in Giorn. Dir. amm., 2005, pp. 1249 
ss. 
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che all'art. 4 “Riassetto in materia di assicurazioni”, prevedeva la delega per il Governo 

per adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 9 settembre 

2004) uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 

assicurazione, nel pieno rispetto di alcuni principi e criteri direttivi118. 

Come si può leggere nella Relazione che la Direzione Generale per il Commercio, le 

assicurazioni e i servizi hanno presentato al Ministro per le attività produttive (oggi 

Ministero dello Sviluppo economico), la sopra citata legge di semplificazione già 

provvedeva a realizzare un progetto innovativo rispetto a tutti gli interventi di riordino 

che erano stati attuati in precedenza attraverso la tecnica dei Testi unici, in quanto 

introduceva un modello alternativo basato sul “codice” al fine di dare un riassetto della 

normativa oggetto di riordino. La scelta della locuzione “Codice” anziché “Testo unico” 

ha consentito al Governo di riformare la disciplina vigente in quel preciso momento119. 

Secondo la Relazione, infatti, l'attribuzione di una delega alla codificazione è risultata 

necessaria proprio per il conseguimento della riduzione della regolamentazione presente 

nell'ordinamento di settore, obiettivo di fondo perseguito dalla legge di semplificazione; 

con il Codice si voleva realizzare “il riassetto”120 e non più il semplice “riordino 

normativo” del settore121. “Mentre il testo unico ha un carattere principalmente 

conservativo, perché volto a far fronte ad una situazione formale di dispersione 

normativa attraverso la reductio ad unitatem, il codice rappresenta uno strumento 

realmente innovativo dell'ordinamento giuridico”122. Ancora “per pervenire a tali 

risultati non può essere considerato sufficiente lo strumento del testo unico, come mera 

raccolta e coordinamento di norme esistenti, ma è necessario uno strumento, cui 

l'ordinamento attribuisca potere innovativo; da qui il ricorso al decreto legislativo per le 

 
118 Adeguamento alle disposizioni comunitarie; tutela dei consumatori; salvaguardia della concorrenza; 
previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione e per le 
imprese di assicurazione; Garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese di 
assicurazione; armonizzazione delle discipline delle diverse figure di intermediari nell’attività di 
distribuzione dei servizi assicurativi; armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle 
imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; ecc. 
119 Si vedano G. ALPA, A. ANTONUCCI, Il codice delle assicurazioni private. Commentario al D. Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209, I, Padova, 2007, pp. 24 ss.; A. GAMBINO, Note critiche sulla bozza del codice delle 
assicurazioni private, in Giur. Comm. 2004, 1035/I, pp. 53 ss. 
120 Così come recitava lo stesso titolo della legge, segnando una marcata discontinuità con la legge di 
semplificazione n. 50/1999. 
121 Si veda M. ROSSETTI, Le novità del codice delle assicurazioni, in Corr. Giur., 2006, 1, pp. 125 ss. 
122 Cit. in Relazione illustrativa al disegno di legge AS 776. 
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norme primarie e, laddove reso necessario dalla materia oggetto del riassetto, ai 

regolamenti di delegificazione”123. Lo strumento del Testo unico avrebbe avuto per sua 

natura, un carattere conservativo dell'assetto esistente, diretto ad eliminare soltanto una 

situazione formale di dispersione e di disordine normativo, mediante la riduzione in un 

unico testo (il Testo unico) delle norme sparse esistenti che regolano la materia124. 

L’innovazione attraverso i Testi unici consisteva soltanto nell'attualizzazione dei 

procedimenti e nell’integrazione reciproca delle norme125, mentre il Codice per la sua 

posizione nel sistema delle fonti del diritto, anche in virtù della previsione generale di cui 

all’art. 20 della legge n. 59/1997, rappresentava lo strumento più idoneo a realizzare un 

intervento di semplificazione e di delegificazione della materia assicurativa126. Venne 

così prodotta, da un’apposita Commissione ministeriale di studio per il riassetto delle 

disposizioni vigenti in materia di assicurazione, una bozza del “Codice delle 

Assicurazioni private”, presentata successivamente dal Ministero delle attività produttive 

il 10 dicembre 2003.  

In un primo momento si è proceduti ad una mera trasposizione degli articoli del Codice 

civile sui contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione; solo 

successivamente si decise di inserire nella bozza di Codice una norma di raccordo con 11 

nuovi articoli127.  

A seguito di alcuni suggerimenti provenienti da tutte le parti interessate, si arrivò a 

predisporre uno schema di decreto legislativo che venne approvato in via preliminare dal 

Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2004; si avviò poi l'iter per l’emanazione definitiva del 

Codice128, con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, pubblicato sul supplemento 

 
123 Cfr. G. ALPA, A. ANTONUCCI, Il codice delle assicurazioni private. Commentario al D. Lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, I, Padova, 2007, pp. 93 ss.; A. GAMBINO, Note critiche sulla bozza del codice delle 
assicurazioni private, in Giur. Comm. 2004, 1035/I, pp. 63 ss. 
124 Si veda P. CORRIAS, La disciplina del contratto di assicurazione tra Codice civile, codice delle 
assicurazioni e codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2007, pp. 1764 ss. 
125 Si parla si coordinamento formale e semplificazione procedimentale. 
126 Cfr. M. ROMA, Codice delle assicurazioni. Novità e prospettive in tema di tutela dell’assicurato-
consumatore, in Dir. econ. ass., 2007, pp. 107-120. 
127 Molte furono le critiche mosse a riguardo da autorevoli studiosi di diritto delle assicurazioni; cfr. G. 
ALPA, A. ANTONUCCI, a cura di, Il codice delle assicurazioni private. Commentario al D. Lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, I, Padova, 2007, pp. 56 ss. 
128 La scadenza per l’emanazione del decreto legislativo venne prorogata al 9 settembre 2005 a mezzo 
della legge n. 186 del 27 luglio 2004, art. 2, comma 5 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2004 
n. 175. Restò fermo il termine del 15 gennaio 2005 previsto dalla normativa comunitaria per il 
recepimento della direttiva.  
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ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie gen.- n.239 del 13 ottobre 2005. Si tratta di un 

provvedimento composto di 355 articoli, che ha completamente innovato la disciplina 

delle assicurazioni private sia per quanto riguarda il ramo vita che il ramo assicurazione 

obbligatorie129. Con tale provvedimento sono state abrogate completamente o 

parzialmente le disposizioni di 37 testi normativi che si sono susseguiti dal 1922 ai giorni 

nostri, compresa la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa all’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti130.  

Il Codice delle assicurazioni così come emanato (tralasciando le modifiche che 

verranno analizzate più avanti nel presente elaborato), contiene varie norme riferibili 

direttamente al contratto di assicurazione131 che si vanno ad aggiungere alle disposizioni 

contenute nel Codice civile; in particolare la norma relativa alla definizione di contratto 

di assicurazione sulla vita è stata trasferita dal Codice civile (art. 1882) nel Codice delle 

assicurazioni private (art. 161) con integrazioni di caratteristiche ulteriori di natura 

finanziaria del ramo assicurativo132. Tale organizzazione deriva dalla precisa scelta 

legislativa di non trasporre nel Codice di settore le norme codicistiche in tema di contratto 

di assicurazione e di riassicurazione133. 

L’ISVAP, Autorità di vigilanza del settore assicurativo (poi IVASS)134, in coerenza 

con la legge delega e con i principi enucleati nel Codice delle assicurazioni private del 

2005, ha dato attuazione concreta a questi principi attraverso l’emanazione del 

Regolamento del 15 marzo 2006 n. 1 relativo alla procedura di irrogazione delle sanzioni 

 
129 Cfr. P. CORRIAS, La disciplina del contratto di assicurazione tra Codice civile, codice delle assicurazioni 
e codice del consumo, in Resp. civ. e prev., 9, 2007, pp. 174 ss. 
130 Si vedano V. SANGIOVANNI, L’accesso all’attività di intermediazione assicurativa, in Assicurazioni, 
2009, pp, 4 ss.; cfr. S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Il nuovo Codice delle Assicurazioni. Commento 
sistematico, Roma, 2006, pp. 275 ss. 
131 La disciplina del contratto di assicurazione contenuta nel Codice civile (artt. 1882-1932) viene trasferita 
nel nuovo codice nell’apposito titolo XI (artt. 161-218) il cui titolo IX concerne gli intermediari di 
assicurazione e riassicurazione (artt.106-121).  

132 Cfr. A. GAMBINO, Note critiche sulla bozza del codice delle assicurazioni private, in Giur. Comm. 2004, 
1035/I; l’attuale disciplina complessiva del negozio assicurativo è, costituita da norme provenienti da due 
diverse fonti, le quali, tuttavia, non operano su un piano paritario, in quanto l'art. 165 cod. ass. ha disposto 
esplicitamente che, in caso di regolamentazione difforme dello stesso profilo, prevale quella dettata dal 
Codice delle assicurazioni. 
133 Cfr. P. CORRIAS, La disciplina del contratto di assicurazione tra Codice civile, codice delle assicurazioni 
e codice del consumo, in Resp. civ. e prev., 9, 2007, pp. 73 ss.; A. LA TORRE, Assicurazione (Genesi ed 
evoluzione), in Enc. del diritto, Annali I, Accertamento – Tutela, Milano, 2007, pp. 114-116 
134 L’IVASS è stato istituito con il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 
135 (noto come spending review) andando a sostituire il precedente ISVAP. 
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amministrative pecuniarie di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), 

Capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del d.lgs. 

7 settembre 2005 n. 209135. Questo Regolamento è stato abrogato dal Regolamento 

IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, a decorrere dal 31 ottobre 2013. In seguito, l'ISVAP ha 

pure regolamentato con Provvedimento del 16 ottobre 2006 n. 5 la disciplina dell’attività 

di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di 

assicurazione e di riassicurazione) e art. 183 (regole di comportamento) del Codice, come 

modificato dal Provvedimento ISVAP del 2 luglio 2009 n. 2720, dal Provvedimento 

ISVAP del 17 dicembre 2008 n. 2664, e dal Regolamento ISVAP del 19 marzo 2010 n. 

34 recante “Disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti 

di assicurazione di cui agli artt. 183 e 191, c. 1, lett. a) e d), del Codice delle assicurazioni 

private (a sua volta integrato dal Provvedimento ISVAP del 9 giugno 2010 n. 2805) e dal 

Provvedimento ISVAP del 6 dicembre 2011 n. 2946136.  

L’ISVAP è intervenuto anche con il Regolamento del 26 giugno 2010 n. 35  relativo 

al corretto svolgimento dell’intermediazione assicurativa e concernente in particolare la 

disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui 

al Titolo XIII del Codice, modificato dal Provvedimento ISVAP del 25 febbraio 2011 n. 

2880 nonché con il Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 concernente disposizioni 

attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire 

l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 21 

novembre 2007 n. 231137. 

In questa sede appare opportuno fare un accenno alle disposizioni più rilevanti del 

Codice, dal punto di vista contenutistico, concentrandosi in particolare sulle 

caratteristiche e sulla nozione di intermediazione al fine di captarne le differenze rispetto 

al nuovo concetto di “distribuzione” introdotto nell’ordinamento dalla Direttiva IDD. 

 

 
135 Cfr. S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Il nuovo Codice delle Assicurazioni. Commento sistematico, Roma, 
2006, pp. 273 ss. 
136 Cfr. A. LA TORRE, Assicurazione (Genesi ed evoluzione), in Enc. del diritto, Annali I, Accertamento – 
Tutela, Milano, 2007, pp. 114-116. 
137 Si veda M. HAZAN, S. TAURINI, Assicurazioni private, Ipsoa, prima ed., Milano, 2015, pp. 68 ss. 
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4.1. La nozione di intermediazione assicurativa e riassicurativa: i 

requisiti degli intermediari e l’istituzione del registro 

Le novità introdotte nel 2005 con il Codice delle Assicurazioni private sono collegate 

al fatto che, in corrispondenza all’indirizzo europeo, tutte le figure di soggetti e tutti i 

canali, che sono legittimati alla distribuzione di prodotti assicurativi, sono stati posti sullo 

stesso piano. Il legislatore italiano ha infatti privilegiato il momento oggettivo dell’attività 

anziché quello soggettivo dell’operatore economico che la svolge. Aderendo 

all’impostazione della Direttiva 2002/92/CE prima menzionata, l’art. 106 del Codice 

definisce l’attività di intermediazione assicurativa a prescindere da coloro che la 

svolgono. Gli intermediari vengono presentati come semplici esercenti l’attività in 

oggetto, a titolo principale o accessorio rispetto ad altre attività, per intero o in parte. Tutte 

le nozioni sono precisate dalle definizioni contenute nell’art. 1 Regolamento ISVAP n. 

5/2006138. 

Secondo l’art. 3 del Regolamento, costituisce attività di intermediazione assicurativa 

l’attività come definita dall’art. 1 anche svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività 

commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se questa attività 

riguarda contratti di assicurazione collegati alla vendita di beni o alla prestazione di 

servizi forniti a titolo di attività principale; è considerata poi attività di intermediazione 

assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per 

conto di singoli assicurati, quando questi ultimi sostengano direttamente o indirettamente 

l’onere economico collegato al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto 

o la convenzione percepisca un compenso139.  

Emerge dunque, anche in base alla nozione contenuta nell’art. 106 CAP140, che 

l’intermediazione assicurativa e riassicurativa è una fattispecie formata da vari elementi 

nella quale tendono a distinguersi: un’attività fondamentale che caratterizza il tipo 

 
138 Cfr. G. ALPA, A. ANTONUCCI, a cura di, Il codice delle assicurazioni private. Commentario al D. Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209, I, Padova, 2007, pp. 84 ss.; cfr. G. VOLPE PUTZOLU, L’attuazione della direttiva 
sulla intermediazione assicurativa. Doveri e responsabilità degli intermediari, in Assicurazioni, 2004, I, pp. 
329 ss.  
139 Cfr. M. HAZAN, S. TAURINI, Assicurazioni private, Ipsoa, prima ed., Milano, 2015, pp. 68 ss. 
140 E dalle definizioni dell’art. 1 Regolamento n. 5/2006 ISVAP. 
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“intermediazione assicurativa” (e riassicurativa); un’attività eventuale, in quanto opera 

“se previsto dall’incarico intermediativo”141. Mentre l'attività tipica consiste in due 

comportamenti possibili, ossia nel presentare o proporre prodotti assicurativi e 

riassicurativi e nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, l’attività 

eventuale si dirama nella conclusione dei contratti e nella collaborazione all’attività di 

gestione o esecuzione dei contratti stipulati, in caso di sinistri142.  

Anche nel settore assicurativo, come accade in quello finanziario, l’attività di 

consulenza ha nel Codice una sua autonomia che va al di là della presentazione o della 

proposizione di specifici prodotti. Si assiste anche ad un ampliamento del perimetro 

dell’intermediazione assicurativa non più limitato come in precedenza alla presentazione, 

all’offerta e alla conclusione di un contratto/prodotto assicurativo: questa ricomprende 

anche l’attività di collaborazione alla gestione o alla esecuzione di alcune obbligazioni 

che scaturiscono dai contratti, in maniera compatibile con l’incarico ricevuto. La 

fattispecie di intermediazione assicurativa e riassicurativa così delineata dal Codice delle 

Assicurazioni del 2005 e relativo Regolamento di attuazione, ha portato i vari interpreti a 

ricostruire la disciplina applicabile in relazione a vari profili che la caratterizzano143. 

In primis, quella di intermediazione è vista come un’attività suscettibile di essere 

disciplinata sia dal diritto pubblico che dal diritto privato. In secondo luogo, bisogna 

rintracciare le linee che presiedono a due categorie di rapporti: 1) quello tra intermediario 

e soggetto che gli conferisce l’incarico; 2) quello fra intermediario e cliente di prodotti 

assicurativi (qualificato ora come contraente, ora come assicurato, ora come consumatore, 

ora come avente diritto alla prestazione assicurativa). La ricostruzione della disciplina 

 
141 Si vedano S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Il nuovo Codice delle Assicurazioni. Commento sistematico, 
Roma, 2006, pp. 278 ss.; M. ROMA, Codice delle assicurazioni. Novità e prospettive in tema di tutela 
dell’assicurato-consumatore, in Dir. econ. ass., 2007, pp. 110 ss. 
142 Cfr. P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela 
dell'assicurando, in Assicurazioni, n. 1/2017, p. 9 ss.; J. F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli 
occhi dell'operatore in Assicurazioni, 2017, fasc. 1, pt. 1, pp. 50 ss.; F. MARINO, PANTALEO, La nuova 
direttiva sulla distribuzione assicurativa. Uno sguardo d’insieme e primi spunti di riflessione, al sito 
www.dirittobancario.it, marzo 2016, p. 3. 
143 Si vedano M.T. PARACAMPO, La nuova stagione dei siti di comparazione dei prodotti assicurativi: dagli 
interventi delle Authorities europee alle innovazioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa, in Riv. 
dir. banc., 2016, pp. 83 ss.;  
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giuridica, dunque, ha fatto sì che gli interpreti selezionassero varie fonti normative, 

primario o secondarie144. 

Dal punto di vista del diritto pubblico, la disciplina di questa attività è contenuta nel 

Codice delle assicurazioni private e nel Regolamento ISVAP n. 5/2006, normativa che si 

applica sul piano soggettivo, a tutti gli operatori economici che devono decidere se 

adeguarsi o non adeguarsi alla norma che li riguarda (c.d. rischio legale); sul piano 

oggettivo alle singole funzioni interessate145. L’art. 107 CAP, a tal proposito, dispone che 

la disciplina sulle condizioni di accesso all’esercizio dell'attività di intermediazione 

assicurativa e riassicurativa si applica all’attività che viene svolta a titolo oneroso nel 

territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi 

nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiamo la 

residenza o la sede legale nel territorio della Repubblica ed ai servizi di intermediazione 

assicurativa e riassicurativa legati ai rischi e situati al di fuori dell’Unione europea, offerti 

da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia146. 

Il comma 2 del medesimo articolo prevede invece delle ipotesi di esclusione 

dall’ambito di applicazione della disciplina sull’intermediazione assicurativa e 

riassicurativa: sono escluse sia le attività direttamente esercitate dalle imprese di 

assicurazione di riassicurazione e dai loro dipendenti, sia le attività di sola informazione 

fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale147. Ancora, sono 

escluse le attività di intermediazione assicurativa in presenza congiunta delle seguenti 

condizioni di esonero: il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla 

copertura fornita; non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi 

di responsabilità civile; l’attività di intermediazione non è svolta professionalmente; 

l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o 

 
144 Cfr. S. AMOROSINO, I profili pubblicistici del nuovo Codice delle assicurazioni: disciplina di settore e 
potere di regulation dell'Isvap, Commento a d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2005, 12, pp. 1249 ss. 
145 Cfr. G. ALPA, A. ANTONUCCI, a cura di, Il codice delle assicurazioni private. Commentario al D. Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209, I, Padova, 2007, pp. 24 ss.; 
146 Si veda S. AMOROSINO, I profili pubblicistici del nuovo Codice delle assicurazioni: disciplina di settore 
e potere di regulation dell'Isvap, Commento a d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2005, 12, pp. 1223 ss. 
147 Fermo restando che l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella 
conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione; questo aspetto è confermato dall’art. 3, 
co. 4 Regolamento ISVAP n. 5/2006. 
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deterioramento; l’importo del premio annuale non eccede 500 euro e la durata 

complessiva del contratto di assicurazione non è superiore a cinque anni (compresi i 

rinnovi)148. 

L'art. 108 CAP dispone che l'attività di intermediazione è riservata e pertanto occorre 

distinguere i soggetti per i quali questa attività è assolutamente esclusa dai soggetti per i 

quali il limite può essere rimosso. Per il primo caso, l’attività di intermediazione 

assicurativa e riassicurativa è vietata “agli enti pubblici, agli enti o società da essi 

controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a 

tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno”149. Per tutti 

gli altri soggetti, il limite viene rimosso con l’esito positivo del controllo dei “requisiti 

professionali”, come definiti dall’art. 4 della Direttiva 2002/92/CE, che sono necessari 

per consentire l’accesso all’esercizio dell’attività. In particolare, per l’articolo 3 della 

Direttiva, la legittimazione all'esercizio dell’attività consegue alla registrazione presso 

l'autorità competente per il settore assicurativo nello Stato membro d'origine150.  

Rifacendosi a tale principio dunque, l’art. 108 del CAP prescrive che “l'attività di 

intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui 

all'art. 109 CAP”151. La disciplina è poi completata dall'art. 116 CAP, secondo il quale 

gli  intermediari iscritti nel Registro in Italia possono svolgere la loro attività in altri Stati 

membri dell’Unione europea, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, 

previa comunicazione all’ISVAP, e gli operatori residenti in uno Stato membro possono 

esercitare l'attività nella Repubblica italiana in regime di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi previa registrazione nel Registro dello Stato membro di origine, 

dopo 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall’ISVAP dall’autorità di vigilanza dello 

 
148 Il discorso sull’ambito soggettivo di applicazione della disciplina è reso più complesso da questi 
elementi fondamentali: 1) il luogo di esercizio dell’attività; 2) la nazionalità dell’operatore economico che 
svolge l’intermediazione; 3) la categoria cui appartiene l’intermediario legittimato a svolgere l’attività;  
cfr. M. ROSSETTI, Prime riflessioni sul nuovo codice delle assicurazioni, in Foro it., 2006, V, pp. 108 ss.; L. 
FARENGA, L’impresa nel codice delle assicurazioni private”, Dir. econ. ass., 2006, pp. 71 ss. 
149 Cfr. art. 108, comma 4 CAP. 
150 Cfr. L. CRISCUOLO, Commento all’art. 108 in AAVV, Il codice delle assicurazioni private, diretto da 
Capriglione, vol. II, tomo I, Padova, 2007, p. 34 ss. 
151 Si veda CRISCUOLO L., Commento all’art. 108 in AAVV, Il codice delle assicurazioni private, cit., pp. 74 
ss. 
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Stato membro di origine. Gli artt. 305 e 308 del CAP vanno a rafforzare poi tale sistema 

mediante l’introduzione di sanzioni penali e amministrative. 

La disciplina del Registro unico, previsto quindi dall’art. 109 del CAP, integrata dal 

Regolamento ISVAP n. 5/2006, considera la registrazione come la condizione essenziale 

e sufficiente per l’esercizio dell’attività di intermediazione in regime di stabilimento e/o 

di libera prestazione di servizi nell’intero territorio dell’Unione europea152. Nonostante la 

possibilità per gli Stati di istituire più registri, questi devono comunque creare uno 

sportello unico che permetta di accedere agevolmente e velocemente alle informazioni 

provenienti dai diversi registri. Il registro poi può essere diviso in Sezioni in base alle 

singole tipologie di intermediario e la registrazione avviene soltanto per quei soggetti che 

trovano in determinate condizioni previste dalla normativa. L’art. 109 del CAP si 

sofferma sull’esistenza di condanne penali irrevocabili, mediante l’elencazione di una 

serie di delitti che rappresentano ostacoli all’iscrizione nel registro153. Non permettono 

tale iscrizione anche alcune condizioni che riguardano le procedure concorsuali: la 

dichiarazione di fallimento (è salva la riabilitazione) e le cariche sociali detenute presso 

società o enti. Nel caso in cui il soggetto interessato sia stato amministratore con delega 

di poteri, direttore generale o sindaco di società o enti sottoposti ad una delle procedure 

concorsuali contenute nel Codice, ed ha detenuto queste cariche per un periodo di tempo 

pari ad almeno i tre esercizi precedenti, non può essere iscritto nel registro. Altre cause 

ostative all’iscrizione sono contenute nell’art. 110, comma 1, lettera d) del Codice, che 

contiene un rinvio alla legge n. 575/1965 recante “Disposizioni contro la mafia”; vi è poi 

una causa di incompatibilità che dispone che per essere iscritti nel registro degli 

intermediari assicurativi non si può essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi poiché 

l’esercizio contestuale delle funzioni di intermediario e perito può dar luogo a conflitti di 

interesse che vanno a danno dei soggetti assicurati154. 

Pertanto, ai fini dell’iscrizione, non è sufficiente il possesso di requisiti di onorabilità, 

essendo necessario il possesso di determinate capacità professionali che vengono 

 
152 G. VOLPE PUTZOLU, La distribuzione di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, in 
Assicurazioni, 2007, pp. 179 ss 
153 Si veda R. MORELLO, Le nuove misure per l'innalzamento della qualità del servizio di distribuzione 
assicurativa, in Corr. Giur., 2018, 12, pp. 1477 ss. 
154 Si veda 154 V. SANGIOVANNI, L’accesso all’attività di intermediazione assicurativa, in Assicurazioni, 
2009, 4, pp. 193 ss. 
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accertate dall’ISVAP attraverso una prova/esame su materie tecniche, giuridiche ed 

economiche rilevanti per l’esercizio dell’attività. È l’ISVAP che con un proprio 

Regolamento deve disciplinare le modalità di svolgimento della prova valutativa, in base 

all’art. 110 del CAP. Il citato art. 108 prevede inoltre, a carico di chi eserciti questa attività 

in assenza di registrazione, sanzioni di carattere amministrativo e penale con l’obiettivo 

di combattere il fenomeno dell’abusivismo155, al fine di garantire la presenza di un 

mercato assicurativo efficiente che rispetti l’interesse della collettività156.  

Un cenno merita il comma 2 dell’art. 109 CAP laddove contempla le cinque categorie 

di intermediari che possono essere iscritte nel registro. Si tratta di:  

-agenti di assicurazione in qualità di intermediari che agiscono per nome e per conto 

di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione157. Il legame tra agente e 

impresa di assicurazioni è un contratto di agenzia e ciò determina una minore 

indipendenza rispetto ad altre categorie di intermediari e lo spostamento dell’operato 

dell’agente più nell’interesse del preponente anziché in quello del cliente; si tratta però di 

un rischio mitigato dalla presenza di disposizioni in tema di informativa precontrattuale, 

che impongono all’agente di operare nell’interesse del cliente; 

-mediatori di assicurazione o di riassicurazione (brokers), soggetti che agiscono su 

incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione: tale 

circostanza dovrebbe garantire indipendenza dalle imprese e maggior cura degli interessi 

dei clienti158; 

 
155 Cfr. L. CRISCUOLO, Commento all’art. 108 in AAVV, Il codice delle assicurazioni private, diretto da 
Capriglione, vol. II, tomo I, Padova, 2007, p. 34 ss.; l’affermarsi di tale fenomeno risiede nell’interesse a 
sottrarre i propri guadagni a tassazione o a utilizzare il mercato assicurativo per compiere reati come il 
riciclaggio e più in generale nell’evitare tutti i costi della compliance, mentre con l’obbligo di iscrizione, al 
contrario, si garantisce che gli intermediari dotati dei requisiti di competenza e onorabilità siano in grado 
di soddisfare le esigenze degli assicurati. 
156 Ciò consente anche di evitare la concorrenza tra operatori onesti e disonesti, dato che solo i primi 
rispettano la normativa e sostengono i costi evitati dai primi; A.D. CANDIAN, Il nuovo Codice delle 
Assicurazioni e la disciplina civilistica del contratto di assicurazione:, in Contratto e Impresa, 2006, p. 1289 
ss.; S. AMOROSINO S., Profili sistemici e pubblicistici del codice delle assicurazioni, in Il nuovo codice delle 
assicurazioni. Commento sistematico, a cura di A. Amorosino e L. Desiderio, Milano, 2006, pp. 29 ss. 
156 G. VOLPE PUTZOLU, La distribuzione di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, in 
Assicurazioni, 2007, pp. 149 ss. 
157 L’art. 4 del Regolamento ISVAP parla semplicemente di “agenti”. 
158 Secondo l’art. 4 del Regolamento ISVAP si tratta semplicemente di “mediatori”. 
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-produttori diretti che, anche in via sussidiaria, rispetto all’attività svolta a titolo 

principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e 

malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione, 

esercitando senza obblighi di orario o di risultato; 

- banche autorizzate ai sensi dell’art. 14 TUB, intermediari finanziari inseriti 

nell’elenco speciale ex art. 107 TUB, società di intermediazione mobiliare autorizzate ai 

sensi dell’art. 10 TUF, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, 

autorizzata ai sensi dell’art. 2 DPR 14 marzo 2001, n. 144159; 

- soggetti addetti all’intermediazione (i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli 

altri incaricati degli intermediari iscritti alle tre sezioni precedenti per l’attività di 

intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario)160. Secondo il Codice 

non è consentita la temporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del 

registro; l’unica eccezione a tale divieto è prevista dal Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, 

art. 4 per gli intermediari iscritti nella prima e quinta sezione prima menzionate, a 

condizione che l’attività svolta riguardi la distribuzione del solo ramo della responsabilità 

civile. Circa la tematica della riassicurazione, questa è affidata, quasi in tutti gli 

ordinamenti, all’autonomia privata e non è suscettibile ad essere sottoposta a vincoli 

legislativi, proprio in virtù della sua caratteristica di internazionalità. Per tale motivo, la 

disciplina contenuta nel Codice risulta cospicua in particolare sulle disposizioni in tema 

di onere della prova161. 

Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese, secondo l’art. 183 del CPA, 

devono: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti; 

acquisire informazioni al fine di valutare le esigenze assicurative dei clienti; realizzare 

una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente; identificare eventuali conflitti di 

interesse. Si tratta di regole che vanno ad integrare i doveri specifici che incombono sugli 

intermediari, ossia quelli di attenersi alle prescrizioni contenute nelle leggi e nei 

 
159 L’art. 4 Regolamento ISVAP n. 5/2006 annovera in questa sezione “le banche, gli intermediari finanziari, 
le Sim e Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta”; F. SANTI, Intermediazione e distribuzione dei 
prodotti assicurativi, Milano, 2009, pp. 175 ss. 
160 L’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 precisa “inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori”. 
161 Cfr.  L. LOCATELLI, L'inversione dell'onere della prova nel contratto tra assicuratore e investitore, in 
Danno e responsabilità, 2007, 7, pp. 531 ss.. 
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regolamenti162. Gli intermediari, infatti, svolgono un’attività professionale improntata 

alla diligenza, alla correttezza e alla trasparenza; quest’ultima indica l’insieme dei 

comportamenti che permette il passaggio delle informazioni dall’intermediario al 

contraente, il quale è tenuto a conoscere quanto più possibile le caratteristiche specifiche 

del prodotto o del servizio che acquista163. 

Al termine di tale premessa, guardando alla mole delle disposizioni del Codice delle 

Assicurazioni private e ai termini tecnici giuridici che ivi vengono utilizzati, è opportuno 

fare qualche considerazione critica sull’operazione di riassetto normativo realizzato con 

il d.lgs. n. 209/2005. L’obiettivo della delega non era tanto quello del riordino di una 

materia estremamente frammentata ma soprattutto la necessità di innovare un settore, 

come appunto quello assicurativo, caratterizzato fino all’avvento del Codice da regole 

risalenti nel tempo: ciò mediante l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle normative 

di altri Paesi europei, al fine di rendere competitivo il mercato e garantire adeguati 

standard di tutela del soggetto assicurato164.  

Come già affermato, l’intento del Codice delle Assicurazioni era quello di realizzare 

una reductio ad unitatem della disciplina della materia assicurativa, ma ciò non può dirsi 

effettivamente realizzato, in quanto fuori dal testo restavano ancora le norme sui bilanci, 

sui contratti a distanza, sulla natura dell’ISVAP. Una parte della dottrina, pertanto, lo ha 

definito un testo “non unico” proprio perché le parti mancanti di questa infinita disciplina 

verrà disseminata nei vari Regolamenti che sono e saranno (come si vedrà più avanti) 

emanati nel corso del tempo dall’ISVAP (poi IVASS)165. 

Le maggior novità del Codice sono state quelle relative ai doveri di “correttezza” e di 

“diligenza” posti a capo degli intermediari, sia nella fase precontrattuale che in quella di 

realizzazione ed esecuzione del contratto, e quelle relative ai compiti di vigilanza attribuiti 

 
162 Si tratta di doveri imposti agli intermediari in via continuativa in considerazione del fatto che la norma 
fa riferimento all’offerta e all’esecuzione del contratto; si veda S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Il nuovo 
codice delle assicurazioni. Commento sistematico, Roma, 2006, pp. 406 ss. 
163 Cfr. D. CERINI, "Diritto degli intermediari" e "diritto del contratto" nella creazione del Mercato Unico 
delle Assicurazioni, in Contratto e impresa. Europa, 2006, 1, pp. 494 ss. 
164 Per alcuni spunti si veda M. ROSSETTI, Intermediari: le nuove regole del gioco, in Assicurazioni, 2005, 
pp. 201 ss. 
165 Per un approfondimento si veda V. LEMMA, Il valore delle riserve tecniche delle compagnie di 
assicurazioni secondo le indicazioni del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209 del 2005), in Contr. 
e impr., 2007, pp. 1208 ss. 
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all’ISVAP, sulla tutela dell’assicurato legata ai profili della trasparenza delle polizze166. 

Infine, regola generale che “dirige” l’andamento di tutto il Codice, e che sembrerebbe 

essere l’aspetto di particolare importanza in un settore caratterizzato da forti squilibri, è 

il concetto di “buona fede”, criterio generale per la valutazione del comportamento delle 

parti, che si traduce in obblighi di informazione a carico dell’intermediario167. 

 

 

4.2. Le regole poste a tutela del soggetto assicurando nel Codice delle 

assicurazioni private e nel Regolamento di attuazione 

Particolarmente vasta e specifica è la disciplina relativa alla tutela dell’assicurato 

contenuta nel Codice delle Assicurazioni. Quest’ultimo ha recepito l’intera normativa 

comunitaria in relazione ai doveri informazione, mentre varia (a seconda della tipologia 

di intermediario) la disciplina della responsabilità e della tutela del cliente in caso di 

incapacità finanziaria dell’intermediario168.  

È indubbio che tra le parti di un contratto di assicurazione spesso vi sono notevoli 

asimmetrie informative, dal momento in cui non vi è lo stesso livello di conoscenza delle 

condizioni del contratto da stipulare: infatti, mentre l’impresa assicurativa possiede un 

ventaglio più ampio di informazioni del settore e procede così a strutturare i contratti sulla 

base di queste conoscenze, i contraenti/clienti non dispongono di tutte queste 

informazioni dando origine a quelle che sono le c.d. asimmetrie informative169. Per 

 
166 Si veda F. FORTE, M.S. FORTE, Regole di correttezza e buona fede durante le trattative: natura della 
responsabilità precontrattuale, in Il corriere giuridico. Gli speciali, 2, 2013, pp. 21 ss. 
167 In tema di buona fede si veda S. RODOTÀ, Appunti sul principio di buona fede, in Foro it., 1964, I, p. 
1283 ss. secondo il quale la buona fede assurge a “strumento volto ad assicurare la complessiva razionalità 
della contrattazione, sia per quanto riguarda il piano relativo alle valutazioni e agli interessi delle parti, sia 
per quanto riguarda l’interferenza di questo con il piano delle valutazioni proprie dell’ordinamento”. 
168 Cfr. F. ROMEO, Dovere di informazione e responsabilità precontrattuale: dalle clausole generali alla 
procedimentalizzazione dell'informazione. Lezione tenuta alla Scuola dei Dottorati di ricerca riuniti in 
tema di "Informazione precontrattuale", Alba di Canazei, 16 giugno 2010, in La responsabilità civile, 2012, 
3, pp. 173-182. 
169 V. SANGIOVANNI, Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli intermediari 
assicurativi, in I contratti, 5, 2009, pp. 510 ss. 
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garantire un efficace sistema di tutela nei confronti delle asimmetrie informative170, nel 

Codice vi è un insieme di regole che impone all'impresa una condotta trasparente sia nella 

fase di stipulazione che in quella di esecuzione del contratto; si è così colmata quella 

lacuna che da tempo caratterizzava il settore assicurativo rispetto agli altri due del mercato 

finanziario,171.  

L’articolo centrale a riguardo è il 120 del CPA in tema di informativa 

precontrattuale172, secondo il quale la raccolta precontrattuale d’informazioni è diretta a 

valutare le esigenze assicurative e previdenziali del contraente173. Ai sensi del comma 4 

di tale articolo, l’ISVAP è tenuta a disciplinare le regole di presentazione del prodotto, le 

caratteristiche del contratto e tutti gli obblighi informativi relativi al rapporto tra 

intermediario e impresa di assicurazione, oltre a dover disciplinare le modalità con le 

quali viene fornita l’informativa al cliente, la tenuta della documentazione, le violazioni 

e le conseguenti sanzioni disciplinari previste dall’art. 329174. 

Il Regolamento ISVAP n. 5/2006 è intervenuto ad affermare la necessità di proporre 

contratti adeguati175, attribuendo anche all’intermediario una funzione di tutela degli 

interessi del contraente, basato su un dovere di protezione. Tale provvedimento dispone 

cha gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate 

devono informare il contraente dell’inadeguatezza del contratto, con specificazione dei 

 
170 Si vedano S. LANDINI, Informativa precontrattuale e trasparenza nell’assicurazione vita, in Diritto e 
fiscalità dell’Assicurazione, 2005, 2-3, pp. 259 ss.; P. CORRIAS, L'assicurato-investitore: prodotti, offerta e 
responsabilità, in Assicurazioni, n. 3/2011, pp. 387 ss.  
171 Si veda G. ALPA, L’informazione del risparmiatore. Relazione al convegno organizzato dal Centro di 
iniziativa giuridica PIERO CALAMANDREI sul tema: “L’informazione come bene”, S. Margherita Ligure, 6-7 
ottobre 1989, in Dir. inf. inform., 1990, pp. 335 ss.; cfr. P. RESCIGNO, Trasparenza bancaria e diritto 
comune dei contratti, in Banca, borsa e tit. cred., 1990, I, pp. 301 ss.. 
172 In materia d’informazione precontrattuale nel settore dell’intermediazione assicurativa cfr. P. 
MARANO, Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (artt. 106-121), in AA.VV., Il nuovo codice 
delle assicurazioni, a cura di AMOROSINO-DESIDERIO, Milano, 2006, p. 277 ss.  
173 Cfr. U. BRECCIA, La contrattazione su valori mobiliari, in La vendita “porta a porta” di valori mobiliari a 
cura di Bessone e Busnelli, Milano, 1992, pp. 17 ss.; A. DI MAJO, La correttezza nell’attività di 
intermediazione mobiliare. Relazione al Convegno sul tema: “Vigilanza e correttezza nell’attività di 
intermediazione mobiliare”, Trapani, 29 maggio 1992, in Banca, borsa e tit. cred., 1993, I, pp. 296 ss. 
174 Si veda A. LUBERTI, F.A. MAGNI, L'attuazione del Codice delle assicurazioni, in Il Corriere del Merito, 
2009, pp. 42 ss. 
175 L’art. 52, comma 2, Reg. ISVAP n. 5/2006 dispone che “In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a 
proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e 
previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, 
un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in 
funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia 
documentale”. 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=256
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motivi per cui il contratto stesso non sarebbe adeguato. La dichiarazione, in cui viene dato 

atto della inadeguatezza, viene poi sottoscritta da entrambi gli interessati. Soddisfatte tali 

formalità, l’inadeguatezza del contratto non viene in ogni caso considerata come ostacolo 

alla conclusione dello stesso. Il Regolamento, dunque, sembra dare la possibilità che 

venga concluso un contratto di assicurazione inadeguato al contraente, a condizione che 

l’intermediario e il contraente ne siano consapevoli e lo dichiarino in maniera espressa176. 

L’art. 49 del Regolamento, statuisce che “gli intermediari, prima della sottoscrizione 

di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al 

contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli 

e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto 

offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della 

copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro 

elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta”: l’intermediario, quando 

entra in contatto per la prima volta con il cliente, deve consegnare una copia di un 

documento contenente gli obblighi di comportamento cui gli intermediari stessi sono 

tenuti. Durante la sottoscrizione della proposta gli intermediari consegnano al cliente 

copia di una dichiarazione con i dati essenziali degli intermediari e della loro attività e 

con allegata la documentazione contrattuale prevista dalle norme vigenti177. La consegna 

della documentazione deve risultare da un’apposita dichiarazione poi sottoscritta dal 

contraente. Da questi adempimenti emerge che uno dei primi step per garantire una tutela 

al cliente è quello relativo all’acquisizione di informazioni da parte dello stesso, anche 

allo scopo di individuare il rischio nei cui confronti il contraente intende assicurarsi. Dal 

punto di vista temporale, si noti come le informazioni devono essere date prima della 

conclusione del contratto di assicurazione178. Si tratta di una scelta diretta a favorire la 

libera determinazione del consenso del contraente, il quale deve poter valutare 

consapevolmente i contenuti del contratto e, più in generale, le condizioni contrattuali: 

 
176Si veda V. SANGIOVANNI, Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli intermediari 
assicurativi, in I contratti, 5, 2009, pp. 510 ss.. 
177 Cfr. P. CORRIAS, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, in Rivista 
di diritto civile, 2013, 1, pp. 86 ss.; P. CORRIAS, In tema di prodotti finanziari delle imprese di assicurazione 
e trasparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell'Isvap, in Res. Civ. e Prev., 
2008, 5, pp. 1005 ss. 
178 Cfr. P. CORRIAS, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, in Riv. Dir. 
civile, 2013, 1, pp. 59 ss. 
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ciò al fine di decidere se aderire o meno alla proposta. L’identificazione corretta del 

rischio rappresenta dunque il presupposto per la qualificazione del premio cui è tenuta 

l’impresa, mentre, sotto il profilo dell’attività di distribuzione, la raccolta di informazioni 

mira a soddisfare l’interesse del contraente ponendo l’intermediario nelle condizioni di 

offrirgli un contratto adatto alle sue personali esigenze179.  

Il Regolamento ISVAP fa anche un’elencazione di quelli che sono gli aspetti 

dell’operazione sui quali il cliente deve essere informato. La durata è un’informazione 

che può risultare decisiva per il contraente, il quale (in assenza di apposita informativa) 

potrebbe trovarsi vincolato a un contratto di assicurazione che non lo soddisfa pienamente 

per un lungo periodo di tempo. Altri elementi importanti sono i costi dell’operazione 

(laddove spesso le imprese mirano a conseguire un’utilità tendente a ridurre il margine di 

ritorno previsto dal contraente) e i rischi connessi alla sottoscrizione del contratto180. In 

questo ultimo caso, il ruolo informativo dell’intermediario è centrale, in quanto 

l’omissione dell’informazione di eventuali rischi potrebbe portare all’affermazione della 

sua responsabilità civile181. La disposizione del Regolamento citata prevede che 

l’informativa debba essere completa e corretta, che non possono essere taciute circostanze 

rilevanti ai fini della stipula e che non può contenere elementi che possano trarre in 

inganno il contraente182. Ancora, lo stesso contiene una clausola di natura “generica”: 

dispone infatti che non basta informare il cliente circa tutti gli elementi finora descritti 

(durata, costi e rischi), ma occorre dare “ogni altro elemento utile”. Subentra così come 

necessario un altro requisito, quello dell’utilità al fine di evitare che al contraente vengano 

date informazioni “inutili” che potrebbero confonderlo sulla scelta dell’operazione183. La 

 
179 Si veda D. TOMASSINI, Commento all’art. 183, in AAVV, Il codice delle assicurazioni private diretto da 
F. CAPRIGLIONE, 2 vol, II Tomo, Padova, 2007, pp. 2017 ss. 
180 Vi sono dei contratti di assicurazione sostanzialmente privi di pericoli per il contraente, mentre altre 
tipologie di contratto (come quelli in esecuzione dei quali vengono effettuati investimenti) comportano 
dei rischi; si veda P. CORRIAS, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, 
in Rivista di diritto civile, 2013, 1, pp. 60 ss. 
181 Si veda per un approfondimento P. CORRIAS, In tema di prodotti finanziari delle imprese di 
assicurazione e trasparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell'Isvap, in 
Res. Civ. e Prev., 2008, 5, pp. 1035 ss. 
182 Cfr.  S. LANDINI, Informativa precontrattuale e trasparenza nell’assicurazione vita, in Diritto e fiscalità 
dell’Assicurazione, 2005, pp. 259 ss. 
183 Nell’ambito dei contratti di assicurazione, la raccolta d’informazioni è normalmente finalizzata a 
individuare e ad apprezzare quale sia il rischio nei cui confronti il contraente intende assicurarsi (ex artt. 
1892 e 1893 c.c.). Nel contesto dell’intermediazione assicurativa, invece, la raccolta d’informazioni ha una 



60 
 

disposizione del comma 4, dell’art. 49 del Regolamento si chiude poi stabilendo che 

l’informativa deve essere “completa e corretta”: non possono essere dunque taciute 

circostanze rilevanti e il contenuto dell’informazione non può essere contrario alla 

verità184. 

Passando ai criteri di redazione del contratto, brevemente l'art. 166 CPA indica che 

devono essere chiare ed espresse le clausole che prevedono decadenze, nullità o 

limitazioni delle garanzie ed oneri a carico del contraente o dell'assicurato, mentre gli artt. 

182-187185 dettano una disciplina analitica della trasparenza, che si basa su precisi doveri 

di pubblicità dei prodotti, su obblighi di comportamento nella offerta e nella esecuzione 

dei contratti con particolare attenzione alla procedura di predisposizione della nota 

informativa186. L’art. 119 CAP ancora, prevede una responsabilità per danni arrecati da 

soggetti addetti all’intermediazione: si ha una responsabilità per fatto altrui in caso di 

fatto imputabile ai produttori diretti187 o agli intermediari di cui all’art. 109, lett. d) 

indicati nel paragrafo precedente188. Interessante a tal proposito è anche l’art. 120, comma 

3, del Codice secondo il quale l’intermediario assicurativo “anche in base alle 

informazioni fornite al contraente, propone e consiglia un prodotto adeguato alle sue 

 
finalità diversa, in quanto serve a porre l’intermediario nelle condizioni di proporre al contraente un 
contratto adatto, mirando a soddisfare un suo interesse. 
184 Cfr. P. CORRIAS, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, in Rivista 
di diritto civile, 2013, 1, pp. 67 ss.; G. ALPA, L’informazione del risparmiatore. Relazione al convegno 
organizzato dal Centro di iniziativa giuridica PIERO CALAMANDREI sul tema: “L’informazione come bene”, 
S. Margherita Ligure, 6-7 ottobre 1989, in Dir. inf. inform., 1990, pp. 335 ss.: P. RESCIGNO, Trasparenza 
bancaria e diritto comune dei contratti, in Banca, borsa e tit. cred., 1990, I, pp. 301 ss.; U. BRECCIA, La 
contrattazione su valori mobiliari, in La vendita “porta a porta” di valori mobiliari a cura di Bessone e 
Busnelli, Milano, 1992, pp. 17 ss. 
185 In particolare, l’art. 182 del Codice delle assicurazioni private intitolato, “Pubblicità dei prodotti 
assicurativi” prevede che “la pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazioni è effettuata 
avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota 
informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono”. Al comma 2 si stabilisce che 
“i medesimi principi” si applicano anche agli intermediari.. 
186 La stessa finalità di tutela dell’assicurato viene perseguita dal già citato art. 183, il quale al comma 
1, sub d), dispone che nell'offerta e nell'esecuzione del contratto l'assicuratore è tenuto a "realizzare una 
gestione finanziaria indipendente sana e prudente e ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti 
dei contraenti e degli assicurati"; cfr. P.G. JAEGER, Pubblicità e “principio di verità”, in Riv. Dir. ind., 1971, 
I, pp. 331 ss. 
187 Cfr. art. 109, comma 2, lett. c) CAP. 
188 Si vedano G. ALPA, M. BESSONE, V. ROPPO, Una politica del diritto per la pubblicità commerciale, in 
Riv. Dir. comm., 1974, I, pp. 354 ss.; M. BESSONE, Pubblicità commerciale, diritto dell’informazione e 
statuto dei diritti del consumatore, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 1980, pp. 1455 ss. 
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esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le 

prestazioni alle quali è tenuta l’impresa di assicurazione”189. 

Tra gli altri importanti doveri che incombono sull’intermediario al fine di consentire 

al cliente scelte consapevoli, l’art. 151 comma 3 del CAP prevede la necessità che 

l’intermediario, sulla base della propria esperienza, proponga un prodotto adeguato alle 

esigenze del contraente/assicurato190. Tale disposizione è stata dichiarata molto generica 

e per tale motivo è stato attribuito all’ISVAP sia il compito di delinearne il contenuto 

attraverso propri provvedimenti, tenendo conto delle diverse esigenze di protezione del 

cliente/assicurato, sia l’onere di stabilire le regole di presentazione del prodotto al cliente, 

e quelle di informazione allo stesso in merito alla persona dell’intermediario e ai suoi 

rapporti con l’impresa che possono essere di tipo negoziale o partecipativo. Il medesimo 

articolo, riprendendo la disciplina contenuta nella direttiva del 2002, prevede tre categorie 

di intermediari: 

-gli intermediari che forniscono consulenze in base ad un’analisi imparziale: si tratta 

dei brokers, che hanno l’obbligo di “fondare le proprie valutazioni su un numero 

sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il 

prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente”;  

-quelli che propongono prodotti sulla base di un obbligo imparziale con una o più 

imprese di assicurazione: vi rientrano gli intermediari e gli agenti collegati191, ma anche 

gli intermediari che collocano prodotti per conto di imprese di assicurazione e i 

collaboratori delle imprese di cui all’art. 143, comma 3, lett. e) del Codice192; 

 
189Cfr. F. GRECO, Intermediazione finanziaria: rimedi ed adeguatezza in concreto, in Resp. civ. prev., 2008, 
pp. 2556 ss. 
190 Sul punto, si veda V. SANGIOVANNI, L’informazione precontrattuale degli intermediari assicurativi, in 
Contratto e impresa, 1, 2010, p. 123, secondo il quale “l’obiettivo perseguito dalla legge è che le 
valutazioni siano il più oggettive possibile e questo risultato può realizzarsi solo se tali valutazioni si 
fondano su un numero sufficientemente ampio di contratti. Se il “portafoglio-contratti” a disposizione 
dell’intermediario è composto di pochissimi prodotti, è difficile riuscire a soddisfare bene le esigenze del 
contraente. Solo se il numero di prodotti disponibili è ragionevolmente ampio, è possibile offrire un 
ventaglio di opzioni tale da soddisfare adeguatamente le aspettative di chi cerca tutela assicurativa”. 
191 Ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice per “intermediari collegati” si intendono le persone fisiche 
che esercitano, anche in via sussidiaria rispetto alla loro attività principale, l’intermediazione in nome e 
per conto e sotto la diretta responsabilità di una o più imprese di assicurazione se i prodotti proposti non 
sono in concorrenza tra loro, senza percepire premi, né le somme dovute all’assicurato. 
192 Tutti gli intermediari devono comunicare in che veste agiscono e se propongono prodotti in virtù di un 
obbligo contrattuale con un’impresa devono indicarne la denominazione. 
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Un cenno merita in questa sede anche la disciplina (contenuta in primis nella direttiva 

IMD e precisamente nell’art. 4, comma 4) della “capacità finanziaria” dell’intermediario, 

ossia la capacità di trasferire i premi versati dal cliente all’assicuratore e le somme dovute 

dall’assicuratore agli aventi diritto. Il Codice193, disponendo che le somme incluse nel 

conto costituiscono patrimonio autonomo rispetto a quello degli intermediari, ha ripreso 

dalla normativa comunitaria la misura del versamento in conti separati dei premi pagati e 

delle somme dovute dalle imprese di assicurazione. Queste formule generiche, sono state 

ampiamente criticate dalla dottrina194, in quanto non avrebbero garantito un’idonea tutela 

al soggetto assicurato: secondo una risalente giurisprudenza sul punto, deve ritenersi che 

in caso di pagamento al rappresentante apparente del creditore, la prova della “apparenza” 

deve essere data dal debitore: questo sarebbe tenuto a provare non solo di aver confidato, 

senza colpa, nella situazione apparente, ma anche che il proprio convincimento sia stato 

determinato da un comportamento colposo del creditore195. La stessa Cassazione ha 

ritenuto, che il pagamento, per avere un effetto liberatorio mediante la prassi della 

riscossione del premio da parte dell’agente, deve creare l’affidamento del contraente sui 

poteri dell’intermediario196. 

Circa, infine, la disciplina della polizza di responsabilità professionale, secondo la 

direttiva il rischio danni derivanti da negligenza dell’intermediario deve essere coperto 

con una polizza di questo genere per un importo pari almeno ad un milione di euro197.  

Nel Codice la stipulazione della polizza è prevista come condizione per l’iscrizione 

degli agenti e dei brokers nelle sezioni del registro; in particolare, per gli intermediari 

iscritti alla sezione d) del registro (banche società di intermediazione finanziaria SIM e 

Poste Italiane) rispondono in solido le imprese di assicurazione, gli agenti o i brokers per 

 
193 Cfr. art. 150, comma 1. 
194 A tal proposito si vedano F. ROMEO, Dovere di informazione e responsabilità precontrattuale: dalle 
clausole generali alla procedimentalizzazione dell'informazione. Lezione tenuta alla Scuola dei Dottorati 
di ricerca riuniti in tema di "Informazione precontrattuale", Alba di Canazei, 16 giugno 2010, in La 
responsabilità civile, 2012, 3, pp. 182 ss.; V. SANGIOVANNI, Informativa precontrattuale e norme di 
comportamento degli intermediari assicurativi, in I contratti, 5, 2009, pp. 210 ss. 
195 Si vedano: Cass. 7 marzo 1997, n. 2093; Cass. 19 luglio 1995, n. 7860; Cass. 29 luglio 1992, n. 9083; 
Cass. 7 maggio 1992, n. 5436 in dejure.it. 
196 V. Cass. N. 7860/95 e Trib. Pescara 29 maggio 1992, in P.Q.M., 1998, 1, 41. 
197 Cfr. R. CALVO, Il contratto di assicurazione (Fattispecie ed effetti), in M. FRANZONI (diretto da), Trattato 
della responsabilità civile, Milano, 2012, pp. 159 ss. 
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conto dei quali questi agiscono198. Ciò evidenzia chiaramente che la disciplina di 

attuazione non ha fornito una piena garanzia di tutela così prevista dalla Direttiva IMD. 

Anzi, la disposizione relativa al pagamento al broker, stabilendo che il pagamento allo 

stesso si considera fatto all’assicuratore solo in presenza di un mandato scritto a 

riscuotere, sembrerebbe portare ad un aggravamento della posizione del contraente199.  

Tutto ciò ha fatto sì che si sviluppassero alcune posizioni dottrinali critiche, secondo 

le quali nel Codice non sembrerebbe che si persegua correttamente il principio della parità 

di trattamento tra operatori, principio che la Direttiva IMD dichiarava come 

fondamentale200.  

Si tratterebbe quindi di un vero e proprio limite al conseguimento della libera 

concorrenza, oltreché all’effettiva tutela del consumatore/contraente sia dal punto di vista 

della completezza delle informazioni precontrattuali, sia dal punto di vista della 

possibilità di comparare servizi provenienti da più intermediari in maniera consapevole. 

Sotto la vigenza di questa normativa, l’intermediario non legato da alcun vincolo di 

esclusiva si asterrà dal dichiarare alcunché o si limiterà a “colloquiare” con le classiche 

formule contrattuali di rito201.  In relazione ai broker invece, la normativa italiana ha 

individuato come principio generale quello dell’“imparzialità”, imponendo allo stesso 

tempo obblighi di diversificazione del portafoglio mediato. L’obiettivo a cui mira 

l’attuazione della Direttiva del 2002 è quindi quello di far venir meno la sussistenza di 

tali limiti 202, rischiando altrimenti di esporre i broker ad una discriminazione rispetto a 

quelli operanti in stati la cui legislazione non preveda limiti di sorta. 

 
198 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, L’attuazione della direttiva sulla intermediazione assicurativa. Doveri e 
responsabilità degli intermediari, in Assicurazioni, 2004, I, pp. 337 ss. 
199 Si veda G. VOLPE PUTZOLU, L’attuazione della direttiva sulla intermediazione assicurativa. Doveri e 
responsabilità degli intermediari, in Assicurazioni, 2004, I, pp. 319 ss. 
200 Cfr. Considerando n. 9. della direttiva IMD; per un approfondimento si vedano V. SANGIOVANNI, 
Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli intermediari assicurativi, in I contratti, 5, 
2009, pp. 510 ss.; V. SANGIOVANNI, L’accesso all’attività di intermediazione assicurativa, in Assicurazioni, 
2009, pp. 5 ss. 
201 Cfr. V. SANGIOVANNI, Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli intermediari 
assicurativi, cit., pp. 510 ss.; circa la figura del broker l’ordinamento italiano individua quale pilastro 
centrale la sua “imparzialità”, prevedendo obblighi di diversificazione del portafoglio mediato e delle fonti 
di affari.  
202 Si veda Circolare ISVAP n. 375/D. Per un confronto con la situazione in Inghilterra (ove il brokeraggio 
ha tutt’altra tradizione e dimensione), cfr. A. BOGLIONE, Il broker di assicurazione e riassicurazione in Italia 
e in Inghilterra. Funzioni e responsabilità, in Assicurazioni, 2000, p. 23 ss. Per una rassegna 
giurisprudenziale sull’argomento si veda E. PEDICINI, Il broker di assicurazioni, Milano, 1998. 
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5. La direttiva 2014/65/UE (MiFID II): una visione generale della nuova 

disciplina dei mercati finanziari e gli effetti sul settore assicurativo 

La direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), il cui termine di recepimento negli Stati 

membri dell'Unione, originariamente fissato al 3 gennaio 2017, poi prorogato, è scaduto 

il 3 gennaio 2018, ha segnato un'evoluzione della disciplina del mercato finanziario in 

Europa che si inserisce nel solco delle numerose riforme che si sono succedute dopo la 

grande crisi203. L’entrata in vigore si è succeduta insieme a tutti i pregnanti interventi 

normativi che hanno interessato i tre principali pilastri nei quali si articola la disciplina 

europea del mercato finanziario: banche, capital markets, settore assicurativo, e 

previdenziale204.  

È importante affermare che, nonostante ciò, a differenza di altri contesti 

nell'ambito dei quali si è assistito ad una vera e propria rifondazione e rimodulazione 

dell'intera disciplina, la MiFID II si è collocata, rispetto al previgente sistema, in una 

prospettiva caratterizzata da elementi sia di continuità che di discontinuità: da un lato, 

infatti, la direttiva ha conservato la maggior parte delle impostazioni di base che 

connotavano la materia come già disciplinata dalla prima direttiva MiFID205; dall'altro 

lato, introduce veri e propri elementi innovativi206. Nei campi di intervento della direttiva, 

servizi e attività di investimento e disciplina dei mercati, si è prodotto così un effetto 

connotato da elementi nuovi, ma anche da forti aderenze al sistema previgente. 

Il recepimento nell'ordinamento italiano di MiFID II, avvenuto con il decreto 

legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ha richiesto interventi di non poco conto: ciò appare 

evidente dalle articolate modifiche apportate al Testo Unico della Finanza ed ai principali 

 
203 Si veda F. PROVENZANI, MiFID II: cosa cambia sui mercati finanziari dal 2018. Le nuove regole”, 2017, 
Money.it, Economia e Finanza, disponibile su https://www.money.it/MiFID-II-cosa-cambia-nuove-regole-
mercati. 
204 Cfr. R. MOTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti con la clientela - regole di Governance - mercati, 
Milano, 2016, 7 ss. 
205 Si tratta della direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE (Markets in Financial Instruments Directive), 
atto normativo emanato dal Parlamento europeo il 21 aprile 2004, partecipa alla costruzione di 
un mercato finanziario integrato, efficace e competitivo nell'Unione europea (UE) definendone i principi 
generali, e si inquadra nel più ampio "piano di azione per i servizi finanziari" (FSAP), varato nel 1999 e 
concretizzatosi in ben 42 direttive. 
206 Si veda F, PROVENZANI, MiFID II: cosa cambia sui mercati finanziari dal 2018. Le nuove regole”, 2017, 
Money.it, Economia e Finanza, disponibile su https://www.money.it/MiFID-II-cosa-cambia-nuove-regole-
mercati.  

https://www.money.it/MiFID-II-cosa-cambia-nuove-regole-mercati
https://www.money.it/MiFID-II-cosa-cambia-nuove-regole-mercati
https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_finanziario
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://www.money.it/MiFID-II-cosa-cambia-nuove-regole-mercati
https://www.money.it/MiFID-II-cosa-cambia-nuove-regole-mercati
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regolamenti di attuazione dello stesso, tra i quali il Regolamento intermediari della 

Consob: quest'ultimo è stato sostituito integralmente da un nuovo testo, in vigore dal 28 

febbraio 2018207. Anche il Regolamento mercati della Consob è stato toccato da profondi 

cambiamenti, che hanno portato alla predisposizione di un nuovo testo208. 

In questa sede ci si limita esclusivamente ad accennare alle novità apportate dalla 

MiFID II, senza entrare nei dettagli delle singole materie209.  Prima di procedere, in via 

preliminare, è opportuno porre in luce un dato di sistema che riguarda la stessa struttura 

delle fonti. Un elemento di vertice, che emerge a prima battuta dall’analisi dell'elenco dei 

testi che connotano la materia, è rappresentato dalla loro articolazione: rispetto alla 

MiFID I, la MiFID II si presenta come un complesso package normativo, composto sia 

dai livelli articolati secondo il c.d. “schema Lamfalussy”, sia da un corposo set di 

disposizioni tecniche, emanate dalla Commissione UE, su proposta di ESMA. Proprio 

questi standards tecnici, derivanti dal ruolo che ESMA svolge nell’ambito dell’attività di 

vigilanza europea dopo le riforme introdotte a seguito della crisi, connotano la struttura 

di MiFID II e dei suoi provvedimenti di attuazione210.  

In alcuni ambiti211 gli standards tecnici sono particolarmente numerosi e hanno 

richiesto sforzi ricostruttivi non indifferenti: sono dunque indice di un sistema non statico, 

che si evolve nel tempo, anche senza intervenire sui livelli più rigidi delle fonti europee 

 
207 Il nuovo Regolamento intermediari è stato adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 
2018 in recepimento della direttiva MiFID II e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. Regolamento 
MiFIR). Il testo raccoglie le numerose innovazioni che accompagnano il regime MiFID II: sono importanti 
le disposizioni in materia di contratti, incentivi, product governance, requisiti di conoscenza e competenza 
del personale, registrazione delle conversazioni, distribuzione di prodotti finanziari-assicurativi. 
208 Le modifiche introdotte con il Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, hanno coinvolto 
profondamente la disciplina andando ad incidere, tra l'altro, sui requisiti organizzativi ed operativi delle 
diverse sedi di negoziazione; vengono ridefiniti i requisiti di trasparenza e di reporting delle negoziazioni 
in strumenti finanziari; ulteriori modifiche riguardano l'introduzione di limiti alle posizioni in derivati su 
merci, nonché i servizi di comunicazione dei dati. A tal proposito si vedano E. PEZZUTO, R. 
RAZZANTE, MiFID II: le novità per il mercato finanziario, Torino, 2018, pp. 66 ss.; G. FERRARINI, P. 
SAGUATO, Governance and Organization of Trading Venues: The Role of Financial Market Infrastracture 
Groups, in Regulation of the EU Financial Markets, a cura di D. BUSCH, G. FERRARINI, Oxford, 2017, pp. 
285 ss.; J. CLAUSEN, K. E. SORENSEN, Reforming the Regulation of Trading Venues in the EU under the 
Proposed MiFID II: Leveling the Playing Field and Overcoming Fragmentation?, in European Company and 
Financial Law Review, 3, 2012,pp.  275 ss. 
209 Un approfondimento verrà fatto nei capitoli successivi in merito all’incidenza della MIFID II sulla 
disciplina della POG nel settore assicurativo; cfr. A. SACCO GINEVRI, Il conflitto di interessi fra intermediari 
finanziari e clienti nella MIFID II, in (a cura di) V. TROIANO, R. MONTRONI, La MIFID II: rapporti con la 
clientela, regole di governance, mercati, Padova, 2016, pp. 471 ss. 
210 Cfr. ESMA Final Report, ESMA’s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR, 2014/1569.  
211 Come, ad esempio, la disciplina delle trading venues. 
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di primo livello212. In una materia connotata da crescente complessità, il ruolo degli 

standards è assai cruciale: tendono a specificare la portata dei provvedimenti di primo 

livello, ma, allo stesso tempo completano il sistema. Ciò che non disciplinano gli 

standards tecnici è lasciato alla prassi applicativa e interpretativa di ESMA e anche delle 

Autorità nazionali anche se con spazi di autonomia più limitati213. 

In tale contesto è evidente il ricorso crescente allo strumento del Regolamento 

europeo che caratterizza il package MiFID II: la Direttiva è stata accompagnata da un 

Regolamento dettagliato (il c.d. “MiFIR” - Regolamento (UE) 600/2014); gli standards 

tecnici sono rappresentati essenzialmente da Regolamenti europei. Si tratta di un 

elemento che costituisce un dato di rilievo, in particolare se confrontato con l'assetto che 

connotava MiFID I): questo è da leggersi infatti alla luce dell'impostazione stessa della 

Direttiva, diretta ad assicurare livelli di più forte armonizzazione, e a limitare il fenomeno 

del c.d. goldplating da parte degli Stati membri 214. 

Brevemente, le principali novità introdotte con l’entrata in vigore di MiFID II 

riguardano i seguenti ambiti: 

- la trasparenza: gli intermediari devono garantire alla clientela una comunicazione 

trasparente e coerente con il servizio prestato; 

- il servizio di consulenza: la consulenza diventa un vero e proprio servizio di 

investimento che può essere prestato soltanto da intermediari autorizzati; 

 - la classificazione della clientela: i clienti sono suddivisi in categorie, ciascuno 

con un diverso livello di tutela, 

 
212 Cfr. A. SPENDZHAROVA, Becoming a Powerful Regulator: The European Securities and Markets 
Authority (ESMA) in European Financial Sector Governance, in TARN Working Paper Series, 8, 2017, pp. 
38 ss. 
213 Cfr. ESMA, Consultation Paper Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements, 
ESMA 35-43-748 del 13 luglio 2017. 
214 In tal senso dispone l'art. 6, comma 2, TUF secondo il quale “La Banca d'Italia e la Consob possono 
mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 16, 
paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonché dall'articolo 24 della 
direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e 
proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori 
o l'integrità del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato 
italiano”; cfr. O. ELOOT, H. TILLEY, Beleggersbescherming in Mifid II en Mifir: een overzicht entoetsing van 
enkele recente nationale beleggersbeschermende maatregelen, in Bank en Financieel Recht, 4, 2014, pp. 
181 ss. 
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- la raccolta di informazioni: diventa obbligatorio raccogliere le informazioni utili 

per assegnare a ciascun cliente un profilo di rischio; 

- la Best Execution: gli intermediari devono assicurare al cliente che tutte le 

operazioni siano eseguite alle migliori condizioni possibili215. 

La precaria stabilità dei mercati finanziari, che ha caratterizzato gli anni successivi 

alla crisi finanziaria, ha permesso alla trasparenza di assumere un ruolo fondamentale nel 

processo di ricostruzione della fiducia degli operatori del mercato: questa, infatti, è la 

colonna portante dei mercati finanziari, in mancanza della quale può essere messa a 

rischio la loro operatività216. La trasparenza è quindi il principio cardine delle principali 

novità introdotte dalla direttiva 2014/65/UE, da applicarsi sia per i titoli azionari, 

imponendo l’obbligo di compravendita di tali strumenti in una delle sedi di negoziazione 

regolate, sia per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni217. 

L’impianto MiFID II (di cui i contenuti sono stati appena accennati in questa sede) 

anche se complesso e articolato su più livelli, non può leggersi in via disgiunta da una 

serie di altri testi normativi ad esso collegati. La direttiva, infatti, si inserisce in un insieme 

di provvedimenti comunitari tra loro strettamente connessi: essa si interseca, ad esempio, 

con il Regolamento EMIR, con il Regolamento PRIIPs e con la Seconda direttiva sulla 

distribuzione assicurativa (IDD)218. La lettura isolata di MiFID II, senza tener conto di 

questi legami, rischia di fornire un quadro incompleto. Pertanto, l'interprete è portato ad 

avere sempre uno sguardo d'insieme, e al contempo a sviluppare e mantenere conoscenze 

non solo settoriali219. Tutto ciò rende il package normativo connotato sia da una notevole 

 
215 Si veda F. CAPRIGLIONE, Prime riflessioni sulla MiFID II, in V. TROIANO, R. MONTRONI (a cura di), La 
Mifid II. Rapporti con la clientela, regole di governance, mercati, Padova, 2016, pp. 184 ss. 
216 Si vedano J. CLAUSEN, K. E. SORENSEN, Reforming the Regulation of Trading Venues in the EU under 
the Proposed MiFID II: Leveling the Playing Field and Overcoming Fragmentation?, in European Company 
and Financial Law Review, 3, 2012, pp. 215 ss.; F. Di Ciommo, La consulenza finanziaria alla luce della 
MiFID 2: profili giuridici, Riv. Trim. dir. econ., 1/2017, Roma, pp. 37 ss. 
217 Cfr. M. SEPE, La Mifid II e i Mercati, in V. TROIANO, R. MONTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti con 
la clientela, regole di governance, mercati, Padova, 2016, pp. 267 ss. 
218 Le interconnessioni sono anche più ampie: punti di intersezione con la disciplina del prospetto 
informativo e anche con la materia bancaria (in particolare dove la disciplina recata dalla direttiva c.d. 
CRD IV ha vocazione ad applicarsi anche alle imprese di investimento, e interessa le attività e i servizi di 
investimento prestati dagli enti creditizi).  
219 Si veda L. PAROLA, M. MICCOLI, Direttiva MiFID II: i nuovi confini tra prodotti energetici all’ingrosso, 
derivati su merci e strumenti finanziari e impatto sugli operatori, in Diritto del commercio internazionale, 
2, 2015, pp. 565 ss. 
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profondità verticale, sia anche da una estensione in senso orizzontale, per la sua idoneità 

ad interagire con ambiti normativi diversi ma collegati. 

In queste due dimensioni, si coglie dunque l'ampiezza della disciplina introdotta 

da MiFID II, che va anche oltre tale spazio220. Questa, infatti, realizza veri e propri 

fenomeni circolatori di regole e modelli secondo schemi originali. Preme sottolineare in 

questa sede che la disciplina di fonte MiFID tende ad influenzare sempre di più scelte ed 

impostazioni normative che restano, dal punto di vista formale, proprie di altri settori 

della normativa finanziaria (come appunto quello assicurativo, IDD) ma che utilizzano la 

MiFID come esempio da adattare al loro contesto221.  

Si tratta di casi nei quali la disciplina di settore incorpora e applica nozioni e 

metodologie originariamente proprie della materia dei servizi di investimento222  le quali 

vengono a costituire una sorta di linguaggio comune per la tutela dell'investitore o del 

cliente retail in ambiti diversi da quello direttamente disciplinato223. MiFID II, influenza 

a volte altre discipline anche in via indiretta; costringe infatti l'interprete ad adottare 

interpretazioni delle regole settoriali conformi alla MiFID, pur non essendo quest'ultima 

direttamente applicabile a quella particolare disciplina. Tale ultima circostanza riguarda, 

ad esempio, la materia della gestione collettiva del risparmio: pur non essendo i gestori 

collettivi sottoposti alla MiFID, essi sono toccati indirettamente dalle regole in materia di 

Product Governance, in qualità di manufacturers di prodotti finanziari oggetto di 

distribuzione da parte di intermediari sottoposti alla MiFID224. Un altro fenomeno 

riguarda, sempre nel contesto della gestione collettiva del risparmio, l'estensione delle 

regole MiFID ad attività rientranti nel perimetro delle gestioni collettive: è il caso 

 
220Si veda D. SICLARI, MiFID II: controlli più rigorosi sui mercati finanziari in Dirigenza bancaria. Finance, 
management, innovation, n. 185, 2017, pp. 14-18.  
221 Si vedano G. BERTI DE MARINIS, La nuova trasparenza pre e post negoziale alla luce della Direttiva 
MiFID e del Regolamento MiFIR, in V. TROIANO, R. MOTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti con la 
clientela, regole di governance, mercati, Padova, 2016, pp. 287 ss.; N. MOLONEY, EU Financial Governance 
and Transparency Regulation: A Test for Effectiveness of Post- Crisis Administrative Governance, in D. 
BUSCH - G. FERRARINI (nt. 3), p. 315 ss. 
222 Ad esempio, le regole di trasparenza, la regola di adeguatezza, gli inducements, la product governance, 
i conflitti di interesse. 
223 Cfr. F. CAPRIGLIONE, Prime riflessioni sulla MiFID II (tra aspettative degli investitori e realtà normativa), 
in Riv. Trim. dir. econ. 2017, pp. 116 ss. 
224 L'accesso al mercato da parte dei gestori collettivi e ai principali canali distributivi reagisce a monte 
della filiera produttiva, investendo soggetti che ne sarebbero esclusi; cfr. S. MORLINO, La product 
governance nel nuovo regime Mifid 2, in Dir. banc., 2015, pp. 27 ss. 
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dell'attività di distribuzione di OICR propri, svolta da una SGR, che il nuovo 

Regolamento intermediari della Consob assoggetta alle regole previste per la prestazione 

dei servizi di investimento225. 

Tornando a focalizzare l’attenzione sulla disciplina assicurativa, come si è avuto 

modo di osservare nei paragrafi precedenti, i periodi in cui può divedersi in maniera 

esemplare la disciplina dell’intermediazione assicurativa, sono sostanzialmente tre: 

- in una prima fase la normativa di riferimento ha riguardato la disciplina 

dell’intermediario, colui che svolge l’attività di collocazione dei prodotti 

assicurativi; 

- in un secondo periodo ha rilevato non più il soggetto ma l’attività stessa che diventa 

oggetto diretto di regolazione; 

- la terza fase, quella che verrà analizzata nella seconda parte del presente capitolo 

è caratterizzata invece dalla disciplina della distribuzione assicurativa, un concetto 

di più ampia portata, come si vedrà, rispetto a quello dell’intermediazione. 

Nella fase intermedia fra la direttiva sull’intermediazione assicurativa del 2002 e la 

direttiva sulla distribuzione assicurativa del 2016, è intervenuta appunto la direttiva 

2014/65/UE destinata a disciplinare i mercati finanziari europei. Come già accennato, la 

rilevanza di tale direttiva ai fini del presente lavoro si basa sul fatto che gli investimenti 

relativi ai contratti assicurativi sono rimessi spesso a carico dei consumatori come 

alternative agli strumenti finanziari regolamentati o in piena sostituzione degli stessi. La 

direttiva MiFID II ha avuto interessanti effetti sul settore assicurativo226. 

Questa ha introdotto il Capo III bis alla IMD, direttiva 2002/92/CE, che, per la prima 

volta nella normativa dell’Unione, ha previsto la categoria del “prodotto d’investimento 

assicurativo” (insurance based investment products - IBIPs). Proprio in tale contesto, è 

stata usata per la prima volta la nozione di “distribuzione assicurativa” in applicazione 

alla vendita del prodotto d’investimento assicurativo. Si tratta di una normativa rimasta 

priva di attuazione in quanto il recepimento della MiFID II, previsto dalla legge di 

 
225 Cfr. Regolamento Consob n. 20307/2018 aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21755 
del 10 marzo 2021. 
226 Cfr. A. M. FAGETAN, Insurance Distribution Directive e MiFID II, in www.contabilità-pubblica.it, pp. 13 
ss. 
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delegazione europea 2014227, è stato anticipato dall’abrogazione del Capo III bis, 

soppresso a decorrere dal 23 febbraio 2016228.  

Il testo della MiFID II sul piano dei requisiti che prevede in tema di trasparenza, 

consulenza, informativa precontrattuale, conflitti di interesse, racchiude i medesimi 

principi ispiratori sui quali si è poi fondata la successiva disciplina della distribuzione 

assicurativa contenuta nella IDD: la disciplina tende infatti ad influenzare scelte ed 

impostazioni normative in settori che adattano al proprio contesto di riferimento le norme 

contenute nella MiFID229. Tra i numerosi esempi (alcuni dei quali menzionati in 

precedenza), si segnalano in particolare in questa sede l'impostazione della direttiva in 

materia di distribuzione assicurativa; in tali contesti la disciplina di settore applica 

nozioni e metodologie originariamente proprie della materia dei servizi di investimento 

che vengono costituiscono una sorta di linguaggio comune per la tutela dell'investitore in 

qualunque ambito si trovi esso operari230.  

Già in precedenza con la MiFID I (direttiva 2004/39/CE) si erano dettate misure dirette 

a promuovere la concorrenza all'interno dei mercati finanziari, tutelando gli investitori e 

garantendo il buon funzionamento dei mercati mobiliari. Uno dei punti centrali della 

nuova disciplina è la previsione dell'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più 

favorevoli per il cliente. In base a tale norma gli Stati membri hanno l'obbligo di 

prescrivere alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli per 

ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti (c.d. best execution). La normativa 

previgente prevedeva poi una disciplina dei conflitti di interesse che verrà integralmente 

ripresa e ampliata da MIFID II231.  

 
227 Cfr. art. 9 della legge n. 114/2015. 
228 Cfr. N. GENTILE, Dall’intermediazione alla distribuzione assicurativa, in Quaderni IVASS n. 8, aprile 2017, 
pp. 78 ss. 
229 Si veda D. BUSCH, The Private Law Effect of MiFID I and MiFID II: The Genil Case and Beyond, in D. 
BUSCH, G. FERRARINI, Regulation of the EU Financial Markets: MiFID II and MiFIR, Oxford, 2017, pp. 172 
ss.; cfr. A. SACCO GINEVRI, Il conflitto di interessi fra intermediari finanziari e clienti nella MiFID I, in V. 
TROIANO, R. MOTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti con la clientela, regole di governance, mercati, 
Padova, 2016, pp. 471 ss. 
230 Cfr. F. ANNUNZIATA, Il recepimento di MiFID II: uno sguardo di insieme tra continuità e discontinuità, 
in Riv. Soc., 4, 1° agosto 2018, pp. 1100 ss. 
231 Cfr. S. BASTIANON, L'integrazione dei mercati finanziari in Europa: la MiFID e la recente normativa 

italiana di recepimento, in Dir. Un. Eur., 2008, 2, pp. 255 ss.; per un approfondimento si veda A. SACCO 

GINEVRI, Il conflitto di interessi fra intermediari finanziari e clienti nella MiFID I, in V. TROIANO, R. 
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Che la MiFID II sia stata una risposta normativa esaustiva alla crisi, non è pienamente 

condivisibile ma ha rappresentato in ogni caso un tassello importante del nuovo disegno 

che l’Europa ha ideato per dare una nuova complessiva forma ai mercati finanziari e per 

ripristinare la fiducia persa: ciò anche attraverso un rigore maggiore imposto agli 

intermediari nella negoziazione e nella distribuzione dei prodotti finanziari. MiFID II ha 

dunque apportato modifiche al regime “tradizionale” di tutela del cliente incidendo 

soprattutto sulla disciplina relativa alla regola di trasparenza, dell’adeguatezza e 

dell’appropriatezza232. Ci si riferisce principalmente alla “personalizzazione” del servizio 

di investimento, caratterizzato da un rapporto bilaterale tra colui che fornisce la 

raccomandazione e il cliente233 fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento 

e sulla situazione finanziaria dello stesso; soltanto in questo modo le indicazioni possono 

essere elaborate in considerazione delle specifiche esigenze dell’investitore 

(c.d. specificità)234. Il servizio di consulenza si differenzia da altre categorie di servizi che 

assumono pressoché carattere di generalità dato che sono rivolti a più soggetti senza 

basarsi sulle specificità delle necessità di un determinato investitore. Soltanto quando la 

raccomandazione si presenta come adatta al cliente e basata sulle sue esigenze e 

caratteristiche è integrato il requisito della personalizzazione. 

La direttiva 2014/65/UE va a disciplinare in modo assai dettagliato il servizio di 

consulenza235 per la quale questa costituisce un servizio che arreca un valore aggiunto per 

il cliente, in grado di ridurre lo squilibrio di conoscenze tra questo e il distributore, 

essendo tale settore caratterizzato da forti asimmetrie informative e da rischi di conflitti 

 
MOTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti con la clientela, regole di governance, mercati, Padova, 2016, 

pp. 478 ss. 

232Si veda M. RABITTI, Prodotti finanziari tra regole di condotta e di organizzazione. I limiti di MiFID II, in 
Riv. dir. banc., 1, 2020, 145 ss. 
233 Si veda per un approfondimento A.A. RINALDI, Il decreto Mifid e i regolamenti attuativi: principali 
cambiamenti, in Le società, 2008, p. 19 ss. 
234 Cfr. T. ATRIGNA, Consulenza in materia di investimenti, in Il Testo Unico della Finanza, Fratini - Gasparri 
(a cura di), Milano, 2012, I, p. 62 ss. 
235 Come già accadeva con la MIFID I; cfr. V. COLAERT, MiFID II in Relation to Other Investor Protection 
Regulation: Picking Up the Crumbs of a Piecemeal Approach, in www.papers.ssrn.com.; qui si sottolinea il 
diverso approccio adottato dalle due discipline nei confronti della consulenza indipendente: laddove 
MiFID II impone regole stringenti, IDD è meno rigida, prevedendo che l’intermediario possa, ma non 
debba necessariamente, informare il cliente che la consulenza è indipendente; si veda D. SICLARI, La 
consulenza “indipendente” prevista dalla MiFID II alla prova dei fatti, in V. TROIANO, R. MOTRONI (a cura 
di), La MiFID II. Rapporti con la clientela, regole di governance, mercati, Padova, 2016, pp. 515 ss. 

http://www.papers.ssrn.com/
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di interesse. Così intesa, la disciplina dell’attività di consulenza costituisce “la punta per 

così dire estrema delle forme di tutela dell'investitore”236 

Circa la corretta profilazione, è stato dato specifico rilievo anche alle caratteristiche 

del prodotto da offrire e al grado di tolleranza al rischio, importante novità del nuovo 

impianto normativo237. Recenti orientamenti dell’ESMA238 hanno messo in evidenza che 

la valutazione di adeguatezza assume maggior rilievo rispetto a come era sotto la vigenza 

di MiFID I. Per tale motivo le imprese sono tenute ora ad informare i propri clienti in 

modo semplice e chiaro sull’importanza della valutazione dell’adeguatezza e sullo scopo 

di consentire all’impresa di agire nel migliore interesse del cliente239. 

Altro profilo di particolare rilievo che accomuna MiFID II e IDD riguarda la gestione 

della fase precontrattuale e dunque l'informativa che deve essere offerta al cliente. La 

MiFID II incrementa la quantità e specialmente la qualità delle informazioni da 

trasmettere all'investitore nella fase precedente alla conclusione del contratto, per 

garantire la trasparenza dei costi dei servizi resi.  

Nella disclosure dei costi rientrano anche gli inducements percepiti dall'intermediario 

che contribuiscono alla quantificazione del costo complessivo da esplicitare al cliente.  

MiFID II interviene su questo ambito confermando l'impianto generale già contenuto in 

MiFID I, ma rendendo più restrittive le condizioni che giustificano la percezione degli 

inducements stessi240. 

 
236Cfr.  F. ANNUNZIATA, Il recepimento di MiFID II: uno sguardo di insieme tra continuità e discontinuità, 
in Riv. Soc., 4, 1° agosto 2018, pp. 1100 ss. 
237 Si veda V. RICCIUTO, La tutela dell’investitore finanziario. Prime riflessioni su contratto, vigilanza e 
regolazione del mercato nella c.d. Mifid II, in V. TROIANO, R. MOTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti con 
la clientela, regole di Governance mercati, Padova, 2016, pp. 7 ss. 
238 Si veda ESMA, Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II, 6 novembre 
2018, par. 6.  
239 Le informazioni sulla valutazione dell’adeguatezza sono volte a fare comprendere lo scopo delle 
prescrizioni e a incoraggiarli a fornire informazioni precise e sufficienti in merito alle proprie conoscenze, 
esperienze e situazione finanziaria; cfr. art. 24, comma 4, MIFID II e art. 43 Reg. Consob 20307/2018; si 
veda C. COLOMBO, Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione nell’offerta di servizi di investimento, 
in V. TROIANO, R. MONTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti con la clientela, regole di Governance 
mercati, Padova, 2016, pp. 61 ss. 
240 All’articolo 24, comma 9, la direttiva 2014/65/UE statuisce che: “Gli intermediari non possono, in 
relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli e dalla 
consulenza su base indipendente, o accessorio, pagare o percepire compensi o commissioni oppure 
fornire o ricevere benefici non monetarie da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che 
agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici: a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità 
del servizio fornito al cliente; e b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, 
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In relazione alla disciplina dei conflitti di interesse resta confermata l'impostazione di 

MiFID I, esplicitando al contempo una nuova regola, ossia che i conflitti devono essere 

non soltanto identificati e gestiti, ma anche evitati per quanto possibile.  La disclosure 

resta una misura obbligatoria quando le misure adottate, purché siano idonee alla gestione 

dei conflitti di interesse, non sono sufficienti a mantenere integri gli interessi del cliente. 

Pertanto, nell’ambito MiFID II l’unica misura idonea ad esonerare gli intermediari e le 

imprese assicurative dall’obbligo di comunicazione dei conflitti di interesse è la 

prevenzione degli stessi, mentre la gestione degli stessi, così come disposto anche dalla 

direttiva IDD, non è sufficiente a tale scopo241. Si riducono così gli ambiti di autonomia 

che MiFID I lasciava agli intermediari nella materia dei conflitti, in quanto il legislatore, 

disciplina adesso analiticamente l’intero processo di identificazione e gestione dei 

conflitti242. 

Ma la vera novità introdotta dalla MiFID II è stata senza ombra di dubbio quella 

relativa alla product governance, argomento fulcro del presente elaborato che verrà 

analizzato a fondo nei capitoli successivi. Nell’attività di predisposizione della disciplina 

dell’attività di intermediazione, è stato ritenuto essenziale valutare non solo il momento 

di conclusione del contratto, ma tutta la fase precedente, ovvero quella di ideazione del 

prodotto, oltre alla fase successiva alla conclusione dell’accordo: ciò al fine di garantire 

una maggior tutela della clientela243. Il principio della correttezza deve essere soddisfatto 

non soltanto nella fase di stipula del contratto, ma con la direttiva ci si è chiesti anche 

 
equo e professionale nel migliore interesse del cliente.” Gli inducements sono ora ammessi 
esclusivamente alle condizioni predette. Inoltre, il sopracitato articolo 9, comma 2 di MiFID II stabilisce 
che: gli intermediari comunichino chiaramente al cliente, prima della prestazione del servizio di 
investimento o del servizio accessorio, in modo completo, accurato e comprensibile l’eventuale esistenza, 
la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici di cui sopra o, qualora l’importo non possa essere 
accertato, il metodo di calcolo di tale importo; la disciplina in materia di inducements “…non si applica ai 
pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, 
come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le 
competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario 
di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti”, (c.d proper 
fees). 
241 Cfr. M. CATENACCI, P. SANNA, L’evoluzione della disciplina dei prodotti di investimento assicurativo 
alla luce delle direttive MIFID II e IDD, in Riv. Diritto bancario, 2017, pp. 36 ss. 
242 Per un approfondimento si veda A. SACCO GINEVRI, I conflitti di interessi fra intermediari finanziari e 
clienti nella MiFID II, in V. TROIANO, R. MONTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti con la clientela, regole 
di Governance mercati, Padova, 2016, pp. 474 ss.; S. GRUNDMANN, P. HACKER, Conflicts of Interest, in D. 
BUSCH, G. FERRARINI (nt. 3), pp. 165 ss. 
243 Cfr. V. TROIANO, La Product Governance, in V. TROIANO, R. MONTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti 
con la clientela, regole di Governance mercati, Padova, 2016, pp. 213 ss. 
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dove nasca l’affidamento della clientela e a partire da quale momento debba essere 

salvaguardata la consapevolezza dell’investitore244.  

Il governo del prodotto costituisce una disciplina fondamentale nella MiFID II e come 

si vedrà nella IDD, la cui finalità è quella di aumentare la tutela del cliente. La previsione 

di specifiche disposizioni sulla product governance ha come obiettivo fondamentale 

quello di ridurre i casi di “misselling”, ossia tutti gli investimenti rivelatisi del tutto 

inadeguati al cliente che li ha realizzati, in quanto non conformi alla sua propensione al 

rischio o agli obiettivi di investimento245. La disciplina della product governance prevede 

infatti una serie di regole dirette a presidiare non solo la fase di distribuzione degli 

strumenti finanziari, ma anche il processo di creazione e strutturazione degli stessi, 

stabilendo in particolare che gli intermediari finanziari siano tenuti ad individuare un 

mercato di riferimento, il c.d. target market e quindi la clientela finale compatibile con 

un determinato strumento finanziario e per la quale lo stesso è stato creato246. Ne deriva 

che per la realizzazione di tale obiettivo, gli intermediari sono tenuti a porre in essere 

un’attenta valutazione delle caratteristiche, degli obiettivi di investimento e delle 

necessità della clientela di riferimento, prima che uno strumento finanziario venga 

immesso sul mercato247. 

L’obbligo di individuare un preciso target market è rivolto sia al manufacturer o 

intermediario produttore come soggetto che crea, sviluppa, emette e concepisce strumenti 

finanziari o che fornisce consulenza agli emittenti societari nell’espletamento di tali 

attività, sia al distributor o intermediario distributore, in qualità di soggetto che offre e 

 
244Cfr.  M. RABITTI, Prodotti finanziari tra regole di condotta e di organizzazione. I limiti di MiFID II, in Riv. 
dir. banc., 1, 2020, pp. 145 ss. 
245 Le origini della disciplina sulla product governance si rinvengono, come noto, nel documento congiunto 
EBA-ESMA-EIOPA del 2013, reperibile all’indirizzo internet https://www.eba.europa.eu/-/eba-eiopa-and-
esma-publish-joint-position-onproduct-oversight-and-governance-processes.  Il documento riporta in 
appendice l’elencazione dei più evidenti casi di misselling di prodotti finanziari emersi nel contesto della 
crisi finanziaria a livello europeo. In Italia fu identificato, all’epoca, come emblematico il caso degli 
strumenti derivati. Successivamente, nel contesto delle note crisi bancarie, è emerso il caso delle 
obbligazioni bancarie, in particolare subordinate: questa attività oggi è assimilata in tutto e per tutto alla 
negoziazione in conto terzi; si vedano in particolare l’art. 16, paragrafo 3, l’art. 24, paragrafo 2 ed il 
Considerando 71 della MIFID II. 
246 Si veda F. ANNUNZIATA, Il recepimento di MIFID II: uno sguardo di insieme, tra continuità e 
discontinuità, in Rivista delle Società, n. 4/2018, pp. 1110 ss. 
247 Cfr. V. D. BUSCH, Product Governance and Product Intervention under MiFID II/MiFIR, in D. BUSCH, G. 
FERRARINI (nt. 3), pp. 123 ss.; L. SILVERENTAND, MiFID II, Product Governance, in Tijdschrift voor 
Financieel Recht, 3, 2015, pp. 63 ss.; A. MARCACCI, European Regulatory Private Law Going Global? The 
Case of Product Governance, in European Business Organization Law Review, vol. 68, 2017, pp. 305 ss.  
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raccomanda strumenti finanziari ai clienti248. Si noti come con questa disciplina si va oltre 

il principio della trasparenza nei rapporti bilaterali tra intermediario e cliente e si 

introducono regole anche sulla produzione e distribuzione degli strumenti finanziari249.  

Gli sviluppi normativi europei hanno fornito poi anche per il settore assicurativo, una 

ulteriore base giuridica in materia di product governance. Trainata dalla normativa già 

approvata nel settore finanziario e governata dall’esigenza di garantire un rafforzamento 

di tutela del contraente analogo a quello previsto dalla direttiva MiFID II, nell’ambito dei 

negoziati per l’approvazione della nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa che ha 

sostituito la IMD, è stata infatti introdotta anche nel settore assicurativo una disposizione 

in materia di governo del prodotto analoga a quella prevista dalla direttiva MiFID II250. 

 

 

6. Il sistema di vigilanza prudenziale e le direttive Solvency (Cenni) 

Prima di procedere ad un’analisi generale della disciplina contenuta nella recente 

Insurance Distribution Directive (IDD), bisogna evidenziare che la costruzione di un 

sistema europeo di regole comuni aventi l’obiettivo della protezione dell’investitore è 

stato reso possibile anche grazie al sistema di vigilanza previsto nell’ordinamento 

nazionale e a quello vigente a livello dell’Unione Europea delle direttive cc.dd. Solvency.  

In numerosi ordinamenti, al fine di garantire tali livelli di tutela è stato previsto un 

sistema pubblicistico dei controlli sulle attività degli intermediari in ambito bancario, 

finanziario e assicurativo assai complesso251. Tali forme di controllo hanno la finalità di 

garantire la stabilità del sistema, l'integrità dei mercati e la tutela del risparmio 252, 

 
248 Cfr. F. ANNUNZIATA, Il recepimento di MIFID II: uno sguardo di insieme, tra continuità e discontinuità, 
in Rivista delle Società, n. 4/2018, pp. 1112 ss. 
249 In questo senso A. PERRONE, Oltre la trasparenza, Product Governance e Product Intervention, in E. 
GINEVRA (a cura di), Efficienza del mercato e nuova intermediazione, Torino, 2019, pp. 80 ss. 
250 Cfr. art. 25 della direttiva 2016/97/UE, c.d. direttiva IDD; si veda P. CORRIAS, Le aree di interferenza 
delle attività bancaria e assicurativa tra tutela dell’utente e esigenze di armonizzazione del mercato 
finanziario, in Giust. Civ., n. 3/2015, pp. 617 ss. 
251 Cfr. P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in Assicurazioni, 2013, I, 
pp. 193 ss.; S. FEBBI, D. BOBBO, L’evoluzione del sistema dei controlli interni delle imprese di assicurazione 
nel recepimento di Solvency II, in Diritto Bancario, 2016, pp. 3 ss. 
252 Si vedano, in materia di finalità della vigilanza, S. AMOROSINO, Mercati finanziari (vigilanza sui), in 
Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, IV, Milano, 2006, pp. 3617 ss.; F. CAPRIGLIONE, 
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obiettivi che rappresentano al contempo anche gli obiettivi essenziali dell’attività di 

vigilanza e che nell'ordinamento italiano sono esplicati nell’art. 47, comma 1, Cost. e 

specificati nella disciplina dei codici di settore, come ad esempio all’art. 5 T.U.F., all’art. 

5 T.U.B e all’art. 3 C.A.P.253. Da un punto di vista interno, in Italia, il controllo pubblico 

ha preceduto la stessa nascita del mercato assicurativo. 

La legge 4 aprile 1912, n. 305 introduceva un primo sistema di vigilanza del 

settore, basato sul controllo degli operatori e delle tariffe, sottoposte ad approvazione 

governativa ed attribuiva all'INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) il monopolio 

delle assicurazioni sulla vita254. Tale monopolio è cessato nel 1923, quando è stato 

sostituito dal meccanismo della cessione obbligatoria di quota parte dei rischi derivanti 

dall’assicurazione vita: in pratica, le imprese che esercitavano l’assicurazione nel ramo 

Vita erano tenute a proporre all’INA la cessione di una quota del premio per ogni contratto 

concluso. Si apre così il mercato vita alle imprese private e subiscono un forte 

rafforzamento i poteri di vigilanza dello Stato esercitati direttamente dal Governo 

attraverso l'allora Ministero dell'Industria255. In quegli anni il sistema di controllo del 

mercato non era certamente indirizzato a creare uno spazio aperto e competitivo ma 

mirava esclusivamente alla realizzazione di un intervento statuale diretto nell'attività 

assicurativa; l’adozione da parte dello Stato di regole che limitavano l'ingresso delle 

nuove imprese è stata messa in discussione a partire dagli anni Settanta grazie in 

particolare alla necessità di rispettare gli impegni derivanti dall'appartenenza alla 

Comunità Economica Europea256, in particolare quello riguardante la costruzione e il 

 
L'ordinamento finanziario verso la neutralità, Padova, 1994, pp. 46 ss.; S. CASSESE, Il controllo pubblico 
della finanza privata, in Il diritto del mercato finanziario alla fine degli anni '80, a cura di R. COSTI, in 
Quaderni Giur. comm., 1990, 114, pp. 193 ss.; R. LENER, I mercati finanziari e il sistema di vigilanza, in 
Diritto del mercato finanziario, Torino, 2011, pp. 352 ss. 
253 Si veda R. LENER, E. RULLI, La vigilanza sui mercati finanziari, in Banca, borsa e titoli di credito, 4, 1° 
agosto 2019, pp. 447 ss. 
254 Si veda P. MARIANI, Evoluzione e nuovo assetto del sistema di regolazione e vigilanza del mercato 
assicurativo in Italia tra diritto nazionale e diritto dell'unione europea, in Diritto del comm. internazionale, 
2, 1° giugno 2017, pp. 333 ss. 
255 Cfr. P. MARIANI, Evoluzione e nuovo assetto del sistema di regolazione e vigilanza del mercato 
assicurativo in Italia tra diritto nazionale e diritto dell'unione europea, in Diritto del comm. internazionale, 
2, 1° giugno 2017, p. 365 ss. 
256 Il regime di monopolio viene soppresso dal R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966 che con il regolamento per 
l'esecuzione (R.D. 4 gennaio 1925, n. 63), introduce la prima organica regolamentazione dell'attività 
assicurativa nel suo complesso. Si veda, al riguardo, A.V. GUCCIONE, Le assicurazioni, in Storia della 
legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa. Dall'Unità d'Italia al 2011, in E. GALANTI, R. D'AMBROSIO 
e A.V. GUCCIONE (a cura di), Collana storica della Banca d'Italia, vol. XI, Venezia, 2012, pp. 504 ss. 
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coordinamento di un mercato unico dei servizi finanziari. Proprio la complessità di questo 

mercato ha portato, sul finire degli anni '90, a delineare un insieme di regole che 

assicurasse al contempo sia un livello elevato di protezione dei consumatori, sia un 

maggiore coordinamento tra le autorità di vigilanza257. 

Tradizionalmente sono tre i modelli fondamentali di organizzazione della 

vigilanza. Il primo è il modello c.d.” istituzionale” o “per soggetti”, in cui la vigilanza 

delle tre forme imprenditoriali (banca, assicurazione o impresa di investimento) è affidata 

a una distinta autorità, che vigila sul soggetto a prescindere dall'attività da questi 

esercitata. Il secondo modello è quello “per attività” o “per funzioni”, basato sulla 

distinzione tra le diverse attività di intermediazione e sulla corrispondente ripartizione del 

potere di vigilanza tra distinte autorità, ognuna con competenze per determinate attività. 

Altro modello è quello del supervisore unico, c.d. “accentrato”, con un'unica autorità di 

vigilanza competente su tutti i settori del mercato finanziario. Infine, vi è il modello “per 

finalità” che vede la coesistenza di almeno due autorità, ciascuna con specifici obiettivi 

da raggiungere in relazione a una o più attività economiche esercitate dai soggetti 

sottoposti a vigilanza. Il sistema italiano di vigilanza è comunque in qualche misura 

“ibrido” a causo dello stratificarsi di elementi di legislazione che si sono susseguiti in 

particolare nel settore assicurativo e dei fondi pensione258.  

Una novità importante per lo scenario italiano è stata portata dalla legge 12 agosto 

1982, n. 576, con la creazione dell'ISVAP, Istituto che svolgeva diverse funzioni, previste 

dal Codice delle Assicurazioni private e dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché 

dall'art. 2 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, con cui vennero attribuite 

all'autorità tutte le funzioni in materia assicurativa che prima erano di competenza 

del Ministero dello Sviluppo Economico e del CIPE, rendendola così un'autorità 

indipendente dal Governo259. L'ISVAP fin dalla sua istituzione ha combinato la funzione 

di vigilanza con quella regolamentare di produzione normativa, anche a partire dal 2012, 

quando viene succeduto in tutte le sue funzioni dal nuovo Istituto per la Vigilanza sulle 

 
257 Cfr. M. FRIGESSI DI RATTALMA (a cura di), La disciplina della concorrenza in ambito assicurativo, Torino, 
2014, pp. 74 ss. 
258Cfr. R. LENER, E. RULLI, La vigilanza sui mercati finanziari, in Banca, borsa e titoli di credito, 2019, pp. 
447 ss. 
259 Cfr. R. COSTI, L'assetto della vigilanza sul mercato finanziario nei progetti di riforma, in Giur. comm., 
2004, I, pp. 1045 ss. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Codice_delle_assicurazioni_private&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dello_Sviluppo_Economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_interministeriale_per_la_programmazione_economica
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo
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assicurazioni (IVASS)260, ente con personalità giuridica di diritto pubblico il cui direttorio 

è integrato in quello della Banca d’Italia. 

 Destinatari delle norme sulla vigilanza (aventi la finalità di garantire un'adeguata 

protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative)261 sono, ai 

sensi dell’art. 6 CAP, le imprese di assicurazione, i gruppi assicurativi, i soggetti che 

svolgono funzioni comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e gli 

intermediari di assicurazione e di riassicurazione262. Secondo alcuni autori263 questa 

disposizione del Codice delle Assicurazioni private si mostra particolarmente importante 

per due motivi: in primis il legislatore, a differenza di quanto accade nel sistema del TUB 

e in quello del TUF, indica un obiettivo di vigilanza, ossia la sana e prudente gestione 

come sovraordinato rispetto a quello della stabilità del sistema finanziario; in secondo 

luogo i poteri circa la valutazione di correttezza dei comportamenti sono attribuiti 

“unitamente alla Consob”, scelta questa che anche se parrebbe entrare in contrasto con 

la scelta del modello di vigilanza “per soggetti”, è diretta ad evitare che alcune attività 

ibride o alcuni prodotti di tipo misto (di natura finanziaria ed assicurativa insieme come 

ad esempio le polizze Index Linked indicizzate), sfuggano al controllo dell'Autorità di 

vigilanza dei mercati finanziari264. 

L’IVASS ha quindi il potere di combinare l’attività di vigilanza informativa (o 

anche attività di vigilanza cartolare) e vigilanza ispettiva, attraverso l’esercizio di tutti i 

 
260 L'art. 13 del c.d. decreto Spending review (d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 
n. 135) istituisce l'IVASS e sopprime l'Isvap con l'apparente solo obiettivo di “assicurare la piena 
integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento 
con la vigilanza bancaria”. La trasformazione in ente pubblico e la parziale integrazione nel sistema della 
Banca d’Italia si deve ad esigenze di contenimento dei costi perseguite. 
261 A mente dell’art. 3 CAP, “l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione 

e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro 

trasparenza e correttezza nei confronti della clientela”. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al 

precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari; cfr. L. DESIDERIO, La sana e prudente 

gestione nella disciplina dei controlli assicurativi, in Dir. econ. ass., 2010, 2, pp. 309 ss. e in ordine al 

coordinamento a livello europeo, A. CANDIAN, A. TITA, La compliance delle imprese assicurative nel 

quadro europeo, tra Solvency II, EIOPA, e Direttiva Omnibus, in Dir. econ. ass., 2011, 1, 3. 
262 Cfr. R. COSTI, L'assetto della vigilanza sul mercato finanziario nei progetti di riforma, in Giur. comm., 

2004, I, pp. 1063 ss. 
263 Si vedano A. CANDIAN, L. VELLISCIG, La solvibilità come strumento virtuoso di concorrenza tra imprese: 
Solvency II, in Economia dei servizi, 2014, f. 2, pp. 197-220; G. O’DONOVAN, Solvency II. Stakeholder 
Communications and Change, 2nd ed., Gower Publishing Limited, Farnham, 2014, pp. 74 ss. 
264 Cfr. M. DE FELICE, F. MORICONI (a cura di), Una nuova finanza d’impresa. Le imprese di assicurazione, 
Solvency II, le Autorità di vigilanza, Bologna, 2011, pp. 67 ss. 
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poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle 

disposizioni del CAP. Pertanto, per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, la sua 

attività si dirama in una vigilanza microprudenziale ed in una vigilanza di stampo 

macroprudenziale: per la prima effettua controlli strutturali e di tipo prudenziale sui 

soggetti vigilati, per la seconda i controlli sono diretti sull’andamento dei fattori 

macroeconomici aventi impatto sulle imprese e sul mercato assicurativo nel suo 

complesso265. 

Spostando l’attenzione sul piano europeo di organizzazione della vigilanza 

finanziaria, la creazione di un sistema sovranazionale di controlli si è avuta a partire dal 

2008, come risposta alla crisi dei mercati finanziari, per sopperire appunto alla 

inadeguatezza di un sistema di vigilanza creato su base nazionale rispetto a criticità che 

avevano colpito invece l’intero mercato europeo dei servizi finanziari266. Con l'evolversi 

della Costituzione economica attraverso numerose direttive europee, si è assistito anche 

all’evolversi delle modalità di tutela dei risparmiatori, degli investitori e degli assicurati 

dal momento in cui gli intermediari non sono più soggetti alla direzione e al controllo 

pubblici, ma sono i destinatari di misure volte ad assicurarne la solvibilità, la trasparenza 

nei rapporti con la clientela e la concorrenza tra gli operatori. Nonostante ciò, la funzione 

amministrativa di vigilanza bancaria, finanziaria e assicurativa persegue sempre gli 

obiettivi della stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso, della correttezza e della 

trasparenza dei comportamenti e della concorrenza nei vari settori267.  

Nel 2010, con una serie di regolamenti l'Unione Europea ha istituito un Sistema 

Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) composto dall'insieme delle autorità di 

vigilanza degli Stati membri e da tre autorità europee di vigilanza (European Supervisory 

Authorities, in acronimo ESAs), precisamente l’Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA), l'Autorità 

europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European 

 
265 Cfr. A. PEZZUTO, Il regime di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, in tidona.com, 22.03.2019; 

con le altre autorità di vigilanza, l’Istituto svolge anche compiti di vigilanza supplementare sui 

conglomerati finanziari e di controllo prudenziale sui gruppi assicurativi transfrontalieri. 
266 In particolare, sulla funzione amministrativa di vigilanza si veda S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni 
delle vigilanze pubblicistiche sulle attività economiche, in Dir. amm., 2004, pp. 723 ss. 
267Cfr.  D. SICLARI, Crisi dei mercati finanziari, vigilanza, regolamentazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1, 2009, 
pp. 45 ss. 
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Insurance and Occupational Pension Authority - EIOPA) e l'Autorità bancaria europea 

(European Banking Authority - EBA)268. 

L'art. 1, par. 6, punto a), del Regolamento 1094/2010 statuisce che l’Eiopa ha 

l’obiettivo di “migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo 

a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme”, oltre quello 

(previsto al punto d) di “impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari 

condizioni di concorrenza”. L'EIOPA ha il compito di contribuire alla stabilità del 

sistema finanziario, garantire la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari, 

contribuire alla protezione degli assicurati e degli iscritti e beneficiari dei sistemi 

pensionistici269. Si parla pertanto di funzioni di regolamentazione e di vigilanza sul 

mercato unico europeo delle assicurazioni, strettamente collegate tra loro e dirette a far sì 

che siano le autorità di vigilanza nazionali ad assicurare l'uniforme applicazione del diritto 

dell'Unione in materia assicurativa270. Per evitare una crisi globale come quella del 

2008/2009 e per garantire dunque una maggiore stabilità del mercato erano ancora 

necessari interventi europei diretti a regolamentare l'efficacia dei vari sistemi di vigilanza 

271. 

Il settore assicurativo è stato così interessato da vari interventi legislativi delle 

istituzioni europee che hanno influenzato senza ombra di dubbio la disciplina più recente 

in materia di distribuzione assicurativa introdotta dalla IDD. Dopo una prima fase, 

precedente alla crisi del 2008, caratterizzata dall’adozione della direttiva c.d. Solvency 

I272, che ha visto l’emersione di molti limiti del sistema di vigilanza, come ad esempio la 

scarsa trasparenza del criterio del margine di solvibilità e la inadeguatezza ad esprimere 

 
268 A queste si è affiancato un comitato europeo per il rischio sistemico (European Sistemic Risk Board - 
ESRB) avente la funzione di segnalare possibili rischi sistemici e, dove necessario, di raccomandare 
l'adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. 
269Cfr. A. CANDIAN, Il diritto delle assicurazioni, la misurazione dei rischi dell’impresa assicurativa ed il 
bagaglio del giurista: l’esempio di Solvency II, in Un giurista di Successo - Studi in onore di Antonio 
Gambaro, (a cura di) U.Mattei, A. Candian, B. Pozzo, C. Marchetti, A. Monti, Milano, 2017, pp. 74 ss. 
270 Ciascuna delle ESAs ha il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di 
attuazione, emanare orientamenti e formulare raccomandazioni; cfr. A. CADIAN, A. TITA, La compliance 
delle imprese assicurative nel quadro europeo, tra Solvency II, EIOPA, e direttiva omnibus II, in DEA, 2011, 
pp. 30 ss. 
271Cfr. A. ROSSI, Vigilanza finanziaria ed obblighi di trasparenza alla luce della direttiva Solvency II: guida 
introduttiva al c.d. «terzo pilastro», in Resp. Civ. e Prev, 4, 2016, pp. 1443 ss. 
272 Il riferimento è alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle 
imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. 
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i rischi assunti dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, il bisogno di stimolare 

l’implementazione delle attività di controllo e il monitoraggio dell’evoluzione nel tempo 

del livello di solvibilità assumono sempre più un ruolo cruciale nell’ottica di salvaguardia 

del mercato assicurativo globale273. Questa necessità è stata uno dei fattori principali che 

hanno spinto le Autorità europee ad avviare una profonda revisione della normativa 

finalizzata alla regolamentazione del settore assicurativo, sfociata nella direttiva 

2009/138/CE, c.d. Solvency II274. Anche se la prima pubblicazione del testo normativo di 

quest’ultima risale al 2009, l’effettiva entrata in vigore di Solvency II avviene nel 2016275. 

Questo avvenimento ha dato ufficiale forza all’espressa richiesta da parte delle Autorità 

Europee nei confronti delle compagnie assicurative, di utilizzare tutti gli strumenti utili a 

garantire una maggiore consapevolezze nella valutazione del profilo di rischio 

detenuto276. 

Il provvedimento ha introdotto, per le imprese di assicurazione e riassicurazione 

di tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, requisiti patrimoniali più pregnanti e un 

sistema armonizzato sia per l'accesso all'attività, sia per la vigilanza delle imprese stesse. 

Assume importanza il principio di proporzionalità, secondo il quale gli operatori del 

settore e le Autorità di vigilanza sono tenuti ad adottare soluzioni proporzionate alla 

dimensione, alla complessità dell’attività svolta ed ai rischi assunti dalle singole imprese 

di assicurazione e riassicurazione277. L’obiettivo di fondo di Solvency II, incentrata 

prevalentemente sulla nozione di rischio e di risk mangement278, è dunque quello della 

 
273 Cfr. A. ROSSI, Vigilanza finanziaria ed obblighi di trasparenza alla luce della direttiva Solvency II: guida 
introduttiva al c.d. «terzo pilastro», in Resp. Civ. e Prev, 4, 2016, pp. 1443 ss. 
274 Si veda https://www.ivass.it/normativa/internazionale/internazionale-ue/direttive/2009-138-
ce/index.html.  
275 Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2014/51/UE (c.d. Omnibus II) ed ulteriormente integrata 
dal Regolamento delegato 2015/35/UE. 
276 Si vedano P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in Assicurazioni, 2013, 
I, pp. 143 ss.; S. FEBBI, D. BOBBO, L’evoluzione del sistema dei controlli interni delle imprese di 
assicurazione nel recepimento di Solvency II, in Diritto Bancario, 2016, pp. 6 ss. 
277 Cfr. M. FRIGESSI DI RATTALMA, Controlli e Solvency II: il rischio frode assicurativa tra disciplina 
nazionale ed europea, in Resp. civ. e prev., 3, 2013, pp. 47 ss. 
278 Sotto tale profilo il richiamo è in particolare gli articoli 41.1 e 44 della direttiva, disposizioni inserite 
nella Sezione 2 del Capo IV dedicata al “sistema di governance”, dove si precisa che “tutte le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione devono dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una 
gestione sana e prudente dell'attività» ed, in particolare, «dispongono di un sistema efficace di gestione 
dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, 
misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato 
ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze”. 

https://www.ivass.it/normativa/internazionale/internazionale-ue/direttive/2009-138-ce/index.html
https://www.ivass.it/normativa/internazionale/internazionale-ue/direttive/2009-138-ce/index.html
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protezione degli interessi degli assicurati, possibile soltanto grazie al raggiungimento 

della stabilità finanziaria dell'impresa di assicurazione. Il regime di massima 

armonizzazione della Direttiva è articolato su tre pilastri: il primo, attiene ai requisiti 

patrimoniali delle imprese di assicurazione ed è costituito dalle disposizioni normative 

relative al calcolo delle riserve tecniche, all’ammissibilità degli attivi per la copertura 

delle riserve stesse, ai principi di gestione degli investimenti e ai requisiti di solvibilità in 

generale; il secondo contiene le regole in materia di governance279 e quelle relative 

all’attività di vigilanza delle Autorità competenti; il terzo riguarda infine gli obblighi di 

informazione verso l’Autorità di controllo e il mercato, per garantire un’adeguata 

trasparenza nel settore280.  

Conclusivamente, la direttiva Solvency II ha senza dubbio rappresentato una forte 

evoluzione del quadro di regole prudenziali per il settore assicurativo, basato sul rischio: 

ciò al fine di garantire che il settore assicurativo sia più sicuro e stabile e possa offrire 

prodotti assicurativi sostenibili, promuovendo l'economia reale attraverso un 

incoraggiamento di investimenti a lungo termine281. Si innalza così anche il grado di tutela 

offerto ai contraenti, attraverso la fornitura di informazioni sempre più precise e 

trasparenti atte a contrastare sia il rischio di asimmetria informativa rispetto alle 

compagnie, sia la diffusione di notizie false o fuorvianti che possano minare la stabilità 

finanziaria di una compagnia282.  

 

 

 
279 Con particolare riferimento alle funzioni di risk management e controllo interno. 
280 Si veda A. TITA, La compliance delle imprese assicurative nel quadro europeo, tra Solvency II, EIOPA, e 
direttiva Omnibus II, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2011, pp. 195 ss. 
281 M. FRIGESSI DI RATTALMA, Controlli e Solvency II: il rischio frode assicurativa tra disciplina nazionale 
ed europea, in Resp. civ. e prev., 3, 2013, pp. 83 ss. 
282 Nonostante tutto, nel settembre del 2021 La Commissione europea ha adottato una revisione 
complessiva della legislazione dell'UE in materia di assicurazioni affinché le imprese di assicurazione 
possano aumentare gli investimenti a lungo termine nella ripresa dell'Europa dalla pandemia di COVID-
19. La revisione odierna mira, inoltre, a rendere il settore assicurativo e riassicurativo (ossia l'assicurazione 
per le imprese di assicurazione) più resiliente, migliorandone così la capacità di far fronte a crisi future e 
proteggere i contraenti. Inoltre, saranno introdotte norme semplificate e più proporzionate per alcune 
imprese di assicurazione più piccole. La revisione comprende i seguenti elementi: una proposta legislativa 
volta a modificare la direttiva Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE); una comunicazione sulla revisione della 
direttiva Solvibilità II; una proposta legislativa per una nuova direttiva sul risanamento e la risoluzione nel 
settore assicurativo; si veda www.ec.europa.eu/com.  

http://www.ec.europa.eu/com
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7. La nuova direttiva 2016/97/UE (IDD) del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa: aspetti 

generali 

Il richiamo alle direttive MIFID e Solvency II dei paragrafi precedenti consente di 

comprendere in quale contesto di mercato si inseriscono le nuove tendenze, di matrice 

europea, attente sempre di più alle esigenze del cliente quale contraente debole in tutto il 

processo assicurativo che va dalla produzione del prodotto alla sua distribuzione. Il 

quadro normativo attuale che risulta da un continuo processo di revisione della 

distribuzione assicurativa è assai articolato.  

La direttiva 2016/97/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, 

entrata in vigore il 1° ottobre 2018 in tutti gli Stati membri, rappresenta la rifusione della 

precedente direttiva in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa (direttiva 

2002/92/CE)283. Essa, infatti, raggruppa ed integra la precedente normativa, basandosi 

però sulla nozione di “distribuzione” in luogo di “intermediazione” con il chiaro intento 

di ampliare il novero dei soggetti a cui tale direttiva è destinata e di disciplinare tutti i 

soggetti che a vario titolo partecipano alla distribuzione di prodotti assicurativi. 

L’obiettivo principale dichiarato da tale atto è l’armonizzazione delle disposizioni 

nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa; armonizzazione, che 

risulta però essere “minima” e che non impedisce agli Stati membri di adottare 

disposizioni più stringenti, a tutela dei consumatori, qualora queste siano coerenti con il 

diritto dell’Unione Europea284. La stessa armonizzazione riguarda anche il trattamento 

dei soggetti che partecipano alla distribuzione di prodotti assicurativi, in modo tale che i 

consumatori possano beneficiare del medesimo livello di tutela indipendentemente dal 

canale distributivo utilizzato per l’acquisto della copertura assicurativa285.  

Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008, durante il controllo delle misure di 

attuazione della IMD, per la Commissione europea vi era la necessità di apportare una 

 
283 Si veda DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2016 
sulla distribuzione assicurativa (rifusione), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&from=IT.  
284 Si vedano i Considerando nn. 2 e 3. 
285 Si vedano P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela 
dell’assicurando, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 9 ss.; J. F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli 
occhi dell’operatore, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 59 ss. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&from=IT
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revisione al testo della norma al fine di rafforzare le misure di protezione dei diritti dei 

consumatori286. Tale esigenza ha assunto una valenza pressante in seguito alle importanti 

turbolenze finanziarie che hanno interessato il mercato globale.  

Lo stesso legislatore europeo al Considerando n. 139 della direttiva 2009/138/CE (c.d. 

Solvency II), aveva raccomandato alla Commissione di formulare entro la fine del 2010, 

una proposta di riesame della direttiva sulla intermediazione assicurativa per estendere 

nel settore della distribuzione assicurativa i principi espressi in ambito finanziario con la 

direttiva 2004/39/CE (MIFID I)287.  

L’esigenza di un intervento analogo a quello in esame, che modificasse la normativa 

vigente in tema di intermediazione assicurativa, si era avvertita già all’inizio degli anni 

duemila288. Nel novembre del 2010 e nell’ottobre del 2011, il G20 ha trasmesso ai 

Ministri delle finanze, ai governatori delle banche centrali, all’OECD, al Financial 

Stability Board e alle altre organizzazioni internazionali rilevanti, le proprie linee guida 

in tema di protezione dei consumatori nel settore finanziario e quasi in contemporanea la 

Commissione europea ha collocato in pubblica consultazione un documento di lavoro e 

discussione, al fine di raccogliere il parere dei soggetti del mercato circa la riformulazione 

del testo della nuova direttiva289.  

La fase prodromica alla “gestazione” della direttiva, è stata caratterizzata dunque da 

un’importante operazione di coinvolgimento degli stakeholders, attraverso un percorso 

definito bottom-up, letteralmente dal basso verso l’alto; fase che si è sviluppata in un 

clima politico segnato sia dalla necessità per le istituzioni europee di una convergenza 

 
286 Questa esigenza ha assunto una valenza pressante in seguito alle importanti turbolenze finanziarie che 
hanno interessato il mercato globale. 
287  Cfr. S. COLOMBO e L. E. LANZA, Il processo di revisione della direttiva europea sull’intermediazione 
assicurativa, in dirittobancario.it, marzo 2013. 
288 Al riguardo, nella Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, 
in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, al Considerando 139, 
si legge: “L’adozione della presente direttiva modifica il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione nei 
confronti del contraente. La Commissione dovrebbe formulare quanto prima, e comunque entro la fine 
del 2010, una proposta di riesame della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa… “. 
289 Cfr. V. SANASI D'ARPE, Riflessioni sul governo e controllo del prodotto nel mercato assicurativo, in 
Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, 2018, pp. 59 ss. 
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sull’obiettivo dell’armonizzazione, sia da resistenze degli Stati membri che hanno portato 

ad una contrasto tra vivace organi nazionale e sovranazionali290.  

Come già visto in precedenza, la necessità di una revisione deriva dal fatto che l’IMD 

era stata attuata in maniera differente nei diversi Stati membri proprio a causa dell’assenza 

di una direttiva di armonizzazione minima: ciò rendeva senza ombra di dubbio il Mercato 

unico dell’intermediazione assicurativa incapace di funzionare efficientemente e 

totalmente. L’obiettivo della riforma era di fondo l’eliminazione delle regole emanate dai 

governi nazionali che recavano ancora differenze di regime normativo tra i vari Stati, 

garantendo al contempo l’aumento del livello di tutela offerto agli assicurati291. Sul tema, 

la disciplina dell’IMD risultava particolarmente rigida in quanto limitava il contatto tra 

domanda e offerta, soprattutto quella proveniente da imprese aventi sede in altri Stati 

membri, determinando così il sorgere di barriere nel mercato che impedivano lo sviluppo 

delle dinamiche concorrenziali incidendo fortemente sui profili di tutela degli 

assicurati292.  

Per tale motivo, uno degli obiettivi dell’intervento in esame era sicuramente il 

riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività di intermediazione, facendo sì che 

gli intermediari entrassero in contatto con imprese di assicurazione aventi sede anche in 

altri Stati membri al fine di soddisfare a pieno i bisogni della clientela293. Anche la 

riduzione degli oneri conseguenti all’attuazione dell’IMD negli ordinamenti nazionali, è 

apparsa come una finalità dell’attuazione della IDD. Si tratta di quegli oneri superflui e 

inutili rispetto agli obiettivi di tutela perseguiti e che il più delle volte gravano in modo 

sproporzionato sui loro destinatari; oneri derivanti da disposizioni nazionali introdotte in 

 
290 Si veda P. MARANO, Quale mercato per l’intermediazione assicurativa? Riflessioni sulle possibili 
modifiche all’IMD, in Assicurazioni, 2011, pp 2 ss. 
291 Si vedano P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela 
dell’assicurando, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 18 ss.; J. F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con 
gli occhi dell’operatore, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 68 ss. 
292 Cfr. P. MARANO, Il mercato unico della intermediazione assicurativa: aspirazioni europee ed illusioni 
nazionali, Atti del convegno tenutosi il 25 maggio 2007 a Bologna su "I prodotti finanziari, bancari, 
assicurativi", in Banca borsa e titoli di credito, 2008, fasc. 2, pt. 1, pp. 175-204. 
293 La flessibilità nel poter operare in diversi Stati membri, attraverso la possibilità di cancellare la propria 
iscrizione nei registri di uno stato per poi iscriversi in quelli di un altro stato, si traduce in un’incidenza 
positiva sulla competitività e sulla libera esplicazione di un mercato realmente concorrenziale. 
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sede di recepimento delle direttive non direttamente funzionali all’attuazione delle 

stesse294. 

In base a tale norma gli Stati membri avevano l'obbligo di prescrivere alle imprese di 

investimento di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, in esecuzione degli 

ordini, il miglior risultato possibile (c.d. best execution) per i loro clienti. La disciplina 

prevedeva inoltre più incisivi test di adeguatezza nel senso che l'impresa di investimento 

è tenuta ad acquisire dal cliente le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e 

esperienze del cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o 

servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento in modo tale da essere 

in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adeguati al 

cliente (c.d. test di adeguatezza o suitability rule). Prevedeva, infine, una disciplina dei 

conflitti di interesse che verrà integralmente ripresa e ampliata da MIFID II295.  

In questo clima innovativo si è inserita quindi la disciplina della dir. 2016/97/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa, 

c.d. IDD (Insurance Distribution Directive), che, come già anticipato, deriva il proprio 

dalla forte esigenza di garantire in maniera ancor più incisiva la tutela dei consumatori in 

tutti i settori finanziari messa in pericolo dalle turbolenze che hanno interessato il settore 

economiche nel primo decennio degli anni duemila. È evidente, dunque, che la nuova 

direttiva sia figlia dei cambiamenti degli ultimi 20 anni caratterizzati dalle nuove 

tecnologie e dalla moltiplicazione dei canali di vendita quali internet, sportelli bancari e 

uffici postali, fino ai supermercati e alle tabaccherie296. 

 
294 Cfr. P. MARANO, Quale mercato per l’intermediazione assicurativa? Riflessioni sulle possibili modifiche 
all’IMD, in Assicurazioni, 2011, n. 2, pp. 207 ss.; l’autore soggiunge che già con la MIFID I si era cercato di 
perseguire l’obiettivo di dettare misure di esecuzione tendenti a promuovere la concorrenza all'interno 
dei mercati finanziari, tutelando gli investitori e garantendo il buon funzionamento dei mercati mobiliari. 
La Mifid I, in particolare, ha previsto l'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il 
cliente, obbligo che rappresenta anche uno dei punti centrali della nuova disciplina.  
295 Si veda S. BASTIANON, L'integrazione dei mercati finanziari in Europa: la MiFID e la recente normativa 
italiana di recepimento, in Dir. Un. Eur., 2, 2008, pp. 255 ss. 
296 Si vedano Cfr. S. BALSAMO TAGNANI, Il fenomeno dei "siti comparativi" alla luce della recente 
"Insurance Distribution Directive: a new consumer trend"? in Assicurazioni, 2017, n. 1, pt. 1, pp. 71 ss.; P. 
CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela dell'assicurando, in 
Assicurazioni, 2017, fasc. 1, pt. 1, pp. 9 ss.; J. F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli occhi 
dell'operatore in Assicurazioni, 2017, fasc. 1, pt. 1, pp. 59-70. 
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L’Unione Europea ha voluto così rendere più uniforme la regolamentazione 

concernente la distribuzione dei diversi prodotti assicurativi e aumentare il livello minimo 

di tutela già previsto dalla precedente direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione 

assicurativa297; la nuova direttiva 2016/97/UE da un lato rafforza alcuni principi già 

presenti nel nostro ordinamento, ma allo stesso tempo introduce delle novità. 

Circa il rafforzamento dei principi già esistenti, la direttiva IDD incrementa l’ottica 

della contrattazione, con l’attenzione che viene focalizzata sia sul pre e post contratto, sia 

sul profilo organizzativo dell’impresa determinante in una situazione di più ampia 

regulation, nel quale il contratto diventa non parte isolata, ma totalmente integrata “al 

fine di desumerne (disciplina applicabile, patologia e rimedi)”298. Il singolo contratto 

viene posto così al centro del mercato nel quale viene stipulato. La direttiva è stata 

considerata una “rifusione” delle precedenti norme in materia e va ad abrogare la direttiva 

2002/92/CE, cambiandone la denominazione da “direttiva sull’intermediazione 

assicurativa” a “direttiva sulla distribuzione assicurativa”299.  

L’art. 42 della direttiva stessa, prevedeva l’obbligo degli Stati membri di conformarsi 

alla stessa entro il 23 febbraio 2018; tale termine è slittato a seguito di un intervento del 

20 dicembre 2017 con il quale la Commissione europea ne ha proposto, attraverso la 

modifica del medesimo articolo dedicato ai tempi di attuazione, il differimento al 1° 

ottobre 2018. Il Consiglio d’Europa ha accolto tale proposta e ha prorogato la scadenza 

per il recepimento al 1° luglio 2018 e quella per l’applicazione al 1° ottobre 2018.  

In relazione alle principali novità introdotte dalla direttiva, oltre all’obbligo di 

registrazione presso l’autorità dello Stato d’origine, questa attribuisce all’EIOPA il 

compito di istituire, aggiornare e rendere pubblico un registro di intermediari assicurativi 

e riassicurativi che abbiano notificato l’intenzione di svolgere la propria attività su base 

transfrontaliera300. Tutte le informazioni vengono trasmesse dall’autorità nazionale, 

 
297 Cfr. M. HAZAN, L'assicurazione "responsabile" e la responsabilità dell'assicuratore: quali prospettive 
dopo idd?, in Danno e resp., 2017, n. 5, pp. 630 ss. 
298 Si veda V. SANASI D’ARPE, Riflessioni sul governo e controllo del prodotto nel mercato assicurativo, in 
contabilita-pubblica.it, 30.05.2018. 
299Cfr.  N. GENTILE, Dall’intermediazione alla distribuzione assicurativa, in Quaderni IVASS n. 8, aprile 2017, 
78, ivass.it.  
300 Si vedano P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela 
dell’assicurando, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 9 ss.; M. FRIGESSI DI RATTALMA, Gli atti delegati nel 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000210596ART0,__m=document
http://www.contabilita-pubblica.it/
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creando un’attività di “triangolazione” che vede come protagonisti l’autorità home, 

l’intermediario e l’autorità host in tutte quelle ipotesi nelle quali il secondo intenda 

esercitare la propria attività in regime di libera prestazione dei servizi (LPS) o tramite 

esercizio della libertà di stabilimento (freedom of establishment - FOE) sul territorio di 

uno Stato membro diverso da quello di origine301. 

Nel caso di attività in libera prestazione dei servizi l’autorità home deve trasmettere 

all’autorità host una serie di informazioni sull’intermediario (la categoria di appartenenza, 

il nome delle imprese rappresentate, nonché i pertinenti rami assicurativi di attività), 

nonché informare quest’ultimo circa le norme sull’attività di intermediazione applicate 

nello Stato host302. In tale contesto l’EIOPA svolge un ruolo importante in quanto è 

chiamata a raccogliere sul proprio sito le informazioni pubblicate dalle autorità 

nazionali303. Nel caso in cui l’intermediario intenda operare presso lo Stato estero in 

regime di FOE o istituendo una succursale della propria attività, il meccanismo è simile: 

si prevede la trasmissione all’autorità host di informazioni aggiuntive rispetto alla LPS 

non previste dalla precedente direttiva 2002/92, come ad esempio l’indirizzo nello Stato 

membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti e i nominativi delle 

persone responsabili della gestione della succursale e dello stabilimento permanente304. 

L’avvio dell’attività in parola è successivo alla trasmissione da parte dell’autorità home 

all’intermediario delle informazioni relative alle disposizioni di interesse generale al cui 

rispetto l’autorità host intende subordinare lo svolgimento dell’attività305. Gli artt. 8 e 9 

della direttiva, in relazione all’attività di enforcement, disciplinano i poteri esercitabili 

dall’autorità host nel caso in cui gli intermediari che operano sul loro territorio violino le 

 
diritto comunitario e nella direttiva IDD, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 27 ss.; S. LANDINI, Appropriatezza, 
adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 39 ss. 
301 Cfr. G. SCIASCIA, Distribuzione assicurativa nel mercato unico tra vigilanza cross-border e nuove 
tecniche di tutela degli assicurati, in www.contabilita-pubblica.it, pp. 25 ss. 
302 Il meccanismo sopra descritto consentirà all’intermediario di conoscere i limiti all’attività di 
intermediazione su base transfrontaliera. 
303 Si vedano G. SCIASCIA, Distribuzione assicurativa nel mercato unico tra vigilanza cross-border e nuove 
tecniche di tutela degli assicurati, in www.contabilita-pubblica.it, pp. 25 ss.; F. FALCONI, I contratti di 
assicurazione transfrontaliera tra esigenze di tutela dell’assicurato e regolamentazione del mercato 
interno, in Diritto del Commercio Internazionale, 2016, pp. 41 ss. 
304 Si veda art. 6 comma 1 lettere e) ed f) della IDD. 
305 Si veda art. 6, comma 2 della IDD secondo il quale, se dopo un mese dalla propria richiesta l’autorità 
home non riceve dall’autorità host indicazioni in merito a disposizioni di interesse generale applicabili, 
l’intermediario potrà comunque iniziare la propria attività.  

http://www.contabilita-pubblica.it/
http://www.contabilita-pubblica.it/
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disposizioni del proprio diritto interno di recepimento dei Capi V e VI della direttiva sulla 

“conduct of business” o le disposizioni nazionali di interesse generale306.  

La direttiva, caratterizzata da ben 79 Considerando e articolata in 8 Capi, è 

interamente basata sulla nozione di "distribuzione" assicurativa, in luogo di quella di 

"intermediazione" e proprio l’utilizzo di una nozione differente manifesta la volontà del 

legislatore europeo di ampliare il novero dei soggetti destinatari delle disposizioni della 

direttiva IDD che comprende oggigiorno, tutti i soggetti che partecipano a vario titolo alla 

vendita dei prodotti assicurativi, e solo gli intermediari assicurativi in senso stretto. 

Estensione che mira a garantire l’uniformità di tutela dei consumatori, indipendentemente 

dal soggetto che propone l'acquisto di prodotti assicurativi ai consumatori e a parificare 

il trattamento tra gli operatori del settore, contenendo tutti i possibili effetti distorsivi della 

concorrenza307.  

A titolo di esempio, in linea con quanto contenuto nella IDD, la definizione 

dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa è stata introdotta nel nuovo art. 

106, comma 1, CAP che statuisce: "l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa 

consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e 

consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o 

nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o 

all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. rientra nell'attività 

di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di 

 
306Nel primo caso, l’autorità host informa l’autorità home circa le violazioni rilevate in modo tale da 
adottare le misure necessarie a porre rimedio alla situazione venutasi a determinare; qualora 
l’intermediario perseveri nelle violazioni l’autorità host può adottare tutte le misure necessarie, 
nell’interesse generale, e da, ultimo anche il divieto di prosecuzione dell’attività (8 comma 3). Nel secondo 
caso, l’autorità host adotta direttamente le misure del caso potendo giungere, anche in tale ipotesi, al 
divieto di svolgimento dell’attività in parola (9 comma 1). Di particolare rilievo appare la disposizione 
contenuta all’art. 9, comma 2, contenente una sorta di clausola anti evasione, in quanto prevede la 
possibilità per l’autorità host di adottare misure al fine di impedire che un intermediario con sede in un 
altro stato sfrutti le disposizioni in tema di lps e foe, al fine di sfuggire alle previsioni normative interne, 
riconoscendo all’autorità di vigilanza dello stato host il potere di adottare tutte le misure necessarie a 
tutelare i diritti dei consumatori. Su punto si veda, G. SCIASCIA, Distribuzione assicurativa nel mercato 
unico tra vigilanza cross-boarder e nuove tecniche di tutela degli assicurati, in www.contabilità-
pubblica.it, pp. 28 ss. 
307 Cfr. Considerando nn. 5 e 6; è riscontrabile un notevole ampliamento della attività considerata dal 
legislatore, che non è più limitata alla sola intermediazione in senso stretto, ossia alla promozione e 
illustrazione del contratto diretta alla stipulazione dello stesso e posta in essere da un soggetto diverso 
dall’assicuratore; si veda P. CORRIAS, Profili generali della nuova disciplina recata dalla direttiva 
2016/97/EU, in Riv. trim. dir. econ., 2, 2018, pp.158 ss. 
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informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o 

ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed 

eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in 

grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso"308. 

In tal caso, il vecchio articolo 106, pur ponendosi in una prospettiva differente dalla 

nuova nozione di distribuzione assicurativa, sembrava configurarsi già in modo più ampio 

rispetto alla prima direttiva IMD, dato che permetteva anche l’esercizio di mera assistenza 

e consulenza funzionali al collocamento del prodotto309.  

 
308Cfr. R. MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione 
assicurativa, in Corr. Giur. 2018, 12, pp. 477 ss. 
309 Salvo quanto evidenziato in merito all’art. 106 CAP, si richiamano qui altre ipotesi di precedenti 
previsioni che in un certo senso anticiperebbero la nuova disciplina; in specie, da una lettura sistematica, 
può desumersi quanto chiaramente sintetizzato sul punto da N. GENTILE, in collana Quaderni IVASS - 
Quaderno n. 8, pubblicato sul sito istituzionale IVASS, aprile 2017: “In verità, sulla materia 
distribuzione/intermediazione assicurativa, al legislatore del CAP è mancato un po’ il coraggio. Infatti, la 
legge-delega (L. 229 del 29 luglio 2003), nel dare mandato al Governo di adottare uno o più decreti 
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, fra i principi e criteri direttivi 
da seguire prevedeva anche (art. 4, comma 1, lett f) l’“armonizzazione della disciplina delle diverse figure 
di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di 
intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico”, legittimando quindi un intervento 
ancora più ampio. A fronte della mancata introduzione nel CAP di una nozione di distribuzione 
assicurativa, deve comunque riconoscersi al codice, oltre alla predetta più ampia definizione di attività 
d’intermediazione assicurativa, anche un ampliamento del novero dei soggetti che svolgendo attività di 
collocamento di prodotti assicurativi devono essere iscritti al RUI. Oltre all’attività delle banche, peraltro 
già prevista dalla IMD, il CAP ha infatti previsto - con la sezione d) del RUI - l’iscrizione, e la correlativa 
vigilanza sugli stessi, di soggetti in precedenza non ricompresi fra gli intermediari assicurativi. Sotto altro 
profilo, il Regolamento ISVAP n. 5/2006 ha previsto (articoli dal 46 al 53) regole di comportamento ben 
più ampie di quelle minime previste dalla IMD, per certi versi anticipando anche in questo caso obblighi e 
condotte che sono solo oggi disposti dalla IDD. Anche riguardo all’attività di distribuzione diretta 
effettuata dalle compagnie, regolamentata nella Seconda direttiva, esiste nel nostro ordinamento 
all’attualità un minimo di regolamentazione in quanto il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 ha 
disciplinato la promozione e il collocamento a distanza di contratti di assicurazione da parte delle imprese 
di assicurazione, introducendo obblighi comportamentali propri degli intermediari tout court. Ancora, 
molte delle novità previste dalla seconda direttiva circa le modalità di informazione e di consegna del 
materiale (art. 23) risultano già vigenti nel nostro sistema normativo ai sensi del Regolamento IVASS n. 
8/2015 sulla semplificazione. Per quanto riguarda la disciplina degli IBIP prevista dalla IDD, varie e 
successive modifiche del TUF (d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998), dal 2005 in poi, hanno già assoggettato i 
prodotti finanziari assicurativi alla normativa in esso prevista (art. 25-bis, con rinvio agli obblighi di cui agli 
artt. 21-23), la quale è caratterizzata da una disciplina dettagliata non inferiore a quella della IDD 
medesima. In altra materia, quale l’attività di vendita dei siti internet di comparazione e, più in generale, 
sui comparatori, l’attività di vigilanza dell’IVASS (che già nel 2013 ha avviato un’indagine sui medesimi, 
conclusa nel novembre 2014) ha portato alla loro iscrizione nel RUI (i siti comparatori che sono stati 
oggetto della predetta indagine sono tutti iscritti al RUI, quattro in particolare alla sezione B e due come 
operatori transfrontalieri)”. 

http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=5
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Centralità assume, per la prima volta a livello europeo, la definizione di “consulenza” 

che viene qui qualificata come la fornitura di raccomandazioni personalizzate ad un 

cliente, su una sua richiesta o su iniziativa del distributore dei prodotti assicurativi, in 

relazione a uno o più contratti di assicurazione; il venditore è tenuto sempre a precisare 

se effettuerà o meno tale attività e, nel primo caso, scatta necessariamente l’obbligo della 

raccomandazione personalizzata (art. 20)310.  Le prestazioni dell’intermediario e del 

distributore non possono prescindere da una spendita di consulenza, sia che essa si venga 

posta in essere contestualmente al contatto con il cliente, sia che essa si manifesti come 

attività funzionale all’immissione di un prodotto assicurativo sul mercato di 

riferimento311. Pertanto, sostenere che l’attività distributiva non debba necessariamente 

implicare una relazione con il cliente basata su conoscenze qualificate equivarrebbe ad 

avallare la tesi secondo la quale l’attività di un agente o di una impresa sarebbe 

assimilabile a quella di un venditore di merci in un contesto di relazioni spogliate della 

loro intrinseca componente intellettuale312. 

Sia la direttiva, che la legislazione attuativa come si vedrà, hanno rappresentato delle 

fonti di forte impatto anche per IVASS con la previsione di affidare all’Istituto la 

costituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clientela e 

operatori, dotandolo di maggiori poteri di intervento e di sanzione. In particolare, 

all’Istituto viene affidato il compito di vigilare incisivamente sul rispetto dei numerosi 

adempimenti che la nuova disciplina pone in capo ai produttori e alle reti distributive. Il 

legislatore, infatti, ha deciso di assegnare la gestione di un sistema stragiudiziale delle 

controversie tra operatori e clienti ad un Arbitro incardinato presso IVASS: ciò permette 

di sfruttare il bagaglio di conoscenze e competenze presente in IVASS, grazie anche 

all’esperienza pluriennale nell’attività di gestione dei reclami dei consumatori e che vede 

coinvolti il settore assicurativo a quello dei settori bancario e finanziario, dove ACF e 

 
310 Cfr. D. MARINO, A. PANTALEO, La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa. Uno sguardo di 
insieme e primi spunti di riflessione, in DirittoBancario.it, Marzo 2016; potrebbe rilevarsi che nella realtà, 
considerata la tendenza delle imprese ad avere un rapporto diretto e volto ad agevolare la relazione con 
il cliente, tale dinamica si sviluppasse già prima della direttiva IDD. 
311 Si veda N. MAESSCHALCK, The Insurance Distribution Directive: what does it change for intermediaries 
and for others? in P. MARANO, M. SIRI, Insurance regulation in the European Union. Solvency II and 
Beyond, 2017, pp. 84 ss.  
312 Si veda I. D. CALAPRICE, Se la IDD porta anche problemi, in intermediachannel.it, 2019. 
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ABF rispettivamente313 stanno dando buona prova in termini di rafforzamento della tutela 

dei consumatori e di deflazione delle cause civili314.  

Infine, brevemente, in ordine ai criteri di delega legislativa per lo schema di decreto 

di attuazione della IDD, l'art. 5 della legge n. 163 del 2017, la c.d. legge di delegazione 

europea 2016-2017, conteneva l’insieme di principi e i criteri direttivi specifici necessari 

alla trasposizione della disciplina europea nell’ordinamento italiano: sinteticamente in 

questa sede i criteri di recepimento riguardano la definizione di attività di distribuzione 

assicurativa e riassicurativa, la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il 

coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di 

investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, le modifiche ai meccanismi 

sanzionatori di imprese e distributori. A causa dell'ampliamento dei destinatari della 

disciplina contenuta nella IDD è stata prevista anche la modifica dell'ambito di 

applicazione soggettivo e una revisione di tutte le norme relative ai requisiti professionali 

ed organizzativi dei distributori, all’esercizio dell'attività transfrontaliera, alle regole di 

comportamento e all’informativa precontrattuale315.  

La nuova direttiva 2016/97/UE, nata per delimitare e (se possibile) combattere la 

frammentazione che caratterizza il mercato UE degli intermediari e dei prodotti 

assicurativi, attraverso una disciplina atta a supportare al contempo una concorrenza più 

equa ed una tutela dei consumatori sempre maggiore, da un lato ha dunque rafforzato 

 
313 Incardinate rispettivamente presso CONSOB e Banca d’Italia. 
314 Cfr. Senato della Repubblica - Commissione Speciale, Camera dei Deputati - Commissione Speciale, 
Esame dell’Atto del Governo n. 7 relativo all’attuazione della direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione 
assicurativa, Audizione del Segretario Generale dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 
Stefano De Polis, Camera dei Deputati - Roma, 23 aprile 2018; cfr. M. SIRI, I sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie e la product oversight and governance nei servizi finanziari, in Econ. Dir. 
Terz., 2016, I, pp. 149 ss.; A. SCIARRONE ALIBRANDI, Dalla tutela informativa alla product governance: 
nuove strategie regolatorie dei rapporti tra clientela e intermediari finanziari, in Rivista della Regolazione 
dei Mercati, 2016, I, pp. 28 ss. 
315Cfr. Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atti del governo n. 7, 11 
aprile 2018, in documenti.camera.it. 
Nel documento si legge che nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti ulteriori criteri, tra i 
quali si segnalano i seguenti: specificare il riparto di competenze tra IVASS e Consob in relazione alla 
vigilanza sulla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo; le norme delegate devono evitare 
duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari. Si veda M. FRIGESSI DI RATTALMA, Gli atti 
delegati nel diritto comunitario e nella direttiva IDD, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 28 ss. 
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alcuni principi già presenti nel nostro ordinamento, ma allo stesso tempo ha introdotto 

delle vere e proprie novità316. 

 

 

7.1.  L’ambito di applicazione soggettivo: gli intermediari a titolo 

accessorio e i requisiti per lo svolgimento dell’attività intermediativa 

Come già accennato in precedenza, tra le maggiori novità riscontrate in seno alla IDD 

vi è quella riguardante l’ampliamento del perimetro dell’attività di intermediazione 

assicurativa anche ai soggetti che si occupano, in maniera complementare rispetto alla 

propria attività professionale principale, della distribuzione dei prodotti assicurativi317. 

L’“intermediario assicurativo”, viene qui indicato come qualsiasi persona fisica o 

giuridica diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, o un suo dipendente, 

e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolga l’attività di 

distribuzione assicurativa a titolo oneroso318.  

La direttiva IDD si applica poi ad un insieme di soggetti non ricompresi tra i destinatari 

della normativa previgente ossia quelli che concorrono alla vendita di prodotti assicurativi 

e imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, ma anche ad altri soggetti che 

svolgono attività di distribuzione in via accessoria rispetto all'attività principale (a tale 

riguardo è stata introdotta una definizione ad hoc di "intermediario assicurativo a titolo 

accessorio") oltre che ai soggetti che gestiscono siti internet di comparazione.  

Pertanto, i prodotti assicurativi possono essere distribuiti direttamente da un’impresa 

di assicurazione; tramite un intermediario, con una attività di intermediazione in senso 

 
 

 
317 Anche tale scelta ha come ratio la volontà da parte delle Istituzioni europee di voler garantire una 
uniformità di tutela in favore di tutti gli utenti-consumatori, nonché una parità di trattamento tra gli 
operatori economici, onde evitare possibili effetti distorsivi della concorrenza; cfr. P. MARANO, La banca 
come intermediario polifunzionale, in Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti, a cura di Marano e Siri, 
Quaderni di banca borsa e titoli di credito, Milano, 2016, pp. 33 ss. 
318 Cfr. art. 1, comma 1.2.; sulla nozione di intermediazione assicurativa si veda, in luogo di altri, M. 
ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, I, L’impresa di assicurazione. Il contratto di assicurazione in 
generale, Padova, 2011, pp. 510 ss. 
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proprio; mediante altri canali distribuzione del prodotto319. Sono soggette alla disciplina 

anche le imprese di assicurazione che distribuiscono direttamente i loro prodotti320; in tal 

caso, non trattandosi di intermediari a causa della mancata la terzietà rispetto ai prodotti 

che offrono, queste nel momento in cui diffondono e promuovono la vendita dei propri 

prodotti, diventano soggetti distributori a tutti gli effetti con la conseguente necessità di 

essere sottoposte alle regole previste per tale fase321. L’applicazione delle stesse alle 

imprese sembrerebbe arrecare di primo impatto un problema di coordinamento tra la 

disciplina applicabile a queste in qualità di distributori del prodotto assicurativo e quella 

applicabile alle stesse in qualità di produttrici, controparti dell’assicurato322. In particolare 

sono da valutare gli effetti sistematici che avrà la nuova figura del c.d. manufacturer de 

facto, l’intermediario assicurativo produttore, figura prevista dall’art. 25 della direttiva, e 

descritta dettagliatamente dall’EIOPA nel parere tecnico del 1 febbraio 2017323, inteso 

come colui che “sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un 

prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la 

copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l’impresa di 

assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali”324. 

L’estensione della disciplina ad una più ampia categoria di soggetti ha appunto la finalità 

di garantire uniformità di tutela e parità di trattamento dei consumatori325, 

 
319 Cfr. P. CORRIAS, Profili generali della nuova disciplina recata dalla direttiva 2016/97/EU, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 158 ss. 
320 Differentemente da quanto accadeva con la direttiva 2002/92/CE del Parlamento e del Consiglio del 9 
dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa. 
321 Si veda esplicitamente in tale direzione, il Considerando n. 7 nonché il punto sub 1.b) della Relazione 
illustrativa allo schema di decreto legislativo. 
322 Cfr. J. F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli occhi dell’operatore, in Assicurazioni, n. 1/2017, 
pp. 69 ss. 
323 Ci si riferisce al parere tecnico formulato dall’EIOPA, su richiesta della stessa Commissione europea, il 
1 febbraio 2017 (Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution 
Directive) relativo alla possibilità di emanare atti delegati concernenti la direttiva sulla distribuzione 
assicurativa, nonché alle linee guida in materia di governo e controllo del prodotto, pubblicate sempre 
dall’Autorità europea in data 13 aprile 2016 (Preparatory Guidelines on product oversight and governance 
arrangements by insurance undertakings and insurance distributors[POG]), aventi lo scopo di fornire alle 
Autorità nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo al 
recepimento della direttiva IDD. In relazione a quest’ultimo atto l’IVASS è intervenuta con la Lettera al 
Mercato del 4 settembre 2017, richiedendo agli operatori di avviare, sin da subito, attività preparatorie di 
studio, analisi e mappatura di prodotti e processi attualmente in essere, al fine di elaborare la necessaria 
ristrutturazione “operativa” idonea a realizzare gli obiettivi finali indicati negli allegati nn. 1 e 2 alla lettera, 
declinati in linea con i contenuti delle linee guida EIOPA. 
324 In tal senso anche la lettera al mercato dell’IVASS del 4 settembre 2017. 
325 Cfr. Considerando n. 16. 
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indipendentemente dal soggetto che propone l’acquisto di prodotti assicurativi326, e di 

parificare il trattamento tra gli operatori contenendo tutti i possibili effetti distorsivi della 

concorrenza327. 

Altri Considerando della IDD contengono importanti precisazioni rispetto all'ambito 

applicazione delle disposizioni328. Interessante è la nuova definizione dell’intermediario 

assicurativo a titolo accessorio (ITA) che, secondo il Codice delle Assicurazioni (art. 1, 

co. 1, lett. cc-septies) è “qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti 

di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 109 [N.d.r., banche, divisione Banco Posta 

e altri operatori del mercato finanziario], che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di 

distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) 

l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla 

distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto 

determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i 

prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a 

meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce 

nell'ambito della sua attività professionale principale”.  

Il Considerando n. 8 della direttiva IDD dichiara che: “al fine di garantire ai clienti lo 

stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un 

prodotto assicurativo, direttamente da un’impresa di assicurazione o indirettamente 

tramite un intermediario, è necessario che l’ambito di applicazione della presente 

direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione o agli intermediari 

assicurativi, ma anche ad altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi 

a titolo accessorio, ad esempio agenzie di viaggio e autonoleggi, a meno che non 

 
326 Cfr. Considerando n. 5. 
327 Ciò anche per tutelare il consumatore per quanto riguarda la comunicazione di informazioni; cfr. 
Considerando n. 6; si veda D. MARINO, C. CIMARELLI, A. PANTALEO, Lo schema di decreto legislativo 
recante attuazione alla direttiva IDD. Un primo sguardo d’insieme ad alcune delle nuove disposizioni, in 
dirittobancario.it, aprile 2018. 
328 In particolare, i considerando n. 12 e 13 precisano che la direttiva IDD, dovrebbe applicarsi ai soggetti 
la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri 
selezionati dal cliente per il tramite di un sito internet o altri mezzi (comparatori), mentre non dovrebbe 
trovare applicazione nel caso in cui l'attività sia di mera presentazione di dati e informazioni su potenziali 
assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti 
assicurativi o riassicurativi. Sul punto, si v. D.M. MARINO, A. PANTALEO, La nuova direttiva sulla 
distribuzione assicurativa - Uno sguardo d'insieme e primi spunti di riflessione, in dirittobancario.it, 31 
Marzo 2016. 

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/primaria/Cap.pdf
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soddisfino le condizioni di esenzione”. Da qui ne deriva la scelta di regolare la 

distribuzione di prodotti assicurativi da parte di coloro che non sono propriamente 

professionisti dedicati esclusivamente alla distribuzione di prodotti assicurativi, ma che 

svolgono un’attività principale diversa trovandosi ad intermediare soluzioni assicurative 

nell’ambito di questa attività329. 

Da un lato la direttiva ha esteso il proprio ambito di applicazione ai soggetti distributori 

di prodotti assicurativi a titolo accessorio; dall’altro ha identificato determinate ipotesi di 

esenzione. La IDD estende dunque il perimetro di riferimento dell’attività di 

intermediazione assicurativa in base ad un approccio che guarda alla natura dell’attività 

e non al soggetto che la pone in essere (c.d. base activity approach); al contempo il 

legislatore ha riconfermato le esenzioni già precedentemente disciplinate dalla IMD 

basate sia sul tipo di rischio coperto che sulla entità del premio versato330. Sempre in tale 

ambito, la IDD prevede alcune cause di esclusione della disciplina, nei confronti dei c.d. 

“segnalatori” cioè di quei soggetti che si svolgono una attività di mera presentazione di 

dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di 

riassicurazione331.  

In relazione ai soggetti esclusi, la direttiva prevede che ogni Stato membro debba 

imporre all'impresa assicurativa o all'intermediario assicurativo di: a) informare il cliente 

circa la sua identità, indirizzo e modalità di presentazione dei reclami; b) predisporre 

meccanismi adeguati al fine di conformarsi agli obblighi comportamentali contenuti negli 

artt. 17 e 24 della direttiva IDD; c) fornire ai clienti il documento informativo del prodotto 

assicurativo in base all'art. 20, paragrafo 5, della direttiva medesima332. 

Come si vedrà più avanti, il decreto di recepimento del 2018 si è attenuto in maniera 

puntuale e precisa ai dettami della nuova normativa comunitaria, con l’intento di integrare 

il Codice delle Assicurazioni private con la definizione di intermediario a titolo accessorio 

e le ipotesi di esenzione; l’introduzione degli obblighi di registrazione; il possesso dei 

 
329 Si veda S. BALSAMO TAGNANI, Il fenomeno dei “siti comparativi” alla luce della recente Insurance 
Distribution Directive: a new consumer trend?, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 85 ss. 
330 Questo è inferiore ad euro 600,00 calcolato proporzionalmente su base annua.  
331 Cfr. Considerando n. 13;  
332 Cfr. D.M. MARINO, A. PANTALEO, La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa. Uno sguardo 
d'insieme e primi spunti di riflessione, in dirittobancario.it, 2018.  

https://www.dlapiper.com/it/italy/people/m/marino-david-maria/
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requisiti di professionalità e competenza;  l’introduzione degli obblighi informativi e di 

trasparenza; l’applicazione del regime sanzionatorio ai distributori a titolo accessorio333. 

Nelle ipotesi di esenzione, l’art. 107, comma 5 CAP, coerentemente con la direttiva 

europea, introduce degli obblighi minimi per le imprese che si avvalgano di un 

distributore esentato; ciò al fine di garantire che: il contraente riceva adeguate 

informazioni previste dall’art. 120 CAP334;  siano predisposti rapporti contrattuali 

adeguati ad assicurare il rispetto della normativa relativa ai conflitto di interessi e alla 

vendita abbinata335, tenendo conto delle richieste ed esigenze del contraente prima di 

proporre il contratto; sia fornita al cliente tutta la documentazione informativa relativa al 

prodotto assicurativo prima della conclusione del contratto. Gli intermediari assicurativi 

a titolo accessorio sono iscritti nella sezione F del registro unico (RUI) a norma dell’art. 

109 CAP derivante dal decreto di recepimento della direttiva e sono sottoposti al regime 

semplificato di cui all'art. 109 bis CAP ma sono in ogni caso tenuti al rispetto delle regole 

ordinarie di comportamento e di trasparenza nei confronti dei consumatori/clienti336.  

Disposizioni specifiche sono state previste nelle particolari fattispecie della vendita 

abbinata. Tale ipotesi disciplinata dall’art. 24 della direttiva IDD, si realizza allorquando 

il prodotto assicurativo sia proposto insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso 

dall’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, prevedendo che il 

distributore informi il cliente della possibilità di acquistare le due componenti 

separatamente, anche quando il prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o 

servizio diverso da una assicurazione337. Nel caso in cui il contraente opti per l’acquisto 

separato, il distributore deve fornire una descrizione adeguata delle diverse componenti 

dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna 

componente e del modo in cui il legame dei componenti va a modificare i rischi o la 

copertura assicurativa. Questa tipologia contrattuale era già presa in considerazione 

 
333 D. M. MARINO, C. CIMARELLI, A. PANTALEO, Lo schema di decreto legislativo recante attuazione alla 
direttiva idd. Un primo sguardo d’insieme ad alcune delle nuove disposizioni, in dirittobancario.it, 2018. 
334 Ossia informazioni sull’impresa o intermediario e modalità di presentazione dei reclami.  
335 Cfr. artt. artt. 119-bis e 120-quinquies.  
336 Cfr. S. MORELLO, Le nuove misure per l'innalzamento della qualità del servizio di distribuzione 
assicurativa, in Corr. Giur., 2018, 12, pp. 1477 ss.  
337 Si vedano A. DE FUSCO, La distribuzione assicurativa dei prodotti di investimento assicurativi delineata 
dalla direttiva IDD, in www.contabilità-pubblica.it, pp. 35 ss.; P. RACCA, La trasparenza nella distribuzione 
assicurativa: qualche considerazione sul nuovo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 
2016/97, in www.contabilità-pubblica.it, pp. 52 ss. 

http://www.contabilità-pubblica.it/
http://www.contabilità-pubblica.it/
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dall’art. 3 del Regolamento IVASS n. 5/2006 il quale chiariva che costituisce attività di 

intermediazione l’offerta di “contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni e alla 

prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale…”.   

Il Considerando 53 della direttiva dichiara che “Le pratiche di vendita abbinata 

rappresentano una strategia comune utilizzata dai distributori di prodotti assicurativi in 

tutta l’Unione. Tali pratiche possono fornire benefici ai clienti, ma possono anche non 

tenere conto adeguatamente dei loro interessi. La presente direttiva non dovrebbe 

impedire la distribuzione di polizze assicurative multirischio”. E proprio in linea con 

quanto previsto dalla direttiva, il legislatore italiano come si vedrà, si è orientato per 

l’integrazione del Codice delle Assicurazioni private con un nuovo articolo 120 quinquies 

dedicato in maniera specifica alla vendita abbinata338.  

 

 

7.1.1. Il fenomeno dei siti comparativi: disciplina e criticità 

Negli ultimi anni del 2000, le Istituzioni dell’Unione Europea hanno mostrato un 

interesse particolare nei confronti di tutte quelle forme di vendita definite “alternative”, 

in particolare per quelle relative all’utilizzo dei c.d. “siti comparativi”. Grazie allo 

sviluppo dell’information technology, infatti, da qualche anno hanno trovato diffusione 

queste forme di vendita nei tre settori assicurativo, bancario e finanziario, seppur con 

tempistiche differenti.  

In particolare, il fenomeno dei siti comparativi ha pienamente colpito il primo settore, 

registrando in un primo momento un boom sul versante dell’assicurazione 

automobilistica, per poi subire dei rallentamenti conseguenti ad alcune problematiche 

relative alla trasparenza e all’affidabilità dei sistemi di comparazione. L’Unione Europea 

è intervenuta proprio su tali criticità, cercando di colmare il naturale vuoto normativo di 

 
338 Ai sensi dell’articolo in commento gli obblighi di comportamento dei distributori in tale ambito, si 
sostanziano nel: segnalare l’eventuale possibilità di acquistare separatamente le singole componenti del 
“pacchetto” o accordo (prodotto e/o servizio e polizza); fornire una descrizione adeguata delle diverse 
componenti del pacchetto o accordo con l’indicazione separata dei relativi costi/oneri; informare sulle 
eventuali conseguenze sulla copertura offerta del mancato acquisto di tutte le componenti del pacchetto. 
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uno scenario ancora in fieri339. A tal proposito, la prima ad attivarsi sul versante europeo, 

è stata l’EIOPA, dapprima pubblicando nel 2014 il Report on Good Practices on 

Comparison Websites340 con l’intento di promuovere tra i gestori di questi siti regole di 

condotta uniformi in termini di correttezza e trasparenza a tutela degli interessi dei 

consumatori, e successivamente, nel 2015 una Opinion e richiamando le autorità 

nazionali a monitorare i siti comparativi locali e la vendita di prodotti assicurativi via 

web341. 

 In questo contesto, anche l’IVASS, sulle orme dell’EIOPA, ha svolto uno studio di 

settore che ha permesso la pubblicazione del documento dal titolo “Indagine sui siti 

comparativi nel mercato assicurativo italiano”342. Questa indagine ha riguardato in 

particolare tre ambiti relativi a: a) l’accertamento della sussistenza di possibili conflitti di 

interesse in capo ai siti comparativi in relazione ai prodotti offerti on-line; b) l’indagine 

sul livello di trasparenza delle informazioni date al pubblico; c) l’individuazione dei 

criteri di confronto utilizzati dai vari siti comparativi in merito ai vari prodotti offerti ai 

consumatori343. 

Il fine principale dell’utilizzo dei siti comparativi riguarda l’orientamento del cliente 

per il successivo acquisto di un prodotto assicurativo, come “quotato” da una determinata 

compagnia assicurativa. Il principio “orientativo” non è però l’unica finalità circa 

l’utilizzazione dei comparatori per i consumatori; infatti, dall’indagine IVASS è emerso 

 
339 Cfr. S. B. TAGNANI, Il fenomeno dei “siti comparativi” alla luce della recente Insurance Distribution 
Directive: a new consumer trend?, in Assicurazioni, n. 1/2017, Torino, pp. 71 ss. 
340 Cfr. EIOPA, Report on Good Practices on Comparison Websites (EIOPA-CCPFI-13/100 del 30 gennaio 
2014). 
341 Cfr. EIOPA, Opinion on sales via Internet of Insurance and pension products (EIOPA -BoS14/198 del 28 
gennaio 2015); cfr. M.T. PARACAMPO, La nuova stagione dei siti di comparazione dei prodotti assicurativi: 
dagli interventi delle Authorities europee alle innovazioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa, 
in Riv. dir. banc., 2016, 1 ss., spec. 9 ss. 
342 Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano, Roma, 2014. 
343 Dall’indagine IVASS risultano operativi all’interno del mercato italiano sei siti che permettono all’utente 
di comparare on-line i prezzi dei vari prodotti assicurativi (polizze r.c.a.), offerti dalle rispettive imprese 
assicuratrici. I siti comparativi provvedono sia alla prestazione di servizi di tipo assicurativo che all’offerta 
di altre tipologie di prodotti, ossia ADSL, Pay TV, mutui, prestiti, conti corrente: si parla infatti di siti 
“multiservice”. Questi siti di comparazione sono assoggettati alla disciplina prevista per gli intermediari 
assicurativi in quanto gestiti direttamente da persone fisiche o giuridiche, broker o società del medesimo 
gruppo, le quali risultano regolarmente iscritte al RUI o all’elenco degli intermediari assicurativi dell’UE 
abilitati ad operare in Italia; è in ogni caso l’IVASS l’Autorità che si occupa della loro gestione. Dallo studio 
è emerso come tutti i siti comparativi messi a confronto offrono al potenziale cliente un servizio di 
comparazione sulla base di un premio, con possibilità di selezionare o salvare il preventivo prescelto e in 
un secondo momento acquistare il prodotto presso le compagnie partner.  
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che gli utenti, varie volte tendono ad utilizzano i preventivi generati dai vari siti anche 

per avviare una “contrattazione” con il proprio agente o broker assicurativo344. Si evidenzi 

poi che, altra finalità dei comparatori, anche se in misura minore rispetto alle altre due 

menzionate, è quella relativa alla pubblicizzazione del “logo” aziendale dell’azienda con 

la quale il sito di comparazione ha stipulato un accordo commerciale. Al fine di definire 

correttamente l’attività in esame, l’IVASS si è occupata di spiegare e chiarire il processo 

di comparazione che consta di tre diverse fasi345. La prima prevede la compilazione da 

parte del consumatore di un form definito “di preventivazione”, che permette al gestore 

del sito di comparazione di ottenere informazioni utili e necessarie per la profilazione del 

rischio del cliente. Il sito comparatore, successivamente, trasmette tutte le informazioni 

depurate dei dati sensibili dell’utente tramite un webserver alle imprese partner346. 

Queste, in breve tempo, elaborano i preventivi e li trasmettono ai siti comparatori che 

pensano a pubblicare una graduatoria seguendo un ordine di prezzo crescente. Il processo 

di comparazione si conclude con la possibilità per l’utente di selezionare il preventivo più 

conveniente e di essere indirizzato direttamente sulla pagina web della compagnia 

assicurativa per concludere il contratto oppure l’utente stesso può farsi inviare dal sito 

comparativo una mail di riscontro con i preventivi o le quotazioni più convenienti, così 

da poter concludere il contratto in un secondo momento recandosi fisicamente nella filiale 

più vicina347.  

Portata a termine l’indagine, l’IVASS ha riscontrato la presenza di una serie di 

elementi di criticità riguardanti i siti comparativi, i quali potrebbero arrecare danni agli 

interessi dei consumatori. 

 
344 Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano, cit., pp. 6 ss. 
345Si veda M. T. PARACAMPO, La nuova stagione dei siti di comparazione dei prodotti assicurativi: dagli 
interventi delle Authorities europee alle innovazioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa, in Riv. 
dir. banc., 2016, pp. 1 ss.. 
346 Alcuni siti utilizzano le c.d. tecnologie informatiche di scarping, che consentono di ottenere preventivi 
di imprese con le quali non vi sono accordi commerciali. In tal modo i gestori dei siti di comparazione 
hanno la possibilità di estendere la propria quota di mercato e aumentare la propria visibilità; si veda S. 
BALSAMO TAGNANI, Il fenomeno dei “siti comparativi” alla luce della recente Insurance Distribution 
Directive: a new consumer trend? in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 78 ss. 
347 Cfr. M.T. PARACAMPO, La nuova stagione dei siti di comparazione dei prodotti assicurativi: dagli 
interventi delle Authorities europee alle innovazioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa, in Riv. 
dir. banc., 2016, 1 ss., spec. 23 ss. 
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In via generale, si è riscontrata la sussistenza di possibili conflitti di interesse, 

derivanti dalla presenza di accordi di natura commerciale alla base del servizio tra i 

gestori dei siti e le imprese di assicurazione: ciò fa si che i comparatori potrebbero limitarsi 

alla comparazione dei prezzi di prodotti riconducibili alle sole imprese partner, senza 

alcun riferimento agli altri competitor del mercato. In questo caso i conflitti finiscono per 

influenzare le scelte degli utenti favorendo così determinate imprese e determinati 

prodotti a danno dei consumatori stessi e di una concorrenza leale348.  

È stato poi riscontrato che il fattore prezzo è l’unico criterio utilizzato dai siti per 

effettuare il processo di comparazione tra le offerte, e non viene tenuta in considerazione 

nessun’altra condizione contrattuale, come ad esempio massimali, franchigie, rivalse, 

esclusioni; ciò porterebbe ad un elevato rischio per l’utente di non ponderare in maniera 

precisa tutti i fattori349. Punto critico è anche la scarsa trasparenza da parte dei siti nei 

confronti dei consumatori utenti; in particolare l’IVASS ha riscontrato l’assenza di 

informazioni da parte dei comparatori sulla natura commerciale dell’attività di 

comparazione on-line di prodotti assicurativi, sulla corretta organizzazione dell’assetto 

proprietario o degli scopi dell’attività prestata, sull’informativa sulla privacy, sulle 

condizioni generali di utilizzo del servizio, sull’informativa precontrattuale, ma 

soprattutto è stata rilevata l’assenza di specifici riferimenti per la proposizione dei 

reclami350. Tutti questi fattori di criticità hanno portato il legislatore dell’Unione Europea 

a prendere atto dell’esigenza di dare ai siti di comparazione la qualifica di canali 

distributivi a tutti gli effetti per farli rientrare a pieno nel perimetro della normativa sulla 

distribuzione assicurativa e riassicurativa qualora permettano di concludere direttamente 

 
348 Cfr. Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano, Roma, 2014. 
349 Sempre nell’ambito dei criteri di comparazione, è stata riscontrata una ulteriore criticità per quanto 
concerne la quota di mercato in tale contesto, l’indicazione della copertura di mercato sembra essere del 
tutto assente o ingannevole; in altri casi è stato accertato come il numero delle compagnie effettivamente 
comparate sia risultato essere inferiore di molto rispetto a quello dichiarato dal sito comparativo. 
350 Nei siti comparativi tutte le informazioni riguardanti la nota informativa, la privacy e il consenso al 
trattamento dei dati personali vengono acquisite dal sito mediante un’unica autorizzazione da parte 
dell’utente. Tale meccanismo è stato ritenuto dall’IVASS inadeguato rispetto al principio della trasparenza 
informativa in favore del cliente, che si trova così a prestare autorizzazioni al trattamento dei propri dati 
sensibili senza aver prima preso visione di tali documenti; cfr. S. BALSAMO TAGNANI, Il fenomeno dei “siti 
comparativi” alla luce della recente Insurance Distribution Directive: a new consumer trend? in 
Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 80 ss. 
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o indirettamente un contratto, con esclusione di tutti quei siti che si limitano ad effettuare 

un semplice e mero confronto.  

In tal senso, si può affermare che, con la direttiva IDD questi sistemi “hanno acquisito 

la piena cittadinanza assicurativa tra i canali di distribuzione”351. 

 

 

7.2. Gli atti delegati secondo la direttiva IDD: i poteri di specificazione 

della Commissione europea e le indicazioni di EIOPA 

Il nuovo testo della IDD352 ha attribuito alla Commissione il potere di cui all’art. 290 

del Trattato di Lisbona, ossia quello di emanare “atti non legislativi di portata generale 

che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo”353.  

L’ art. 39 nello specifico, attribuisce alla Commissione europea una delega in 

relazione agli artt. 25, 28, 29 e 30 della direttiva. Si tratta di una delega avente ad oggetto 

importanti tematiche che sono state introdotte nel testo della IDD, quali: i requisiti in 

materia di governo e controllo del prodotto (c.d. POG) (art. 25)354; i conflitti di interesse 

 
351 Cit. in r. M.T. PARACAMPO, La nuova stagione dei siti di comparazione dei prodotti assicurativi: dagli 
interventi delle Authorities europee alle innovazioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa, in Riv. 
dir. banc., 2016, p. 38. 
352 Cfr. art. 38 IDD. 
353 Gli atti delegati sono disciplinati dall’art. 290 TFUE il quale stabilisce che: “Un atto legislativo può 
delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano e 
modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo”. Gli atti delegati permettono, quindi, 
alla Commissione di integrare o modificare gli elementi non essenziali degli atti legislative di origine 
europea. Sul tema, per maggiori approfondimenti, si vedano G. VOLPE PUTZOLU, Proposta di direttiva 
sulla intermediazione assicurativa (IMD2). Profili generali, in Novità nell’intermediazione assicurativa. 
Progetto europeo di IMD2 e mercato italiano, Milano, 2014, pp. 22 ss.; R. BARATTA, Sub art. 290, in A. 
TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione Europea, in Le fonti del diritto italiano, Milano, 2014, pp. 2277 
ss.; G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea7 , Padova, 2012, pp. 137 ss. 
354 L’art. 25 “Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto”, al par. 1 statuisce che “Le imprese 
assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti, 
adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per 
ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o 
distribuito ai clienti”; al par. 2: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all’art. 38 per precisare ulteriormente i princìpi enunciati nel presente articolo, tenendo 
conto in modo proporzionale delle attività svolte, della natura dei prodotti assicurativi venduti e delle 
caratteristiche del distributore”. 
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(art. 28)355; l’informazione del cliente (art. 29)356; la valutazione dell’idoneità e 

dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti (art. 30)357. Il potere di delega riconosciuto 

in capo alla Commissione in relazione agli artt. 28, 29 e 30 della IDD rientra nell’ambito 

di competenza in materia di requisiti supplementari connessi ai prodotti di investimento 

assicurativi, ai quali è dedicato il Capo VI della Insurance Distribution Directive.  

Dall’art. 39 citato si evince innanzitutto che il potere di adottare atti delegati previsto 

dagli articoli indicati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato e può 

essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Gli effetti 

della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e per ragioni di certezza del diritto questa non 

pregiudica affatto la validità degli atti delegati in vigore. Il par. 4 dell’art. 39 statuisce che 

 
355 L’art. 28 “Conflitti di interesse” statuisce al par. 1 che “Gli Stati membri garantiscono che gli 
intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i 
conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona 
direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione 
di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa”; par. 4: “Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente all’art. 38 al fine di: a) definire le misure che si possono 
ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, 
prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando svolgono attività di distribuzione assicurativa; 
b) stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere 
gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione”. 
356 L’art. 29 “Informazione del cliente” prevede al par. 4 che “alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 al fine di precisare: a) i criteri per valutare se gli 
incentivi corrisposti o percepiti da un intermediario assicurativo o da un’impresa di assicurazione abbiano 
ripercussioni negative sulla qualità del pertinente servizio al cliente; b) i criteri per valutare il rispetto, da 
parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione che versano o ricevono incentivi, 
dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente. 5. Gli atti 
delegati di cui al § 4 prendono in considerazione: a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al 
potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni; 
b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento 
assicurativi”. 
357 L’art. 30 in tema di “Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti” sancisce 
al par. 6 che: “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’art. 38 
per precisare ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono 
rispettare i princìpi di cui al presente articolo quando svolgono attività di distribuzione assicurativa per i 
loro clienti, anche in relazione alle informazioni da ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei 
prodotti di investimento assicurativi per i loro clienti, i criteri per valutare i prodotti di investimento 
assicurativi non complessi ai fini del presente articolo, § 3, lett. a), punto ii, e il contenuto e il formato 
delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti 
sui servizi forniti. Tali atti delegati prendono in considerazione: a) la natura dei servizi proposti o forniti al 
cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle 
operazioni; 
b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento 
assicurativi; c) la natura del cliente o del potenziale cliente al dettaglio o professionale”. 
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la proposta, prima di essere pubblicata in GUUE, viene notificata contemporaneamente 

al Parlamento e al Consiglio che si esprimono rispettivamente a maggioranza assoluta e 

qualificata: l’atto delegato entra così in vigore e viene pubblicato soltanto se non viene 

esercitato alcun diritto di opposizione (c.d. right to object) nell’arco di tempo stabilito 

dall’atto base, ossia tre mesi dalla data in cui esso questo è stato notificato ai co-legislatori 

europei358. Nel caso in cui il Parlamento o il Consiglio si oppongano, l’atto delegato non 

può entrare in vigore: la Commissione potrà così adottare un nuovo atto delegato con le 

modifiche richieste o presentare una nuova proposta359.  

Dall’analisi delle singole fattispecie di delega previste dalla IDD ne deriva che la 

Commissione può “specificare ulteriormente” i princìpi sanciti dai predetti articoli360: 

tale istituzione, dunque, potrebbe introdurre obblighi legittimi in capo agli assicuratori ed 

agli intermediari soltanto se questi siano già prescritti con chiarezza dalle disposizioni 

della direttiva stessa, pena l’invalidità pro parte qua dell’atto delegato361. Alcuni punti di 

dubbi si sono avuti sul par. 4 dell’art. 28 della IDD attribuisce alla Commissione il potere 

di adottare atti delegati in materia di “conflitti di interesse”, disposizione considerata 

“troppo vaga e ampia, facendo sorgere dubbi circa la validità della delega così disposta, 

alla luce dei princìpi giurisprudenziali europei in tema di delega sopra riportati”362. 

L’art. 290 TFUE, come già accennato, sancisce in modo chiaro che “Gli elementi 

essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere 

oggetto di delega di potere”. Vi sarebbero dubbi, dunque, sul fatto che il par. 4 dell’art. 

28 sia conforme a tale disposizione “data la latitudine ed indeterminatezza dei poteri ivi 

conferiti alla Commissione”363. 

 
358 Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi su richiesta dei co-legislatori; inoltre, l’atto delegato 
entrerà in vigore prima della scadenza dei tre mesi, se i due co-legislatori hanno informato la Commissione 
che non intendono sollevare obiezioni; cfr. art. 35, par. 5, IDD. 
359Può realizzarsi anche il caso limite in cui la Commissione rinunci del tutto a qualsiasi azione.  
360 Si vedano gli artt. 25, par. 2, 29, par. 4, 30, par. 6. 
361 In tal caso l’atto delegato potrà essere impugnato davanti agli organi di Giustizia europea 
dall’intermediario o dall’assicuratore. 
362 A tal proposito si veda M. FRIGESSI DI RATTALMA, Gli atti delegati nel diritto comunitario e nella 
direttiva IDD, in Assicurazioni, n. 1/2017, Torino, pp. 35 ss. 
363 Cit. in M. FRIGESSI DI RATTALMA, Gli atti delegati nel diritto comunitario e nella direttiva IDD, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, Torino, pp. 37 ss; la Commissione riceve il potere di “a) definire le misure che si 
possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per 
rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando svolgono attività di distribuzione 
assicurativa”; e di “b) stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui 
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A causa della complessità delle tematiche oggetto di delega, la Commissione europea 

nel 2016 ha richiesto all’EIOPA l’elaborazione di un parere tecnico sui possibili atti 

delegati concernenti la IDD. Le richieste principali della “Request for Advice”364 hanno 

riguardato: “Product Oversight and Governance” (art. 25 della IDD); “Conflicts of 

Interest” (artt. 27-28 della IDD); “Inducements” (art. 29 della IDD); “Assessment of 

suitability and appropriateness and reporting” (art. 30 della IDD). L’EIOPA ha così 

pubblicato nel proprio sito internet un documento di pubblica consultazione rivolto a tutti 

gli stakeholder al fine di ricevere, entro ottobre 2016, considerazioni su tali tematiche. Il 

1° febbraio 2017, l’EIOPA365 ha pubblicato il suo rapporto finale chiarendo che i 

delegated acts avrebbero dovuto essere concretamente elaborati sulla base delle sue 

indicazioni entro la fine del 2017.  

In materia di “controllo e governo del prodotto” (art. 25 della IDD), nel Report, 

l’EIOPA afferma che il controllo del prodotto e la governance svolgono un ruolo centrale 

nella tutela dei clienti garantendo che i prodotti assicurativi siano in grado di soddisfare 

a pieno le esigenze del relativo mercato, mitigando anche il potenziale misselling. 

L’Autorità europea ha qui analizzato la fattispecie di cui all’art. 25 della IDD secondo 

due direttrici: la prima concernente le imprese di assicurazione e gli intermediari 

assicurativi che producono prodotti assicurativi; l’altra relativa ai distributori di prodotti 

assicurativi che però non producono direttamente. Per l’EIOPA gli interessi dei 

consumatori non devono essere persi di vista sia nella fase precontrattuale che per tutto il 

ciclo vitale del prodotto366. 

Quanto all’ambito dei “conflitti di interesse” (art. 28 della IDD) e delle “informazioni 

del cliente” (art. 29 della IDD), l’Authority europea ha rilevato che i nuovi requisiti sui 

conflitti di interesse sono simili a quelli introdotti con la direttiva MiFID II prima 

richiamata. Riprendendo dunque le precedenti raccomandazioni politiche, l’EIOPA ha 

 
esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle 
imprese di assicurazione”. 
364 Cfr. EIOPA, Consultation on Paper Technical Advice on possible delegated acts concerning the 
Insurance Distribution Directive, CP-16/006, Frankfurt, 4 July 2016. 
365 Con 59 commenti pervenuti dal gruppo di assicuratori e riassicuratori europei (IRSG). 
366 Cfr. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006 on Technical Advice on possible delegated 
acts concerning the Insurance Distribution Directive, 1 february 2017, pp. 33 ss.; si veda P. MARANO, Le 
regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and Governance) dei prodotti assicurativi 
nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. bancario, 2021, pp. 223 ss. 
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rilevato che le questioni riguardanti i possibili conflitti di interesse (di cui ne propone una 

classificazione)367 devono necessariamente essere risolte dagli organi di controllo e 

amministrazione delle rispettive imprese di assicurazione e che soltanto nel caso in cui 

questa soluzione sia impraticabile, è necessario procedere con la divulgazione diretta al 

cliente368.  

 In riferimento alla materia degli inducements di cui all’art. 29 della IDD, l’EIOPA 

con tale termine indica tutti quegli “incentivi” assimilabili a commissioni, tasse e altri 

benefici monetari o non monetari pagati insieme alla distribuzione di un prodotto base369 

o un servizio accessorio. Per l’EIOPA, al fine di evitare che i pagamenti di terze parti370 

abbiano un impatto negativo sulla qualità dei servizi per il cliente, sarebbe necessario 

introdurre oltre ad una metodologia basata su un principio “ad alto livello” (idoneo ad 

indicare tutte le circostanze in cui un preciso incentivo potrebbe avere un impatto ne 

gativo sul servizio fornito al cliente)371, anche un sistema di inducements basato su un 

insieme di regole a sostegno del pagamento di incentivi, per evitare che la corresponsione 

degli stessi possa cagionare un danno al servizio fornito al consumatore372.  

Per ultimo, in merito alla “valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e 

comunicazione ai clienti” (art. 30 della IDD), il Report ha osservato come gli atti delegati 

avrebbero dovuto tener conto: dei servizi offerti o forniti al cliente; della natura dei 

prodotti proposti, compresi i prodotti di investimento insurance based; della natura, al 

dettaglio o professionale, del potenziale cliente.  

 
367 Nel Report si indicano quali cause riconducibili alla sussistenza di potenziali conflicts of interest le 
ipotesi in cui: i) l’impresa o l’intermediario di assicurazioni abbiano un proprio interesse nella vendita di 
prodotti offerti dal proprio gruppo; ii) l’impresa o l’intermediario stiano ricevendo delle commissioni di 
vendita o follow; vi sia un conflitto orizzontale tra clienti diversi; iii) l’impresa o l’intermediario di 
assicurazioni può avere interesse a raccomandare o meno un certo prodotto di investimento a causa del 
proprio portafoglio; cfr. M. FRIGESSI DI RATTALMA, Gli atti delegati nel diritto comunitario e nella direttiva 
IDD, in Assicurazioni, n. 1/2017, Torino, pp. 39 ss. 
368 Cfr. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006 on Technical Advice on possible delegated 
acts concerning the Insurance Distribution Directive, 1 february 2017, pp. 56 ss. 
369 C.d. insurance based. 
370 Ad esempio agenti o broker. 
371 Secondo la tesi di EIOPA il principio di “alto livello” dovrebbe rispecchiare il requisito generale di cui 
all’art. 17 della IDD che impone al soggetto che distribuisce il prodotto assicurativo l’obbligo di agire 
sempre in maniera equa, onesta e professionale.  
372 Si veda J. F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli occhi dell’operatore, in Assicurazioni, n. 
1/2017, pp. 67 ss. 
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Per l’esercizio del mandato della Commissione, avente la finalità di garantire un 

elevato livello di protezione del consumatore, evitando quindi il rischio di un arbitraggio 

regolamentare, l’EIOPA ha previsto l’utilizzo dell’opzione definita “fully consistency 

with MIFID 2”373; in base a tale approccio vengono applicate al cliente di prodotti 

assicurativi o di investimento assicurativi le medesime formulazioni, in materia di 

adeguatezza e appropriatezza, presenti nel testo della MiFID I. in base a ciò, il controllo 

di adeguatezza e appropriatezza dovrebbe avere ad oggetto la situazione finanziaria del 

consumatore e tutti gli obiettivi dell’investimento374.  

Vari sono stati gli atti delegati adottati a tal proposito dalla Commissione europea (di 

cui si discuterà nel prossimo paragrafo) che hanno dato esecuzione alle predette 

disposizioni della IDD. 

 

 

7.2.1. I Regolamenti europei di attuazione della IDD e le recenti proposte 

di modifica in base ai fattori ESG 

Fatte le dovute premesse sull’adozione di atti delegati secondo la direttiva in esame, 

si proceda in questa sede ad analizzare brevemente i Regolamenti di attuazione della 

IDD emanati dalla Commissione Europea, direttamente applicabili in tutti gli Stati 

membri dell’Unione Europea, definiti come misure di II livello. 

Il 20 dicembre 2017 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea i Regolamenti delegati della Commissione europea (UE) 2017/2358 e (UE) 

2017/2359 del 21 settembre 2017, adottati in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla 

direttiva IDD, aventi ad oggetto rispettivamente i requisiti in materia di governo e 

controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti 

 
373 Caratterizzata dalla piena coerenza con i princìpi in materia di prodotti di investimento assicurativo di 
cui alla direttiva 2014/65/UE. 
374 Cfr. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006 on Technical Advice on possible delegated 
acts concerning the Insurance Distribution Directive, 17-049, Frankfurt, 1° February 2017. 
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assicurativi e gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla 

distribuzione di prodotti di investimento assicurativi375. 

In ordine al Regolamento (UE) 2017/2359 le disposizioni qui contenute concernono 

i conflitti di interesse, gli incentivi e la valutazione di idoneità e adeguatezza dei prodotti 

di investimento assicurativi. La disciplina prevede che vi sia conflitto tra interesse 

dell’impresa/intermediario ed interesse del cliente quando il primo, pur distinto dal 

secondo, ha una forte influenza sul risultato delle attività distributiva a svantaggio del 

cliente. Pertanto, una situazione di conflitto potrebbe verificarsi sia quando l’impresa o 

l’intermediario realizzino un guadagno o evitino una perdita a discapito del cliente, sia 

quando partecipino alla gestione o allo sviluppo dei prodotti, influenzandone il prezzo o 

i costi di distribuzione376. Le disposizioni della IDD e il Regolamento non contemplano 

affatto, tra le situazioni di conflitto, i benefici monetari e non monetari percepiti da terzi, 

al contrario di quanto accade nella MiFID II377. Secondo l’art. 8 del Regolamento gli 

incentivi non sono di per sé vietati, ma possono essere potenzialmente in grado di 

provocare effetti negativi sulla qualità del servizio al cliente tutte le volte in cui inducano 

il soggetto distributore allo svolgimento dell’attività in maniera contraria all’obbligo di 

agire “in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente”. Ne 

costituisce un esempio la già menzionata ipotesi dell’offerta di determinati prodotti 

 
375 Il 6 aprile 2018 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale europea, il Regolamento Delegato (UE) 
2018/541 – entrato in vigore il 26 aprile 2018 –, le cui disposizioni hanno modificato la data di applicazione 
delle seguenti norme: Regolamento Delegato n. 2358/2017, in materia di requisiti di governo e controllo 
del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (“Product Oversight 
and Governance requirements”  -  POG); Regolamento Delegato n. 2359/2017, in materia di obblighi di 
informazione e norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento 
assicurativi (“Insurance-Based Investment Products -  IBIP). Il nuovo Regolamento 2018/541 ha allineato 
la data di applicazione di entrambi i citati Regolamenti Delegati POG e IBIP a quella prevista per 
l’applicazione, negli ordinamenti dei singoli Stati membri, della direttiva IDD. A quest’ultimo riguardo, con 
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea della direttiva 2018/411/UE, la scadenza prevista per la 
trasposizione della direttiva IDD nella normativa dei singoli Stati membri è stata spostata al 1° luglio, 
mentre la data di applicazione è stata posticipata al 1° ottobre 2018; cfr. P. CORRIAS, Profili generali della 
nuova disciplina recata dalla direttiva 2016/97/EU (A general analysis of the new Directive 2016/97/EU), 
in Riv. Trim. dir. econ., 2/2018, pp. 160 ss. 
376 Cfr. art. 3 Regolamento (UE) 2017/2359. 
377 Secondo quanto riferito dalla Commissione nell’introduzione alla proposta di Regolamento, tale scelta, 
che si discosta dal parere tecnico fornito da EIOPA in data 1° febbraio 2017, è stata adottata “al fine di 
rispecchiare meglio le differenze fra il trattamento degli incentivi nella direttiva "IDD" e quelli contenuti 
nella direttiva MiFID II”. 
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nonostante l’impresa o l’intermediario siano in grado di offrirne altri che più si adattano 

alle esigenze del cliente378. 

Quanto alla valutazione di idoneità e adeguatezza del prodotto, l’atto delegato prevede 

che le imprese e gli intermediari sono tenuti a raccogliere dai clienti o potenziali clienti 

tutte le informazioni che permettano di stabilire ragionevolmente se la propria 

raccomandazione personale sia coerente con la loro situazione finanziaria e capacità di 

sostenere perdite, oltre che con la conoscenza dello specifico prodotto o servizio offerto. 

Qualora non venga fornita nessuna di queste informazioni, l’impresa o l’intermediario si 

astengono dal prestare consulenza rispetto al prodotto offerto379. Le imprese e gli 

intermediari, una volta verificata la concreta affidabilità delle informazioni fornite dal 

cliente, provvedono al rilascio della dichiarazione di idoneità del prodotto380. 

Il Regolamento (UE) 2017/2358 381 dal canto suo, richiama espressamente il concetto 

di “tutela preventiva” del consumatore che prevedere un test del prodotto assicurativo per 

verificare se questo sia in grado o meno di soddisfare le esigenze, gli obiettivi e le 

caratteristiche individuati per il mercato di riferimento382. 

Una prima parte di quest’atto delegato383 contiene la disciplina di dettaglio dei 

requisiti in materia di governo del prodotto assicurativo richiesti, rispettivamente, per i 

soggetti che realizzano i prodotti assicurativi (a cui è riferito il Capo II) e per i distributori 

di prodotti assicurativi (a cui è riferito il Capo III). Nello specifico, il processo di 

approvazione di un prodotto deve contenere tutte le misure e le procedure per la 

progettazione, il monitoraggio, la revisione e la distribuzione dei prodotti assicurativi, 

 
378 Si veda N. TILLI, Mercato assicurativo e concorrenza, in G. Cassano, A. Catricalà, R. Clarizia, 
Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, Torino, 2018, pp. 83 ss. 
379 Cfr. art. 9 Regolamento (UE) 2017/2359. 
380 Cfr. artt. 10 e 14 Regolamento (UE) 2017/2359; si veda D. MARINO, A. PANTALEO, Distribuzione di 
prodotti di investimento assicurativi: le nuove regole di condotta europee, in dirittobancario.it, 2018. 
381  Cfr. S. ANGELI, M. DEBONI, La distribuzione assicurativa e il Regolamento PRiIPs, in mercatieassociati.it, 
2017. 
382 Cfr. V. SANASI D’ARPE, Riflessioni sul governo e controllo del prodotto nel mercato assicurativo, in 
Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, 2018, pp. 59 ss. 
383 Cfr. artt. 4-11 Regolamento (UE) 2017/2358. 
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proporzionate alla complessità e ai rischi connessi ai prodotti, oltre che alla natura, alla 

portata e alla complessità dell’attività del soggetto che realizza prodotti assicurativi384. 

Per la prima categoria di soggetti, ossia quelli che realizzano i prodotti 

assicurativi, il Regolamento prevede che il processo di approvazione del prodotto sia 

stabilito in un documento scritto, a disposizione del personale addetto. Si tratta di un 

processo che deve essere tale da: garantire che la progettazione dei prodotti assicurativi 

tenga conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche dei clienti; non arrecare 

danno ai clienti; impedire un pregiudizio al cliente; identificare il mercato di riferimento 

e il gruppo di clienti compatibili per ciascun prodotto385; supportare una corretta gestione 

dei conflitti di interesse. Precisi obblighi incombono quindi in capo ai produttori di 

prodotti assicurativi i quale sono tenuti in primis a testare il prodotto stesso per verificare 

se soddisfi le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche individuati per il mercato di 

riferimento, poi a monitorare e rivedere regolarmente i prodotti assicurativi immessi sul 

mercato e selezionare attentamente i canali di distribuzione adeguati per il mercato di 

riferimento, fornendo ai distributori tutte le informazioni adeguate sui prodotti 

assicurativi, sul mercato di riferimento individuato e sulla strategia di distribuzione 

suggerita. I distributori dei prodotti assicurativi dal canto loro devono agire in conformità 

agli obiettivi del processo di approvazione del prodotto, sotto costante monitoraggio dei 

soggetti realizzatori. I distributori, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento, 

devono disporre di meccanismi di distribuzione (specificati in un documento scritto reso 

disponibile al personale addetto) caratterizzati da apposite misure dirette ad ottenere dal 

soggetto che realizza il prodotto tutte le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi 

che intendono offrire ai loro clienti386.  

Qualsiasi modalità di distribuzione messa in atto dai distributori di prodotti 

assicurativi deve coincidere con la strategia di distribuzione definita (e al mercato di 

riferimento individuato) dai soggetti che realizzano i prodotti assicurativi e, che nel caso 

in cui un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, obiettivi e caratteristiche 

 
384 Si veda T. TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, Oxford University Press, 2006, pp. 137 ss.: “the 
principle of proportionality works, thanks to Article 5.4 TEU, as a device on hand by the EU judge to pin 
down the margin of discretion of the EU legislator”. 
385È fatta salva la possibilità, per i prodotti di investimento assicurativi, di individuare gruppi di clienti le 
cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili generalmente con il prodotto assicurativo. 
386 Cfr. https://www.anasf.it/le-misure-di-esecuzione-della-idd.  

https://www.anasf.it/le-misure-di-esecuzione-della-idd
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del mercato di riferimento individuato o vi siano circostanze che possano arrecare danno 

al cliente, i distributori sono tenuti ad informare prontamente il soggetto che realizza il 

prodotto387. 

Di notevole importanza sono stati da ultimo i recenti interventi dell’Unione 

Europea sui Regolamenti menzionati. La trasformazione energetica ed ecologica del 

Green Deal europeo passa dalla creazione di un quadro normativo capace di favorire, 

stimolare e incoraggiare cittadini, imprese ed investitori a scelte ispirate al principio 

della sostenibilità. Ed è proprio per questo che l’Unione Europea ha deciso di apportare 

una serie modifiche agli atti delegati del settore assicurativo relativamente 

all’integrazione dei fattori di sostenibilità̀, alla identificazione dei rischi di sostenibilità̀ e 

delle preferenze di sostenibilità̀ per quanto attiene ai requisiti organizzativi e alle 

condizioni di esercizio delle società assicurative. 

Il 21 aprile del 2021 infatti, la Commissione ha adottato sei atti delegati sulla 

consulenza in materia di investimenti e assicurazioni, sui doveri fiduciari e sul governo e 

controllo dei prodotti, con la finalità di garantire che tutte le imprese finanziarie includano 

gli aspetti legati alla sostenibilità nelle loro procedure e nella consulenza in materia di 

investimenti fornita ai clienti. Questo “Progetto di Regolamento” contiene delle proposte 

della Commissione che riguardano l’integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità e 

delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di Product Oversight and 

Governance (POG) per le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi e le norme di 

comportamento e la consulenza in materia di investimenti per gli Insurance-Based 

Investment Products (IBIP). Con l’atto delegato n. 2614 la Commissione europea ha 

proposto di modificare i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 nei due 

modi seguenti: in primis integrando le preferenze dei clienti in termini di sostenibilità 

nella valutazione dell’adeguatezza388. Secondo il quadro normativo attuale come già 

visto, tutte le informazioni sugli obiettivi di investimento riguardano generalmente solo 

gli obiettivi finanziari, tralasciando gli altri obiettivi non finanziari del cliente, come ad 

esempio quelli legati alla sostenibilità. Visti i diversi prodotti cui si applicano la IDD, 

 
387 Si vedano S. ANGELI, M. DEBONI, La distribuzione assicurativa e il Regolamento PRiIPs, in 
mercatieassociati.it, 2017; V. SANASI D’ARPE, Riflessioni sul governo e controllo del prodotto nel mercato 
assicurativo, in Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, 2018, pp. 59 ss. 
388 Cfr. ESG: proposte della Commissione europea di modifica dei Regolamenti delegati (UE) 2017/2358, 
2017/2359 e 2015/35, in rplt.it.  
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l’SFDR e il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio389, il 

Progetto di Regolamento ha inteso garantire che gli strumenti finanziari che abbiano un 

certo livello di rilevanza in relazione alla sostenibilità potessero essere raccomandati ai 

clienti o potenziali clienti che esprimono preferenze di sostenibilità390; in secondo luogo, 

integrando i rischi di sostenibilità nei requisiti in materia di governo e controllo del 

prodotto e nelle norme in materia di conflitti di interesse. Nell’attuale quadro istituito 

dalla IDD, il processo di approvazione del prodotto indica per ciascun prodotto 

assicurativo il mercato di riferimento e garantisce che tutti i rischi attinenti a tale mercato 

siano stati analizzati e valutati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con 

il mercato medesimo. Il Regolamento delegato (UE) 2017/2358 detta delle condizioni per 

l’individuazione del mercato di riferimento che però non prevedono in maniera esplicita 

con quali modalità dettagliate le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi 

che realizzano prodotti assicurativi e i distributori di prodotti assicurativi debbano 

integrare gli obiettivi legati alla sostenibilità. Il Progetto di Regolamento pertanto ha 

chiarito che i fattori e gli obiettivi legati alla sostenibilità debbono da ora in poi essere 

presi in considerazione nel processo di controllo e di governo dei prodotti assicurativi.  

Il Regolamento delegato (UE) 2021/1257della Commissione del 21 aprile 2021 

ha così modificato i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 in relazione 

all’integrazione delle preferenze di sostenibilità, dei fattori di sostenibilità e dei rischi di 

sostenibilità nell’ambito dei criteri governo dei prodotti delle imprese di assicurazione e 

dei distributori di prodotti assicurativi391. 

È questo il passo che arriva a chiarire che le attività di consulenza delle imprese 

finanziarie e i servizi di gestione del portafoglio devono essere oramai necessariamente 

 
389 C.d. Regolamento Tassonomia. 
390 Le preferenze di sostenibilità riguardano pertanto strumenti finanziari che sono investiti, almeno in 
una certa misura, o in attività conformi alla tassonomia a norma del regolamento sulla tassonomia o in 
investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, dell’SFDR, tra cui rientrano anche le attività 
conformi alla tassonomia o che tengono conto delle esternalità negative degli investimenti sull’ambiente 
o sulla società in termini di principali effetti negativi sulla sostenibilità. 
391 Si veda REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1257 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 che 
modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei 
fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia 
di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi 
e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di 
investimento assicurativi in https://eur-lex.europa.eu/legal 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1257&from=EN.  

https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1257&from=EN
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organizzate in modo tale da fornire ai clienti informazioni precise sulle preferenze di 

investimento e sulle preferenze di sostenibilità: le imprese di investimento saranno così 

tenute ad includere i fattori di sostenibilità̀ nei processi di consulenza e nella gestione del 

portafoglio evitando tutti i possibili rischi di greenwashing392. 

Si proceda ora ad analizzare la disciplina di recepimento della IDD 

nell’ordinamento italiano, chiarendo che, oltre che sulla direttiva, sui due regolamenti 

delegati appena menzionati, nonché sul decreto legislativo di attuazione nell’ordinamento 

italiano (d.lgs. n. 68/2018), il settore in parola poggia su numerose altre fonti c.d. di soft 

law393.  

 

 

7.3. Il recepimento della Insurance Distribution Directive 

nell’ordinamento italiano: il d.lgs. n. 68/2018 

Come si è già avuto modo di accennare, la direttiva IDD ha modificato in più parti il 

d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (CAP) e tutta la normativa secondaria nazionale 

applicabile, ma anche il TUF in riferimento alla normativa applicabile alla distribuzione 

dei prodotti di investimento assicurativi. La disciplina nazionale precedente in tema di 

intermediazione era racchiusa principalmente nelle norme contenute nel CAP e in due 

Regolamenti di attuazione: il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 relativo 

all’attività di intermediazione di cui al Titolo IX e il Regolamento IVASS n. 6 del 2 

dicembre 2014 con riferimento ai requisiti professionali degli intermediari assicurativi e 

 
392 Per greenwashing si intende una pratica adottata da alcune aziende con cui costruiscono, in maniera 
artificiosa, un’immagine di sostenibilità del brand attraverso campagne di marketing dedicate, senza però 
adottare concrete strategie di business tese a limitare gli impatti ambientali e sociali delle proprie attività. 
393 Il riferimento è alle linee guida in materia di governo e controllo del prodotto, pubblicate dall’Autorità 

europea in data 13 aprile 2016 (Preparatory Guidelines on product oversight and governance 

arrangements by insurance undertakings and insurance distributors” (POG), aventi lo scopo di fornire alle 

Autorità nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo al 

recepimento della direttiva IDD. Si tratta inoltre del parere tecnico formulato dall’EIOPA, su richiesta della 

stessa Commissione europea, il 1° febbraio 2017 (Technical Advice on possible delegated acts concerning 

the Insurance Distribution Directive) relativo alla possibilità di emanare atti delegati concernenti la 

direttiva sulla distribuzione assicurativa i Technical Advices che la Commissione Europea aveva richiesto.  
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riassicurativi; nonché il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 in tema di 

promozione e collocamento a distanza di contratti assicurativi.  

A seguito dell’emanazione della IDD il quadro normativo italiano in materia di 

distribuzione assicurativa ha subito notevoli cambiamenti attraverso il recepimento del d. 

lgs. n. 68 del 21 maggio 2018 che, nell’attuare la direttiva ha cercato di sciogliere alcune 

questioni quali, tra le altre, la cooperazione tra le autorità di controllo, il pagamento dei 

premi con sistemi di pagamento che garantiscono la tracciabilità394, la vigilanza sui 

prodotti di investimento assicurativi, intervenendo quindi anche sul Testo Unico 

dell’intermediazione finanziaria395.  

Fatti salvi gli specifici approfondimenti su alcuni contenuti del provvedimento 

normativo in esame che più rilevano ai fini del presente lavoro e che saranno svolti nei 

capitoli seguenti, si può affermare che, in virtù dei contenuti della IDD, il decreto ha 

introdotto nel Codice delle Assicurazioni private alcuni concetti e integrazioni innovative 

quali: il concetto di “distribuzione assicurativa”; il concetto di “governo del prodotto”; 

una revisione delle regole di condotta soprattutto nella fase precontrattuale; 

una semplificazione e standardizzazione delle informazioni ai clienti; novità in tema di 

coordinamento tra Autorità di controllo nazionali e internazionali396.  

Secondo il decreto legislativo, i prodotti assicurativi possono essere distribuiti da 

distinte categorie di soggetti o enti, ossia agenti, mediatori397, operatori di 

“bancassicurazione”398; imprese di assicurazione; agenzie di viaggio e autonoleggi. 

 
394 Secondo le soglie indicate nel Regolamento (UE) 40/2018, che modifica il Regolamento (UE) 5/2006. 
395 Si veda S. LANDINI, Distribuzione assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per Eiopa e Ivass, 
in Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 187 ss. 

396 In caso di distribuzione in regime di libera prestazione o di libertà di stabilimento nel territorio UE; cfr. 
I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD (Suitability 
and conduct rules after IDD transposition), in Riv. Trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 203 ss. 
397 Secondo l’art. 109 del CAP i broker sono “intermediari che agiscono su incarico del cliente senza poteri 
di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”. 
398 Il fenomeno della bancassicurazione si distingue dall’assurbanking, termine col quale si indica la 
distribuzione di prodotti tipicamente bancari da parte delle imprese di assicurazione e fenomeno ben più 
recente rispetto alla bancassicurazione; per un approfondimento si vedano F. MORANA, Dalla 
Bancassicurazione all'Assurbanca - Come cambia la distribuzione in Italia”, Osservatorio 2005, Centro 
Studi e Ricerche Assicura Economia, in www.assicuraeconomia.it; GAMBARO A., La bancassurance e le 
aspettative della clientela, in Dir. economia assicur. (dal 2012 Dir. e Fiscalita' assicur.), 2, 2011, pp. 579 ss. 

http://www.assicuraeconomia.it/
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In perfetta consonanza con i principi contenuti nella normativa europea il decreto 

introduce, in primis la modifica all’articolo 106 CAP recante “Attività di distribuzione 

assicurativa e riassicurativa”399. Il quadro ordinamentale in materia di prodotti 

assicurativi a contenuto finanziario, oggi denominati “prodotti di investimento 

assicurativi”, risulta essere un tema particolarmente delicato affrontato nel decreto e 

derivante dalla complessità del cd “doppio binario”400. Su tale base le modifiche apportate 

al TUF hanno riguardato soprattutto l’art. 25-ter, specificatamente la disciplina 

applicabile alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 401, i poteri della 

Consob in relazione alla distribuzione di IBIPs da parte dei soggetti dalla stessa vigilati e 

le modalità di esercizio del potere regolamentare402. Il decreto opta per la realizzazione 

di forme di coordinamento necessarie tra la Consob e l’IVASS proprio per garantire una 

coerenza ed una efficacia di fondo nel sistema di vigilanza sui prodotti di investimento 

assicurativi, con la conseguente riduzione di oneri per i soggetti vigilati403.  

Novità sono state apportate anche in relazione all’attività di vigilanza e in particolare 

al coordinamento con le altre Autorità nazionali anche a livello di cooperazione 

internazionale. A tal proposito sono stati introdotti gli artt. 116 sexies, 116 septies e 116 

octies del CAP che prevedono, la possibilità di accordi tra Autorità di controllo nazionali 

per ripartire le competenze tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante: ciò per 

i casi in cui l’attività principale dell’intermediario sia esercitata in uno Stato membro 

diverso da quello di origine. Nel caso in cui vi siano violazioni delle disposizioni per 

 
399 Il riferimento è ai considerando da 11 a 15 della direttiva nei quali di indicano i soggetti ai quali la stessa 
dovrebbe applicarsi individuati quali “soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di 
distribuzione assicurativa o riassicurativa.” 
400 Per un approfondimento si vedano D. MARINO, A. PANTALEO, Distribuzione di prodotti di investimento 
assicurativi: le nuove regole di condotta europee”, in Riv. Diritto bancario, Approfondimenti, 2018, pp. 64 
ss.; M.E. SALERNO, La tutela dell’investitore in prodotti di investimento assicurativi nella nuova disciplina 
Consob, in Dir. banc. fin., 2020, I, pp. 567 ss. 
401 Al riguardo, occorre rammentare che la definizione di “prodotto di investimento assicurativo” era stata 
già inserita nel TUF all’art. 1, comma 1, lett. w-bis.3), in occasione dell’adeguamento al regolamento 
PRIIPS (regolamento (UE) n. 1286/2014), operato dal d.lgs. n. 224/2016. Con il decreto legislativo n. 
68/2018 è stata invece eliminata la definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, 
di cui al comma 1, lett. w-bis) (ossia i prodotti assicurativi di ramo iii e v), in considerazione del fatto che 
tale definizione non risultava più attuale, riferendosi a un sottoinsieme di prodotti rientranti nella nuova 
nozione europea di IBIPs, individuata mediante un rinvio integrale alle disposizioni di cui al titolo IX del 
CAP e alla normativa europea direttamente applicabile (comma 1). 
402 Cfr. commi 2 e 2 bis. 
403CFR. A. CANDIAN, Il recepimento della idd in Italia: primo commento al decreto di attuazione approvato 
in esame preliminare dal governo, in dirittobancario.it, 2018. 
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l’esercizio di attività di distribuzione (in regime di libera prestazione di servizi e in regime 

in libertà di stabilimento)404, l’IVASS è tenuta a dare delle informazioni precise 

all’Autorità dello Stato membro di origine. L’Autorità è tenuta anche ad adottare misure 

idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarità (inclusa la possibilità di vietare 

all’intermediario interessato la prosecuzione dell’esercizio dell’attività sul territorio della 

repubblica) quando, l’intermediario stesso, nonostante tutte le misure adottate 

dall’Autorità dello Stato membro di origine o in caso di inadeguatezza o assenza di tali 

misure, continui ad operare nel territorio italiano in modo dannoso rispetto agli interessi 

generali degli assicurati405. Il decreto di attuazione prevede anche la possibilità per 

l’IVASS di rinviare la questione all’Autorità europea di vigilanza secondo quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 1094/2010406.  

È importante notare che questa differente disciplina assume particolare rilievo 

riguardo ai "prodotti di investimento assicurativi"407, i quali hanno bisogno di maggiori 

cautele rispetto a quelle applicabili alla generalità dei prodotti assicurativi e devono 

dunque essere disciplinati in perfetta armonia con la disciplina contenuta in MiFID II408.  

 In materia di conflitti di interesse, l’art. 120 ter del CAP ha introdotto un obbligo di 

trasparenza come tecnica di “sterilizzazione” del conflitto409. La comunicazione e 

l’informazione circa la sussistenza del conflitto consente infatti di verificare 

accuratamente gli effetti e l’incidenza che tale conflitto può avere sul perseguimento degli 

interessi del soggetto assicurato. Per garantire una piena trasparenza, regole particolari 

sono state dettate in relazione ai prodotti non assicurativi abbinati a contratti di 

 
404 Ossia in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 decies, ai Capi III, III bis, III ter del Titolo 
IX ed agli artt. 185, 185 bis e 185 ter del CAP; cfr. D. MARINO, C. CIMARELLI, A. PANTALEO, Lo schema di 
decreto legislativo recante attuazione alla direttiva idd. un primo sguardo d’insieme ad alcune delle nuove 
disposizioni, in dirittobancario.it, aprile 2018. 
405 Ciò soltanto dopo che l’IVASS ha provveduto ad informare l’Autorità dello Stato membro d’origine. 
406 Regolamento che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE 
della Commissione; cfr. S. LANDINI, Distribuzione assicurativa da “idd” al decreto attuativo passando per 
“eiopa” e “ivass”, in Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 180 ss. 
407 Si tratta dei prodotti che presentano, secondo la definizione di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2, del Reg. 
UE n. 1286/2014, "una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto 
in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato".  
408 Si vedano LANDINI S., Distribuzione assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per Eiopa e Ivass, 
in Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 193 ss.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo 
il recepimento della direttiva IDD (Suitability and conduct rules after IDD transposition), in Riv. Trim. dir. 
econ., n. 2/2018, pp. 208 ss. 
409 Ciò sulla scia di quanto fatto per il mercato finanziario con le direttive MiFID. 
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assicurazione per evitare che un consumatore si trovi ad acquistare prodotti assicurativi 

che non sono di suo interesse al sol fine di ottenere il prodotto non assicurativo abbinato 

al primo410.  

Come già accennato in precedenza, le novità di maggior interesse sono state quelle 

riguardanti l’accesso all’attività assicurativa e riassicurativa che hanno apportato di 

conseguenza modifiche in tema di registrazione, di pubblicità degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi411. Si tratta di modifiche che si sono sostanziate 

nell’istituzione di un organismo di registrazione degli intermediari412 e del relativo 

Registro Unico elettronico413 così come era stato previsto nell’art. 5 comma 1, lett. c) 

della legge delega n. 163/2017, che prevedeva anche l’istituzione di un apposito 

organismo incaricato della tenuta del Registro posto sotto il controllo dell’IVASS. In tal 

modo viene attuata una separazione organizzativa, rispetto all’Autorità di vigilanza, in 

relazione alla complessa tenuta del Registro degli intermediari414.  L’organismo in 

questione in qualità di ente dotato di personalità giuridica di diritto privato, autonomia 

statutaria, organizzativa, finanziaria, avente forma di associazione, è sottoposto al 

controllo dell’IVASS che, con proprio regolamento, disciplina l’esercizio del controllo e 

tutti i flussi informativi e i poteri ispettivi. Anche in questo caso si è dinanzi ad una 

disciplina che trae origine in maniera evidente da quella dettata in materia di 

intermediazione finanziaria e creditizia415. 

Gli artt. 116 e ss. CAP contengono regole che mirano a semplificare l’intero sistema 

della distribuzione assicurativa, permettendo agli intermediari italiani di operare negli 

altri Stati membri, e agli intermediari con sede o residenza in altro Stato membro di 

 
410 Cfr. 120 quinquies CAP; si vedano LANDINI S., Distribuzione assicurativa da IDD al decreto attuativo 
passando per Eiopa e Ivass, in Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 193 ss.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e 
regole di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD (Suitability and conduct rules after IDD 
transposition), in Riv. Trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 208 ss. 
411 Cfr. artt. 107 e 107 bis CAP. 
412 Cfr. art. 108 bis CAP. 
413 Cfr. art. 109 CAP. 
414 Cfr. D. MARINO, C. CIMARELLI, A. PANTALEO, Lo schema di decreto legislativo recante attuazione alla 
direttiva IDD. Un primo sguardo d’insieme ad alcune delle nuove disposizioni, in dirittobancario.it, aprile 
2018. 
415 Si veda il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (MiFID II); cfr. S. LANDINI, Distribuzione 
assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per Eiopa e Ivass, in Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 
178 ss. 



118 
 

operare in Italia. Sulla base di tali disposizioni, l'intermediario italiano può operare in 

regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro purchè 

vengano trasmesse alcune informazioni, contenute nell’art. 116 ter CAP416, 

all'Organismo per la registrazione, che ne informa a sua volta la corrispondente Autorità 

dello Stato membro ospitante417.  

Con l’obiettivo di dare maggiore incisività ed efficacia alle norme in materia di 

trasparenza, il d.lgs. n. 68/2018 attuativo della direttiva IDD ha previsto opportunamente 

l’estensione anche al settore assicurativo di un istituto già sperimentato in maniera 

positiva nel settore bancario e finanziario: la risoluzione stragiudiziale delle controversie. 

L’elevato numero delle controversie in materia e l’incidenza delle stesse sul sistema 

giudiziario hanno portato alla necessità di ricercare modalità alternative di risoluzione 

delle controversie stesse, il cosiddetto ADR (Alternative Despute Resolution), con lo 

scopo di alleggerire la mole e i costi del contenzioso giurisdizionale418.  

In linea con le tendenze europee espresse all’art. 15 della direttiva, successivamente 

ribadite dalla lettera n) comma 1 dell’art. 5 della legge delega n. 163/2017, il decreto in 

esame ha introdotto l'obbligo per le imprese di assicurazione e per tutti gli intermediari, 

anche a titolo accessorio, di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale di tutte le 

controversie che possono sorgere con la clientela sulle prestazioni e sui servizi 

assicurativi derivanti dai vari contratti di assicurazione419. L’art. 187 ter CAP ha previsto 

l’istituzione dell’arbitro assicurativo, sulla modello dell’arbitro bancario finanziario, 

istituito presso la Banca d’Italia, e dell’arbitro delle controversie finanziarie, istituito 

 
416 Ossia: “..le seguenti informazioni: a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede 
legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario; b) lo Stato membro 
o gli Stati membri in cui intende operare; c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed 
eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati 
identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per 
l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro; d) ove applicabile, i rami assicurativi in 
cui intende operare; e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la 
quale è possibile ottenere documenti; f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della 
succursale o presenza permanente”. 
417 E che, analogamente, consente all'intermediario straniero di operare in Italia previa trasmissione 
all'organismo italiano delle suddette informazioni da parte dell'autorità di altro stato membro; cfr. R. 
MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione assicurativa, in 
Corriere giur. 2018, pp. 1477 ss. 
418 Cfr. P. RACCA, La trasparenza nella distribuzione assicurativa: qualche considerazione sul nuovo schema 
di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2016/97, in contabilità-pubblica.it, pp. 51 ss. 
419 Si veda A. CANDIAN, Il recepimento della idd in Italia: primo commento al decreto di attuazione 
approvato in esame preliminare dal governo, in dirittobancario.it, 2018. 

https://www.brocardi.it/codice-delle-assicurazioni-private/titolo-ix/capo-ii/art109.html
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nell’ambito della Consob420 e ha demandato ad apposito decreto del Ministero dello 

Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia, su proposta 

dell’IVASS, il compito di definire in maniera precisa e puntuale l'organizzazione e il 

funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il medesimo 

articolo ha individuato anche le fonti di finanziamento di tale attività nelle risorse 

derivanti dai contributi sulla vigilanza versati dalle imprese di assicurazione ai sensi degli 

artt. 335 e 336 del CAP., senza oneri nuovi per la finanza pubblica. È vero che anche 

l’IVASS svolge un ruolo importante in tema di gestione dei reclami dei consumatori 

finalizzato alla prevenzione delle controversie attraverso un’attività di moral suasion ma, 

la mancanza in capo a tale Autorità di poteri autoritativi, rende questa tipologia di 

intervento poco incisiva e risolutiva421.  

Rilevante appare anche l'introduzione nel Titolo I del CAP del nuovo Capo III bis, le 

cui disposizioni impongono a tutti i distributori l'adozione di specifiche procedure per la 

segnalazione, da parte degli operatori di atti o fatti che possano costituire violazioni delle 

norme che disciplinano l'attività svolta422, con la previsione che queste segnalazioni 

possano essere trasmesse direttamente all'IVASS423. In caso di inosservanza di queste 

regole sono state previste sanzioni molto gravi; chiunque non ottemperi nei termini alle 

richieste dell'IVASS o ostacoli l'esercizio delle sue funzioni, viene punito con una 

sanzione amministrativa pecuniaria che può raggiungere i cinque milioni di euro se il 

trasgressore è una persona fisica e il dieci per cento del fatturato se si tratta di persona 

giuridica424. Tra le regole che indirizzano la condotta dei distributori vi sono anche quelle 

relative all’incasso dei premi tramite sistemi di pagamento che ne consentano la 

tracciabilità, evitando il pagamento in contatti che non permette al cliente di provare 

l’avvenuto versamento del premio nelle mani dell’intermediario425. 

 
420 Si veda R. MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione 
assicurativa, in dirittobancario.it, 2018.  
421 Cfr. P. RACCA, La trasparenza nella distribuzione assicurativa: qualche considerazione sul nuovo schema 
di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2016/97, in contabilità-pubblica.it, pp. 55 ss. 
422 Cfr. art. 10 quater CAP. 
423 Cfr. art. 10 quinquies CAP. 
424 Cfr. art. 308 bis CAP. 
425 Cfr. A. BUGLI, La "consulenza" di distributore e intermediario post recepimento della direttiva IDD, in 
ilpuntopensionielavoro.it, 2018.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo il 
recepimento della direttiva IDD (Suitability and conduct rules after IDD transposition), in Riv. Trim. dir. 
econ., n. 2/2018, pp. 208 ss. 
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 Il decreto n. 68/2018 ha introdotto anche nuovi obblighi a carico delle imprese che 

incidono sui rapporti che si creano tra imprese ed intermediari. L’art. 114 bis ha previsto 

l’obbligo per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di dotarsi di procedure 

organizzative dirette a garantire i requisiti di professionalità degli intermediari 

assicurativi426. Le imprese sono così tenute a definire, mantenere ed aggiornare le 

procedure per l’adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto di 

detti obblighi427.  

Si sono poi avuti interventi sul CAP che hanno modificato il d.lgs. n. 58/1998, il Testo 

Unico dell’intermediazione finanziaria, riguardanti in particolare la distribuzione dei 

prodotti assicurativi di investimento428 la cui disciplina è attualmente contenuta nel Titolo 

IX del CAP. 

Infine, il decreto legislativo ha previsto al neo introdotto art. 121 octies, comma 1 uno 

specifico protocollo di intesa secondo il quale IVASS e Consob definiscono “forme di 

coordinamento operativo al fine di assicurare l’applicazione di una disciplina che 

favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore”. 

 

 

7.3.1. La regolamentazione di IVASS e Consob: breve analisi dei 

principali Regolamenti di attuazione della direttiva IDD 

nell’ordinamento italiano 

Al di là della normativa di rango primario, l’intero settore delle assicurazioni è 

interessato dall’intervento di Autorità quali l’IVASS e la Consob che hanno adottato e 

continuano ad adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo 

connotate da alto tecnicismo e grado di dettaglio non rinvenibile nelle fonti primarie. La 

 
426 L’art. 114 bis del CAP recita: ““al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di 
cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si 
dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno 
annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l’adeguata attuazione.” 
427 Si veda S. LANDINI, Distribuzione assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per Eiopa e Ivass, 
in Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 152 ss. 
428 Tale attività è disciplinata dal Titolo IX del CAP. 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/30/testo-unico-della-finanza-tuf
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funzione normativa dell’IVASS si esplica attraverso l’adozione di Regolamenti e di 

Provvedimenti di carattere generale aventi natura vincolante429. Nell’adozione degli atti 

normativi l’IVASS individua una serie di garanzie dirette a realizzare un processo 

regolamentare chiaro, trasparente e consapevole. Infatti, tutti i suoi atti normativi seguono 

i principi di trasparenza degli interventi regolatori, di proporzionalità, intesa come 

esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli 

interessi dei destinatari, di partecipazione attiva dei soggetti interessati dall’atto 

regolamentare anche attraverso la fase di pubblica consultazione430.  

Dunque, tutti i provvedimenti regolamentari che verranno brevemente analizzati 

in questa sede in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa431, danno attuazione 

alla Direttiva IDD, completando in tal modo il quadro normativo implementato nella 

normativa primaria. In Italia vari sono stati i Regolamenti adottati dall’IVASS, a partire 

dal 2018.  

In materia di informativa precontrattuale, è stato adottato dall’IVASS il Regolamento 

n. 40/2018 recante misure in tema di distribuzione assicurativa di cui al decreto legislativo 

7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni private432. In questo nuovo atto sono 

state riportate le disposizioni contenute nei regolamenti ISVAP n. 5/2006 

sull’intermediazione assicurativa e riassicurativa, n. 34/2010 su promozione e 

collocamento a distanza dei prodotti assicurativi e nei Regolamenti IVASS n. 6/2014 su 

requisiti professionali degli intermediari e n. 8/2015 sulla semplificazione delle procedure 

e adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazione, intermediari e 

clientela433.  I contenuti del Regolamento sono suddivisi nelle seguenti macroaree: a) 

requisiti di accesso e di esercizio dell’attività di distribuzione, con particolare riferimento 

ai requisiti di registrazione degli intermediari; b) formazione e aggiornamento 

professionale; c) regole di comportamento e informativa precontrattuale; d) promozione 

 
429 Si veda M. L. PASSADOR, Tra mercati e vigilanza: il caso dell'ISVAP/IVASS, in Mercato Concorrenza 
Regole, n. 1/2017, pp. 169-202.  
430 Cfr. S. ROSSI, Governare il cambiamento: il punto di vista dell’Authority, 2016, su ivass.it.  
431 Alcuni di questi verranno analizzati in maniera più approfondita nei capitoli seguenti soprattutto in 
riferimento alla Product Oversight and Governance. 
432 Si veda A. ALTOMONTE, La distribuzione assicurativa. Spunti di riflessione alla luce del regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in Dir.  merc. ass. e fin., n. 2/2019, pp. 444 ss. 
433 Cfr. S. LANDINI, Distribuzione assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per Eiopa e Ivass, in 
Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 161 ss. 
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e collocamento dei prodotti assicurativi attraverso tecniche di comunicazione a distanza. 

La finalità perseguita dal Regolamento è quella della implementazione della 

digitalizzazione delle procedure e delle attività dei soggetti vigilati434.  

In relazione agli aspetti che più interessano ai fini della presente ricerca, ossia quelli 

connessi al controllo dei prodotti per garantire una piena tutela degli interessi del cliente, 

importanti sono le disposizioni in tema di informativa precontrattuale. È stato così 

valorizzato il ruolo consulenziale del distributore chiamato ad effettuare una verifica circa 

la corrispondenza del prodotto alle reali esigenze del cliente/consumatore. Proprio 

durante la fase precontrattuale, il distributore deve selezionare il prodotto che più risponde 

a tali esigenze ed è tenuto a fornire tal cliente tutte le informazioni sul prodotto stesso al 

fine di condurlo ad effettuare una scelta informata. Le imprese sono così chiamate ad 

impartire istruzioni finalizzate ad agevolare la propria rete distributiva nell’acquisizione 

di informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto435.  

Successiva ed eventuale a tale fase, è quella consulenziale che dà la possibilità di 

offrire al cliente una raccomandazione personalizzata indicante le ragioni per le quali si 

ritiene che il contratto proposto risponda meglio alle esigenze del cliente436.  Il consulente, 

nel caso in cui offra un’analisi personale e imparziale, è tenuto ad attenersi a specifici 

criteri ispirati ai principi previsti dal Considerando n. 47 della IDD secondo il quale “per 

i clienti è fondamentale sapere se l’intermediario con cui stanno trattando fornisca 

consulenze sulla base di un’analisi imparziale e personale. Per valutare se il numero di 

contratti e di fornitori presi in considerazione dall’intermediario è sufficientemente 

ampio per permettere un’analisi imparziale e personale, è opportuno tenere debitamente 

conto, in particolare, delle esigenze del cliente, del numero di fornitori presenti sul 

mercato, della quota di mercato di ciascun fornitore, del numero di prodotti assicurativi 

pertinenti disponibili per ciascun fornitore e delle caratteristiche di tali prodotti”. L’art. 

 
434 In tale ambito si segnalano, ad esempio, la possibilità di interagire con il contraente tramite il sito 
internet, l’utilizzo di strumenti di pagamento di tipo elettronico e garantire una maggiore tracciabilità dei 
pagamenti dei premi con contestuale riduzione del contante.  
435 Cfr. art. 58 Regolamento IVASS n. 40/2018. 
436 Si vedano A. ALTOMONTE, La distribuzione assicurativa. Spunti di riflessione alla luce del regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in Dir.  merc. ass. e fin., n. 2/2019, pp. 444 ss.; S. LANDINI, Distribuzione 
assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per Eiopa e Ivass, in Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 
161 ss.; A. CANDIAN, Il recepimento della IDD in Italia: primo commento al decreto di attuazione 
approvato in esame preliminare al Governo, in Dir. banc., 2018. 
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120 quater, comma 7, CAP, come modificato dal d.lgs. 68/2018, ha rinviato sul punto ad 

un Regolamento IVASS che disciplina la struttura del documento, da consegnare ai 

contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile 

lettura e con caratteri di dimensione leggibile. 

La predetta Autorità ha adottato poi il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018437 di 

modifica del  menzionato Regolamento ISVAP n. 35/2010438, che reca lo schema di una 

nuova disciplina diretta a semplificare l’informativa precontrattuale delle polizze danni 

con l’obiettivo di soddisfare la perdurante esigenza di semplificazione dell’informativa 

precontrattuale dei prodotti danni tenuto conto del nuovo quadro normativo prodotto dal 

consolidamento della disciplina europea in tema di IPID (Insurance Product Information 

Document) 439.  

Seguendo i principi della normativa UE in materia, l’aggiornamento del Regolamento 

ISVAP n. 35/2010, ha perseguito quattro obiettivi principali ossia: la revisione 

dell’informativa precontrattuale per tutti i prodotti; il potenziamento della 

digitalizzazione; la sostituzione delle comunicazioni cartacee con quelle che utilizzano 

mezzi digitali su scelta del cliente; il rafforzamento dei mezzi di tutela del contraente 

(attenzione particolare è stata posta sull’informativa in corso di contratto e sulle modalità 

di redazione dei documenti contrattuali); la semplificazione dell’intero testo 

regolamentare440.  

 Di recente, la turbolenza dei mercati finanziari ha messo sempre più in evidenza 

l’esigenza di un rafforzamento delle regole di governance, sia a livello europeo che 

nazionale, volte a tutelare in via preventiva i contraenti e gli investitori al fine di evitare 

pratiche di distribuzione non corretta e inadeguata. 

 
437 Cfr. Regolamento in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi. 
438 Cfr. Regolamento concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti 
assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni 
Private. 
439 Si veda S. LANDINI, Distribuzione assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per Eiopa e Ivass, 
in Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 187 ss.; cfr. I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento 
dopo il recepimento della direttiva idd, in Riv. trim. dir. econ., 2, 2018, 203 ss. 
440 Cfr. S. LANDINI, Distribuzione assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per Eiopa e Ivass, in 
Dir. merc. ass. e fin., 2018, 1, pp. 190 ss. 
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Il 31 marzo 2021 sono così entrate in vigore nuove disposizioni legislative: a 

completamento del recepimento della direttiva n. 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 n. 201 il nuovo Regolamento 

IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 contenente le disposizioni in materia di requisiti di 

governo e controllo dei prodotti assicurativi (Product Oversight Governance, POG)441; 

specularmente, la Consob, con delibera 29 luglio 2020 n. 21466 ha attuato le modifiche 

al Regolamento Intermediari concernenti le regole di condotta e gli obblighi informativi 

a cui si devono attenere gli intermediari vigilati nella distribuzione di prodotti di 

investimento assicurativi (Insurance Based Investment Product, IBIP). L’IVASS, nella 

stessa data, ha adottato il Provvedimento n. 97/2020 recante modifiche e integrazioni ai 

Regolamenti ISVAP n. 23/2008, n. 24/2008 e ai Regolamenti IVASS n. 38/2018, n. 

40/2018 e n. 41/2018 (in vigore a partire dal 31.03.2021). L’obiettivo perseguito dalle 

modifiche introdotte dall’Autorità è quello di razionalizzare e semplificare gli obblighi a 

carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei clienti, in un’ottica di trasparenza 

e di soddisfacimento delle esigenze e delle richieste del consumatore442. 

A ben guardare, se di razionalizzazione si può parlare sia con riferimento alla POG 

che in relazione alle regole di condotta in materia di distribuzione, l'effetto della 

semplificazione si potrà apprezzare solo in una fase successiva a quella di prima 

attuazione delle nuove regole, le quali inizialmente stanno comportando sia per le imprese 

che per gli intermediari maggiori oneri in termini di organizzazione delle proprie funzioni, 

approvazione di politiche interne e revisione dei propri processi ed accordi distributivi.  

Le nuove disposizioni in materia di POG impongono alle imprese di assicurazione e 

agli intermediari che realizzano e distribuiscono prodotti assicurativi di adottare 

specifiche regole di governo e controllo del prodotto, sia nella fase di ideazione e 

realizzazione della polizza sia nella fase di distribuzione, oltreché presidi contrattuali ad 

hoc, per consentire un adeguato flusso informativo tra i medesimi. Queste regole ruotano 

intorno alla definizione del c.d. target market443 che ha lo scopo di garantire che i prodotti 

 
441Cfr. M. BIGNAMI, Regolamenti IDD: più tutela per il cliente di prodotti assicurativi?, Atti del seminario 
del 17 dicembre 2018, IVASS. 
442Cfr. E. HAXHO, A. POLIZZI,  Le novità sulla distribuzione nel canale bancario, in insurancetrade.it.  
443 Ossia il segmento di clientela cui il prodotto è indirizzato. 

https://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/osservatori/11015/le-novita-sulla-distribuzione-nel-canale-bancario
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assicurativi siano realizzati in funzione della specifica tipologia di clientela identificata a 

priori e collocati a quest'ultima444.  

Quanto ai prodotti d'investimento assicurativi, il Provvedimento dell'IVASS n. 

97/2020 introduce specifiche regole di comportamento applicabili alla distribuzione di 

IBIPs che viene effettuata da agenti, broker e relativi collaboratori, produttori diretti e 

imprese di assicurazione e relativi dipendenti, soggetti alla vigilanza dell'IVASS. Questa 

categoria di prodotti (ovvero quei prodotti assicurativi del ramo vita che presentano una 

scadenza o un valore di riscatto e il cui valore a scadenza o in caso di riscatto è esposto 

in tutto o in parte alle fluttuazioni del mercato) comprende, come si vedrà nella seconda 

parte dello scritto, le polizze vita di ramo I (le c.d. “rivalutabili”, il cui rendimento è 

collegato ad una gestione separata), le polizze unit e index linked di ramo III, i prodotti di 

ramo V (operazioni di capitalizzazione) e le polizze di assicurazione sulla vita che offrono 

una combinazione di componenti di ramo I e III (c.d. multiramo). Dall'ambito di 

applicazione del suddetto Provvedimento restano escluse le banche, le Sim ed altri 

intermediari finanziari ai quali continuano ad applicarsi le regole di condotta stabilite 

dalla Consob in attuazione della Mifid II, come rimodulate da quest'ultima Autorità con 

l’obiettivo di garantire omogeneità nella disciplina applicabile ai prodotti di investimento 

assicurativo445. 

Da questa prima e breve disamina normativa, che per certi aspetti sarà approfondita 

nella seconda parte del presente scritto, si può in conclusione affermare che il quadro 

emergente da un’analisi combinata delle norme attualmente vigenti e dei recenti 

interventi regolamentari dell’IVASS, si caratterizza per una particolare enfasi posta sulla 

necessità che sia i soggetti vigilati, sia l’Autorità di vigilanza adottino, in virtù degli 

obiettivi di anticipazione della tutela del cliente, un approccio alle proprie attività 

improntato alla prevenzione dei pregiudizi che potrebbero derivare ai soggetti assicurati 

 
444 Ponendo principalmente a carico dell'impresa di assicurazione produttrice la verifica dell'adeguatezza 
di un prodotto assicurativo al target market, il processo di governo e controllo del prodotto dovrebbe 
pertanto avere l'effetto di semplificare per il distributore l'individuazione della clientela destinataria 
dell'offerta e garantire una maggiore protezione ai clienti; cfr. A. CAMEDDA, La Product Oversight and 
Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa Titoli di 
Credito, n. 2/2021, pp. 234 ss. 
445 Si tratta del Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e 
aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21755 del 10 marzo 2021, in vigore dal 31 marzo 
2021; cfr. A. CALZAVARA, Le novità del Provvedimento IVASS n. 97/2020, in assinews.it, 2021.  
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da una organizzazione inadeguata “a monte” delle attività di produzione e distribuzione 

dei vari prodotti assicurativi. 

 

 

7.3.2. Il d.lgs. n. 187/2020 e le ultime novità in materia di distribuzione 

assicurativa 

Il quadro normativo nazionale in materia di distribuzione assicurativa è stato 

ancora una volta modificato a seguito dall’approvazione di un nuovo provvedimento 

entrato in vigore il 9 febbraio 2021, in piena emergenza pandemica da Covid-19.  

Con il d.lgs. 30 dicembre 2020, n. 187, recante disposizioni integrative e correttive 

al d. lgs. 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva 2016/97 relativa alla 

distribuzione assicurativa (IDD), si è proceduto ad una novellazione del Codice delle 

Assicurazioni private con modifiche che hanno apportano chiarimenti e hanno introdotto 

novità soprattutto nell’ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi446.Il governo è 

intervenuto a chiarire alcuni dubbi interpretativi che erano emersi dopo il recepimento 

della direttiva IDD con il d.lgs. n. 68/2018 citato. Il Decreto contiene disposti normativi 

che hanno in particolare riguardato la delimitazione dell’attività di distribuzione, gli 

intermediari a titolo accessorio, l’arbitro assicurativo, la politica delle remunerazioni, la 

vendita abbinata, i procedimenti sanzionatori447. 

In questa sede si procede brevemente ad un’analisi delle principali disposizioni 

modificate o introdotte nell’ordinamento italiano. 

Tra le novità più importanti introdotte dal Decreto vi è una nuova definizione di attività 

di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui all’art 106 del Codice. L’art. 106 CAP 

contenente la definizione dell’attività di distribuzione, norma fondamentale per 

individuare quali attività sono riservate ai soggetti iscritti al RUI (Registro Unico degli 

Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) e sono assoggettate alle regole di condotta 

 
446 Cfr. Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, G.U. 25 gennaio 2021, n. 19. 
447 Cfr. D. M. MARINO, V. GRANDE, Attuazione IDD: ultime novità in materia di distribuzione assicurativa, 
in dirittobancario.it, 2021.  
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della distribuzione assicurativa, ora prevede che: “1. Le attività di distribuzione 

assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 

m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o 

compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti 

ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, 

inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione 

sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la 

predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi 

e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in 

grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un 

sito internet o altri mezzi. 2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando 

svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario 

riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 

lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di 

riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, 

concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro 

gestione ed esecuzione”. La normativa previgente non contemplava invece una 

definizione di distribuzione riassicurativa autonoma rispetto alla distribuzione 

assicurativa. Inoltre, ora si precisa che la consulenza, come attività distributiva, riguarda 

solo quella definita dall'articolo 1, comma 1, lettera m-ter) CAP intesa come “l'attività 

consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello 

stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di 

assicurazione”448.  

Con riguardo alla disciplina degli intermediari a titolo accessorio449, il novellato 

Codice delle Assicurazioni private dispone l’estensione ai medesimi degli obblighi di 

 
448 Ancora l’art. 106 include nella distribuzione assicurativa sia la fornitura di informazioni a mezzo internet 
su prodotti assicurativi sulla base di criteri scelti dal cliente, sia la predisposizione di classifiche di prodotti 
assicurativi, sempre che il cliente sia in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di 
assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. La norma focalizza l’attenzione sui servizi offerti dai 
cosiddetti comparatori, laddove la vecchia normativa parlava solo di resa di informazioni relative a 
contratti di assicurazione “anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal 
cliente”. Adesso si parla di “classifiche”. 
449 Si tratta di qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 
2, dell’articolo 109 CAP, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo 
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l’attività professionale principale di tale persona fisica 
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formazione professionale (i quali saranno tuttavia definiti da decreto IVASS), mediante 

la modifica dell’art 109 bis450. A tali soggetti viene anche esteso il regime previsto all’art. 

119 comma 3 CAP: divengono così responsabili per l’attività di intermediazione svolta 

dai soggetti ad essa addetti, quali dipendenti, collaboratori e altri incaricati impegnati 

nella distribuzione assicurativa e iscritti alla sezione E del Registro Unico degli 

Intermediari451. Il Decreto modifica inoltre l’art. 119bis, comma 4 CAP che nel testo 

previgente prevedeva che i distributori “non ricevono un compenso e non offrono un 

compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro 

dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1”. La nuova 

disposizione elimina l’espressione “e non ne valutano le prestazioni”, che introduceva 

una regola di condotta di non chiara identificazione452. 

In relazione alla vendita abbinata, la nuova formulazione dell’art. 120 quinquies 

CAP prevede l’obbligo per i soggetti che provvedono alla distribuzione di prodotti 

assicurativi in abbinamento di fornire sempre una descrizione adeguata delle diverse 

componenti a prescindere da quale sia la decisione del contraente di acquistare 

separatamente o meno le componenti del pacchetto offerto. La versione precedente invece 

imponeva la necessaria descrizione delle caratteristiche delle varie componenti soltanto 

nel caso di acquisto separato delle componenti del pacchetto offerto al cliente453. 

 
o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto 
determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi 
in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il 
bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della sua attività professionale principale. Si 
pensi agli autonoleggi e alle agenzie di viaggi; cfr. S. LANDINI, D.Lgs. n. 187/2020: le nuove regole della 
distribuzione assicurativa, in il Quotidiano Giuridico, 2021.  
450 Tali obblighi devono essere definiti da provvedimenti dell’IVASS. 
451 Si veda Cfr. D. M. MARINO, V. GRANDE, Attuazione IDD: ultime novità in materia di distribuzione 
assicurativa, in dirittobancario.it, 2021. 
452 Il Decreto dispone inoltre che la persona fisica responsabile della distribuzione assicurativa per un 
intermediario iscritto alla lettera D del Registro Unico degli intermediari debba possedere i requisiti di 
professionalità e onorabilità individuati da regolamento IVASS; cfr. art. 112, comma 5 bis CAP. 
453 Il nuovo art. 120 quinquies, comma 5, CAP sempre in materia di vendite abbinate, chiarisce cosa debba 
intendersi per prodotto abbinato ad un prodotto assicurativo ai fini dell’intervento sanzionatorio di IVASS 
per pratiche dannose ai consumatori. La nuova disposizione prevede infatti che l’autorità di vigilanza “può 
applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la 
vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o 
prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca 
all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i 
consumatori”. La novità sta nell’inciso “indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca 
all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione”. Quest’ultimo potrebbe quindi 
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Ancora, con il d.lgs. n. 187/2020 è stato abrogato l’art. 182, comma 3 CAP che 

prevedeva la possibilità per IVASS di richiedere, in maniera non sistematica, la 

trasmissione del materiale pubblicitario utilizzato dalle imprese e dagli intermediari, con 

la conseguente riduzione degli oneri a carico degli intermediari non sempre semplici da 

assolvere. Novità hanno interessato anche l’art. 183 CAP che, mentre prima introduceva 

regole di condotta (correttezza, trasparenza, diligenza) per le imprese di assicurazione 

solo con riguardo alla esecuzione dei contratti, adesso le responsabilizza in maniera 

espressa anche per la fase della distribuzione. Il nuovo testo dell’art. 183 prevede infatti 

che: “Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese: a) comportarsi con diligenza, 

correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) acquisire dai 

contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali 

ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo 

tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile 

e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria 

trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in 

modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione finanziaria 

indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei 

contraenti e degli assicurati”. 

Novità di carattere sistematico, sono state introdotte anche in relazione alle 

procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie454. In particolare, queste hanno 

riguardato i rapporti tra l’istituendo Arbitro per le controversie assicurative e le procedure 

per la mediazione e negoziazione assistita. Con l’introduzione del nuovo art. 187.1, 

comma 3 si è previsto che: “Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2 

[parte V, titolo 2bis D.Lgs. 206/2005], il ricorso al sistema di risoluzione delle 

controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di 

mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 

 
rappresentare anche il prodotto principale e ciò non escluderebbe l’intervento di IVASS; cfr. S. LANDINI, 
D.Lgs. n. 187/2020: le nuove regole della distribuzione assicurativa, in il Quotidiano Giuridico, 2021. 
454 Il primo articolo di quello che è adesso il Capo II bis “Controversie”, del Titolo XIII “Trasparenza delle 
obbligazioni e tutela dell’assicurato”, è dedicato ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
e riprende in gran parte i contenuti del passato art. 187 ter ora abrogato; si vedano cfr. S. LANDINI, D.Lgs. 
n. 187/2020: le nuove regole della distribuzione assicurativa, in il Quotidiano Giuridico, 2021; D. M. 
MARINO, V. GRANDE, Attuazione IDD: ultime novità in materia di distribuzione assicurativa, in 
dirittobancario.it, 2021. 
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marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni 

altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento”455. 

Da ultimo, diverse modifiche vengono apportate alle disposizioni sulle sanzioni 

amministrative pecuniarie. Le sanzioni di cui agli artt. 324 e 324 bis del Codice vengono 

estese anche alle condotte concernenti la fase di realizzazione del prodotto assicurativo e, 

attraverso la modifica dell’art. 324 quinquies, si precisa che si ha reiterazione della 

violazione quando “nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione 

amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette 

un’altra violazione della stessa indole”. 

All’art. 325 bis CAP, viene infine chiarito che, nel caso in cui il fatturato assunto 

come base sulla quale è stata calcolata la sanzione non sia determinabile, la sanzione 

applicabile è compresa tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 5 milioni456. 

 

 

8. Considerazioni conclusive: quali cambiamenti e prospettive per il 

mercato assicurativo? 

La disamina degli atti normativi che si sono succeduti nel tempo, sia a livello europeo 

che sovranazionale in materia di distribuzione assicurativa, e l’analisi dei vari istituti “di 

trasparenza” previsti dai decreti legislativi attuativi della direttiva IDD effettuate in questa 

sede, permettono di formulare qualche considerazione conclusiva sulla efficacia che ha 

la nuova disciplina nel settore delle assicurazioni in una prospettiva di trasparenza, 

correttezza e tutela del contraente. 

 
455 Sono state poi corrispondentemente previste modifiche al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. All'articolo 3, comma 1, è stato aggiunto il 
seguente periodo: “Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi 
dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una 
convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni”. 
456 Si veda S. LANDINI, D.Lgs. n. 187/2020: le nuove regole della distribuzione assicurativa, in il Quotidiano 
Giuridico, 2021.  
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È indubbio che la nuova disciplina contenuta nella IDD sia destinata ad impattare su 

quella preesistente in modo netto. Il nuovo dovrà quindi necessariamente contemperarsi 

sia con un doveroso coordinamento con le varie discipline sul punto, sia con gli 

orientamenti di prassi, dottrina e giurisprudenza interni, oltre che con tutti gli strumenti e 

le previsioni legislative (in particolare quelle contenute nel CAP) che, come prima visto, 

spesso hanno anticipato le nuove prescrizioni europee in materia.  

La Insurance Distribution Directive, in una visione generale, insieme al tentativo di 

armonizzare l’intero contesto europeo in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi, 

ha come obiettivo di fondo l’innalzamento del livello di tutela del cliente assicurativo.  

Proprio a causa della celerità che ha contraddistinto e contraddistingue tutt’oggi le 

evoluzioni del settore, la sua portata innovativa rappresenterebbe dunque solo un 

passaggio successivo nel contesto di un più ampio processo di normazione, di pari passo 

con le costanti e non irrilevanti influenze dei settori affini o paralleli457. Le fondamenta 

del disegno riformatore in tal senso ci sono tutte e la direzione è l’effettiva tutela del 

cliente e delle proprie esigenze assicurative. 

Quanto alla normativa nazionale di attuazione, è possibile notare che i vari istituti di 

trasparenza, seppur con una formulazione diversa, erano già presenti nella versione 

originaria del Codice delle Assicurazioni private, d.lgs. n. 209 del 2005. Da allora molti 

passi in avanti sono stati compiuti lungo la strada della trasparenza e della tutela 

consumeristica anche nel settore assicurativo anche se mancano ancora dei tasselli da 

completare soprattutto sotto il profilo della prassi di mercato più che delle norme e ciò in 

virtù del fatto che, tutte le innovazioni normative richiedono tempi più o meno lunghi di 

attuazione per consentire agli operatori del mercato di comprenderle e metterle in pratica 

per essere pienamente compliant. Occorre dunque portare avanti una buona educazione 

assicurativa che, a livello internazionale, è stata da sempre promossa e soffusa dall’OCSE. 

In Italia, al fine di dare attuazione al programma dell’OCSE, è stato firmato un Protocollo 

d’intesa, al quale hanno aderito Banca d’Italia, Consob, Covip, AGCM e la stessa IVASS. 

Quest’ultima, anche attraverso i suoi strumenti di soft regulation, si propone di fornire ai 

 
457 Cfr. A. CANDIAN, Il recepimento della IDD in Italia: primo commento al decreto di attuazione approvato 
in esame preliminare dal Governo, in www.dirittobancario.it, febbraio 2018. 
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cittadini/consumatori strumenti informativi semplici e chiari sulle principali tematiche del 

settore, utili per effettuare scelte consapevoli458. 

L’excursus normativo in questa sede analizzato ha evidenziato come nel corso delle 

varie epoche si è avuta una sempre più stringente imposizione di regole di condotta poste 

a carico delle imprese di assicurazione e degli intermediari, che ha fatto sì che l’intero 

settore assicurativo si evolvesse in una “assicurazione responsabile”459. Al fine di creare 

un sistema di distribuzione dei prodotti assicurativi diretto a fornire alla clientela un 

servizio che sia davvero in grado di garantirne le effettive esigenze di tutela e a stimolare 

una nuova cultura del rischio, è importante che ci sia anche un maggiore coinvolgimento 

dei clienti/consumatori nel rapporto contrattuale di tipo assicurativo; si tratta di un 

comportamento di corresponsabilità piena e consapevole460.  

La futura efficacia delle nuove norme in tema di trasparenza e tutela del consumatore 

nella distribuzione assicurativa dipende quindi sia dai comportamenti di correttezza che 

le imprese assicurative assumeranno, sia dal grado di consapevolezza che i consumatori 

acquisiranno nelle loro scelte di acquisto dei prodotti assicurativi presenti sul mercato di 

riferimento. 

L’IDD recepisce questo approccio e porta vantaggi per i clienti del tutto evidenti. 

Oltre a quanto si prevede in relazione allo sforzo maggiore (anche con l’attivazione di 

nuovi strumenti digitali) che gli operatori assicurativi dovranno fare nella comunicazione 

e intellegibilità delle informazioni, il neoconcetto di Product Oversight and Governance 

rappresenta un grande e potente strumento da utilizzare ai fini di una maggior protezione 

per il cliente/consumatore del settore.  

 

 
458 Cfr. P. RACCA, La trasparenza nella distribuzione assicurativa: qualche considerazione sul nuovo 
schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2016/97, in www.contabilità-pubblica.it, pp. 53 
ss. 
459 In tal senso si veda M. HAZAN, L’assicurazione “responsabile” o la responsabilità dell’assicuratore: quali 
prospettive dopo IDD?, in Danno e responsabilità, n. 5/2017, pp. 630 ss. 
460 A tal proposito si ricordi l’economista americano Albert Hirschman, secondo il quale i consumatori, 
nella relazione contrattuale, non si devono limitare all’opzione “exit”, ma devono sfruttare appieno tutti 
i vantaggi della opzione “voice”; cfr. A. HIRSCHMAN, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms 
Organizations and States, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1970, traduzione italiana in 
NACAMULLI, RUGIADINI, Organizzazione e mercato, Bologna,1985, p. 108.   
 

http://www.contabilità-pubblica.it/
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CAPITOLO II 
 

 

 

La Product Oversight and Governance (POG) 

dei prodotti assicurativi:  

esigenze di tutela effettiva del cliente  

ed effetti sul governo societario delle imprese 

di assicurazione 
 

 

 

 

 

1. Premessa 

Da qualche anno il mercato assicurativo rappresenta uno degli scenari privilegiati dal 

legislatore europeo per la sperimentazione di nuove strategie di tutela dei soggetti che 

operano all'interno dello stesso come clienti e che in questa veste spesso rischiano di 

trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all'impresa di assicurazione e alle reti 

distributive. È già stato ampiamente notato come la crisi finanziaria globale esplosa a 

partire dal 2007 abbia “strappato il velo di Maya” sulla scorrettezza e illegittimità delle 

condotte poste in essere dagli operatori del mercato nel collocamento di prodotti lato 
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sensu finanziari nei confronti dei consumatori che sono stati così destinatari di 

comportamenti tutt’altro che corretti e trasparenti461.  

In uno scenario del genere, che, per usare le parole di alcuni autori, “ha sancito il 

declino del mito del valore taumaturgico dell'informazione”462, il soddisfacimento 

dell'esigenza di ripristinare la fiducia dei clienti nel settore finanziario e assicurativo ha 

seguito due strade: da un lato, si è intrapresa la via del perfezionamento degli strumenti 

di “trasparenza informativa” già disponibili e che saranno analizzati nel capitolo 

successivo, dall'altro lato, si è proceduto ad un intervento sull'intera struttura delle 

imprese di assicurazione seguendo la disciplina contenuta nella direttiva Solvency II che 

ha così permesso la realizzazione di una sana e prudente gestione dell'attività d'impresa, 

l’innalzamento del livello di tutela degli assicurati e l’imposizione dell'adozione di un 

efficace sistema di governo societario e di politiche aziendali appropriate alla 

realizzazione di questi fini463. 

Il legame indissolubile tra la sana e prudente gestione dell'attività e la tutela della 

clientela, sancito da Solvency II, è stato evidenziato ancor di più dall'introduzione 

nell'ordinamento assicurativo della Product Oversight and Governance (POG) da parte 

della direttiva 2016/97/UE, c.d. IDD. 

La POG, lavorando su alcune lacune del processo di ingegnerizzazione dei prodotti 

assicurativi, ha l’obiettivo di garantire la tutela del cliente (prima affidata all'osservanza 

delle regole di “trasparenza” in fase di commercializzazione e distribuzione) lungo tutto 

l’arco di vita del prodotto, anticipando così la considerazione delle relative esigenze alle 

 
461 Cfr. A. ANTONUCCI, I contratti di mercato finanziario, Pisa, 2018, pp. 46 ss.; P. CORRIAS, Collegamenti 
e interferenze tra le attività bancaria e assicurativa, in Riv. giur. sarda, 2018, II, pp. 1 ss.; D. ABAMONTE, 
R. BASSO, D. CAPONE, M. MARANGONI, La vigilanza sulle banche, in E. GALANTI (a cura di), Diritto delle 
banche e degli intermediari finanziari, in E. PICOZZA, E. GABRIELLI (diretto da), Trattato di diritto 
dell’economia, Padova, 2008, pp. 520 ss.; P. SCHLESINGER, Banche ed assicurazioni: due mestieri 
profondamente diversi. Considerazioni conclusive, in F. CESARINI, R. VARALDO (a cura di), Banche ed 
assicurazioni. Rapporti e prospettive di sviluppo in Italia, Torino, 1992, pp. 196 ss.; A. NIGRO, 
L’integrazione fra l’attività bancaria e l’attività assicurativa: profili giuridici, in Dir. Banca, 1997, pp. 192 ss. 
462 Cit. in A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario 
dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, fasc. 2, 1° aprile 2021, p. 235. 
463 Si veda Cfr. V. TROIANO, La product governance, in V. TROIANO, R. MOTRONI (a cura di), La MIFID 2. 
Rapporti con la clientela, regole di governance, mercati, Padova, 2016, pp. 213 ss.; A. ANTONUCCI, I 
contratti di mercato finanziario, Pisa, 2018, pp. 46 ss. 
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fasi dell'ideazione e del design dei prodotti assicurativi464. La nuova disciplina impone, 

infatti, ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi l’elaborazione e l’attuazione, prima 

della commercializzazione di ciascun prodotto assicurativo, di un processo di 

approvazione del prodotto, caratterizzato dal momento qualificante della preventiva 

individuazione del mercato di riferimento del prodotto medesimo. Alla scelta del target 

market si ricollegano tutte le successive valutazioni di cui consta il processo di 

approvazione, ossia quelle: sulle aspettative dei potenziali clienti ed i rischi ai quali essi 

risultano esposti, sulla “non tossicità” del prodotto creato, sull'appropriatezza della 

strategia di distribuzione individuata, sull'eventuale necessità di una revisione delle 

misure organizzative adottate465. Questo dettagliato complesso di regole è stato ideato per 

garantire la realizzazione dei prodotti assicurativi per fasce di clientela, fondata su una 

valutazione ex ante della conformità di ciascun prodotto alle esigenze e agli obiettivi del 

target market individuato466. Valutazione questa che non si arresta alla fase iniziale di 

ideazione del prodotto ma che, in un’ottica di tutela continua del cliente/consumatore, si 

reitera regolarmente nel corso dell'intero ciclo di vita dei prodotti assicurativi, anche 

grazie alla condotta dei soggetti distributori sui quali pur gravano specifici obblighi di 

POG.  

Al di là delle fasi della procedura di Product Governance, è evidente che il buon esito 

della stessa è conseguente ad un significativo miglioramento e rafforzamento 

dell'apparato di controlli preventivi, sia interni che esterni, sulla qualità ed efficienza dei 

 
464 Tale obiettivo è perseguito elevando la “customer interest rule” a criterio di conformazione 
dell'organizzazione dell'attività di impresa e dei prodotti che ne costituiscono il risultato; prima 
dell'emanazione della direttiva IDD, la configurazione della disciplina della POG come ulteriore momento 
evolutivo della disciplina introdotta da Solvency II ed il conseguente inquadramento dei “POG 
arrangements” nell'ambito della governance delle imprese emergevano dai documenti preparatori delle 
Autorità di vigilanza europee, si veda in particolare, Joint Committee ESAs, Joint position of European 
Supervisory Authorities on manufacturer's Product Oversight & Governance Processes (JC-2013-77), pp. 
5 ss. 
465 Si veda A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario 
dell’impresa di assicurazione, cit., pp. 235 ss.; E. GALANTI, La “Product Oversight Governance” (POG) tra 
“marketing” e sana e prudente gestione, in Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, 2017, pp. 359 ss. P. 
MARANO, La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e “divergenze parallele” italiane, 
in Assicurazioni, 2017, I, pp. 211 ss. 
466 Si veda F. GRECO, Dall'informazione precontrattuale alla product governance: la tutela del 
risparmiatore tra paternalismo normativo e nuovi modelli di controllo, in Riv. dir. banc., 2017, pp. 10 ss.; 
A. ANTONUCCI, I contratti di mercato finanziario, Pisa, 2018, pp. 46 ss. 
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processi e delle strategie aziendali diretti alla configurazione, commercializzazione e 

revisione dei prodotti assicurativi467.  

In questo capitolo, dopo un’attenta analisi della nuova disciplina, si procederà allo 

studio e alla valutazione degli effetti derivanti dall’impatto della nuova strategia 

regolatoria sul sistema di governance delle imprese di assicurazione e sulle modalità di 

esercizio dei poteri di vigilanza sulla condotta degli operatori attribuiti all'Autorità di 

settore.  

Particolare attenzione sarà prestata all'obbligo delle imprese di assicurazione di 

dotarsi di una apposita politica interna relativa al processo di approvazione del prodotto, 

adempimento che, anche se non emerge ancora in modo del tutto nitido dal tessuto 

normativo del Codice delle Assicurazioni private, si mostra degno di approfondito esame 

nella prospettiva dell'individuazione del ruolo ricoperto dall'organo amministrativo e 

della funzione compliance nel processo di Product Oversight and Governance. Ci si 

soffermerà in particolare sui principali tratti di rilevanza del recente Regolamento IVASS 

n. 45/2020 in materia di POG, emanato il 4 agosto 2020 dopo un periodo più lungo di 

“gestazione” a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ed entrato in vigore il 31 

marzo 2021468.  

 

 

2. La Insurance Distribution Directive e il mercato unico delle 

assicurazioni 

Prima di esaminare le disposizioni sulla POG specifiche dell’ordinamento 

italiano, è opportuno tratteggiare i criteri di matrice europea (mercato unico e principio 

 
467 Cfr.  C.G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., 2020, II, pp. 146 
ss.; G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, pp. 797 ss. 
468 La pubblica consultazione sullo schema di Regolamento in materia di POG (cfr. Documento di 
consultazione IVASS n. 1/2019, consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di vigilanza) si è chiusa il 31 
ottobre 2019 e nelle intenzioni dell'IVASS il Regolamento avrebbe dovuto entrare in vigore il 31 marzo 
2020. 
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di proporzionalità) sulla scorta dei quali saranno analizzate e valutate le norme 

autarchiche del legislatore nazionale. 

La costante della regolazione sull’intermediazione assicurativa adottata 

dall’Unione Europea è senza ombra di dubbio la realizzazione del mercato unico. Oltre 

all’obiettivo di garantire la libertà di movimento per alcune categorie d’intermediari 

attraverso un processo di armonizzazione delle regole sull’accesso all’attività riguardante 

il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri, è stata messa in risalto la necessità di 

rendere omogenee le regole di comportamento imposte agli intermediari e a tutti i 

distributori469. Si tratta di regolo funzionali a garantire una trasparente e corretta 

predisposizione del vincolo contrattuale che incidono sull’attenuazione o sulla 

eliminazione dei fattori che sono in grado di portare ad un assetto negoziale che sia 

distante dal modello ottimale470.  

Proprio in tale prospettiva, la IDD si propone di ridurre le marcate differenze delle 

normative nazionali che ostacolano a volte lo svolgimento delle attività di distribuzione 

assicurativa e riassicurativa nel mercato interno471. Quest’obiettivo è stato perseguito 

come già visto nel precedente capitolo, attraverso un’armonizzazione minima che 

permette agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare 

i consumatori, purché tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell’Unione 

Europea472. Questa finalità insieme con lo “strumento” dell’armonizzazione minima, 

fanno sì che la IDD si ponga in continuità con la precedente direttiva 2002/92/EC (c.d. 

IMD) sulla mediazione assicurativa che non aveva per nulla raggiunto questo obiettivo473.  

 
469 Cfr. Considerando nn. 7 e 8 della IDD. 
470 Cfr. D. CHALMERS, G. DAVIES, G. MONTI, European Union Law, Cambridge, 2019, pp. 736 ss. Gli autori 
osservano, proprio riguardo al mercato unico dei servizi, come le norme autarchiche “might not 
discriminate, nor have any protectionist intent, but they might nevertheless have the effect that some 
service providers decide it is just not worth entering that market, or that market entry should be on a 
smaller scale. Trade is inhibited”. 
471 Cfr. Considerando n. 9 della IDD. 
472 Si veda P. MARANO, L’intermediazione assicurativa. Mercato concorrenziale e disciplina dell’attività, 
Torino, 2013, pp. 15 ss.; il Considerando n. 19 della IDD afferma: “La presente direttiva rappresenta un 
passo importante verso un maggiore livello di tutela dei consumatori e integrazione dei mercati”. 
473 Si veda CEIOPS, CEIOPS Advice to the European Commission on the revision of the Insurance Mediation 
Directive (2002/92/EC), Novembre 2010, pp. 16 ss., dove sono esposte, altresì, le tre possibili opzioni 
ossia: “Lamfalussy structure”: when referring to the use of the 4-level structure as proposed in the 
Lamfalussy report (e.g. MiFID-style Directive); “Classical structure”: when referring to a single level 
Directive (e.g. current IMD); “Multi-level structure”: when referring to a structure that accommodates 
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La IDD, rispetto alla normativa previgente, possiede un impianto più completo in 

quanto può beneficiare di due novità rispetto alla IMD che operano “a monte” e “a valle” 

dell’implementazione delle regole della IDD rispetto a quelle di minor numero previste 

dalla IMD; si tratta: dell’attribuzione di poteri delegati alla Commissione europea e 

dell’istituzione dell’EIOPA474. In relazione al primo punto, la delega normativa attribuita 

alla Commissione dovrebbe disincentivare l’emanazione di regole divergenti tra gli Stati 

membri sui profili di disciplina per i quali è prevista.475 Le norme da questa emanate 

accentuano la pervasività delle previsioni corrispondenti della IDD e di conseguenza 

riducono l’ambito entro il quale gli Stati membri possono esercitare il gold plating, 

ossia il potere di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli 

minimi richiesti dalle direttive europee; ciò, in particolare quando il legislatore europeo 

va a disciplinare profili non regolati prima da normative nazionali come accaduto per la 

POG476. Tali disposizioni sono state interpretate autenticamente dalla Commissione che 

le ha emanate; nel caso in cui gli Stati membri introducano norme autarchiche, questi 

sono tenuti a “garantire che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano 

proporzionati ai fini della tutela dei consumatori”477. 

Riguardo all’altro punto innovativo, si evidenzi che l’EIOPA, nell’ambito del 

buon funzionamento della IDD e del mercato interno, ha il compito di “vagliare” le norme 

d’interesse generale e sottoporre di conseguenza alla Commissione una relazione in cui 

vengono esaminate quelle pubblicate dagli Stati membri478. L’EIOPA, dunque non deve 

solo svolgere i compiti specifici che gli sono attribuiti dalla IDD, ma deve esercitare anche 

tutte le attività previste dalla fonte istitutiva, attività riguardanti la protezione degli 

assicurati, l’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza, lo 

 
both high level principles and more detailed rules whilst not specifying the EU legislative procedure to be 
used” 
474 Cfr. D. CHALMERS, G. DAVIES, G. MONTI, European Union Law. Text and Materials, Cambridge, 2014. 
475 Cfr. v. C. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. fin., 2020, I, 146 ss.; A. 
CAMEDDA, La “Product Oversight and Governance” dei prodotti assicurativi: un primo sguardo al 
Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020, in Giust. civ., 2020, II, 9, pp. 1 ss. 
476 Si vedano P. MARANO, La Product oversight and governance tra innovazione europea e divergenze 
parallele italiane, in Assicurazioni, n. 1/2018, pp. 196 ss.; M. SIRI, I sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie e la product governance nei servizi finanziari, in Econ. dir. terz.,2016, pp. 84 ss.; 
S. MORLINO, La product governance nel nuovo regime MifID2, in www.dirittobancario.it,2015. 
477 Cfr. art. 11, par. 2, della IDD. 
478 Cfr. art.11, par. 3, della IDD. 
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sviluppo di una cultura comune di vigilanza, l’applicazione uniforme degli atti europei 

giuridicamente vincolanti dell’Unione479. L’EIOPA dal canto suo, è tenuta dunque ad 

attenuare le divergenze tra i vari Stati membri derivanti dall’applicazione delle 

disposizioni della IDD attraverso la promozione di comuni condotte di vigilanza.  

Le citate novità caratterizzanti il quadro di riferimento prodromico all’attuazione 

delle disposizioni della IDD rispetto alla IMD si sono manifestate particolarmente anche 

in relazione allo strumento della POG480. In tale materia, la Commissione ha esercitato la 

sua potestà normativa con l’emanazione del Regolamento Delegato 2017/2358/UE che 

ha integrato la IDD circa i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le 

imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, e che ha rilevato in 

maniera espressa che “la forma del regolamento assicura un quadro coerente per tutti 

gli operatori del mercato e rappresenta la migliore garanzia possibile di parità di 

trattamento, condizioni uniformi sul piano della concorrenza e un livello appropriato di 

tutela dei consumatori”481. In conseguenza di ciò, le norme autarchiche sulla materia 

della POG sembrano essere inevitabilmente in contrasto con il fine di armonizzazione 

perseguito dal legislatore europeo.  

Il lavoro dell’EIOPA su questo punto è stato svolto sia attraverso la 

predisposizione di un Technical Advice alla Commissione su tutte le possibili norme da 

adottare nell’esercizio del potere delegato in materia di POG, (contenute poi nel 

Regolamento Delegato 2017/2358/UE)482, sia attraverso l’elaborazione di un documento 

diretto a fornire maggiore chiarezza e trasparenza ai produttori di assicurazioni e ai 

distributori sull’approccio di vigilanza ai requisiti POG483. La scelta discrezionale 

effettuata dall’EIOPA sembrerebbe presupporre che il quadro normativo europeo sia 

autosufficiente e non vi sarebbe alcuna necessità di emanare regole autarchiche. Per tale 

 
479 Si veda a tal proposito l’art. 8, Regolamento (UE) n. 1094/2010 del 24 novembre 2010 istitutivo 
dell’EIOPA. 
480 Cfr. D. CHALMERS, G. DAVIES, G. MONTI, European Union La, Cambridge, 2019, pp. 736 ss. 
481 Si veda Considerando n. 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358. 
482 Cfr. EIOPA’s Technical Advice on Possible Delegated Acts Concerning the Insurance Distribution 
Directive, Febbraio, 2017, pp. 8 ss. 
483 Si veda EIOPA, EIOPA’s approach to the Supervision of Product Oversight and Governance, 2020, 4, il 
quale precisa che il documento ha scopo informativo e non è vincolante per le autorità nazionali, né per i 
distributori di assicurazioni e i produttori di assicurazioni, e non modifica né forma alcuna parte dell'IDD 
o del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358; la finalità è di supportare i destinatari della disciplina nella 
implementazione delle proprie politiche sulla POG in modo che possano interagire meglio con i loro 
supervisori. 
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motivo l’EIOPA ha visto la possibilità di adottare un documento che ha come obiettivo 

la realizzazione di una cultura di vigilanza comune e l’applicazione uniforme delle regole. 

Da più parti è stato constatato che proprio la pervasività delle norme europee sulla POG 

non rende necessario l’esercizio di una potestà normativa nazionale che voglia introdurre 

regole autarchiche484. Non è esclusa totalmente la possibilità per gli Stati membri di 

esercitare la loro potestà normativa ma in questo caso, sia il suo esercizio, sia la 

conseguente applicazione delle norme, è tenuta a conformarsi ai principi derivanti 

dall’ordinamento europeo485. 

 

 

3. Inquadramento generale delle regole sul processo di creazione dei 

prodotti assicurativi: la disciplina della POG secondo la nuova 

direttiva 2016/97/UE (IDD) 

Si ricordi che con la locuzione Product Oversight and Governance si indica il 

complesso di obblighi di vigilanza che regolano il processo di ideazione e realizzazione 

dei prodotti assicurativi486 destinati alla collocazione nel mercato in un’ottica di tutela del 

consumatore.  

Come chiarito in dottrina487, la nuova area soggetta alla vigilanza può essere 

inquadrata attraverso tre diverse chiavi di lettura: “è regola di organizzazione dei soggetti 

coinvolti nel processo di vendita dei prodotti; è regola di condotta che consente alla 

catena distributiva di conoscere meglio il prodotto e di collocarlo in modo corretto; è 

 
484Si veda F. GRECO, Dall'informazione precontrattuale alla product governance: la tutela del 
risparmiatore tra paternalismo normativo e nuovi modelli di controllo, in Riv. dir. banc., 2017, pp. 10 ss. 
485 Per un approfondimento si veda A. PERRONE, Servizi d’investimento e regole di comportamento dalla 
trasparenza alla fiducia, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, 1, I, pp. 23 ss.; S. MORLINO, La product 
governance nel nuovo regime Mifid 2, in Dir. banc., 2015. 
486 Vita e danni. 
487 Cfr. V. TROIANO, La product governance, in R. MOTRONI, V. TROIANO (acura di), La MIFID 2. Rapporti 
con la clientela, regole di governance, mercati, Padova, 2016, pp. 213 ss. Sul tema si veda M. DE MARI, 
Product governance e product intervention nella MiFID2: dalle regole di comportamento al controllo sui 
prodotti finanziari?, in Riv. dir. impr., 2015; P. MARANO, La Product oversight and governance tra 
innovazione europea e divergenze parallele italiane, in Assicurazioni, 2018, I, 196; M. SIRI, I sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie e la product governance nei servizi finanziari, in Econ. dir. 
terz.,2016, pp. 46 ss.; S. MORLINO, La product governance nel nuovo regime MifID2, in 
www.dirittobancario.it, 2015. 

http://www.dirittobancario.it/
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strumento di raccordo tra le attività del produttore e del distributore in ottica di tutela 

del consumatore”488. Questo strumento di vigilanza, avente origine nel mondo 

anglosassone, viene inizialmente introdotto nell’ordinamento europeo dal Joint 

Committee on Consumer Protection attraverso l’approvazione nel 2013 di una Joint 

Position sulla tematica con cui è stato stabilito che le tre Autorità europee (EBA, ESMA 

ed EIOPA) dovessero definire una normativa applicabile ai tre settori regolamentari che 

tenesse conto al contempo dei principi comuni e delle peculiarità e caratteristiche 

settoriali attraverso l’adozione di specifiche linee guida489.  

Il fondamento giuridico di matrice europea del nuovo strumento veniva 

individuato dal Comitato nella normativa di stampo primario dei settori regolamentati: 

per il settore bancario ci si riferiva all’art. 74 della direttiva CRD, all’art. 10 della direttiva 

su sistemi di pagamento e all’art. 3 della direttiva PSD2, disposizioni relative al sistema 

di governance delle banche, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta 

elettronica; per il settore assicurativo la base erano gli artt. 40 e 41 della direttiva Solvency 

II vertenti sul sistema di governance delle imprese di assicurazione; infine, per il settore 

finanziario ci si riferiva all’art. 24 della direttiva MiFID 2, relativo alla disciplina del 

governo del prodotto490.  

In tal modo, mentre da un lato si individuavano disposizioni dirette a regolare i 

processi organizzativi e decisionali del produttore dei settori assicurativo e bancario, 

dall’altro la base dell’istituto della POG risiedeva nella categoria di regole di condotta 

 
488 Cit. in S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della ''Product oversight and governance'' nel settore 
assicurativo, in Assicurazioni, n. 4/2017, pp. 411 ss.; cfr. A. CAMEDDA, La Product Oversight and 
Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di 
Credito, fasc.2, 1° aprile 2021, pp. 234 ss. 
489 Le peculiari e più accentuate esigenze di tutela del cliente che operi nei mercati finanziari sono alla 
base della recente tendenza ad individuare all'interno della categoria del “cliente debole” una più 
circoscritta sottocategoria di “clienti vulnerabili”. Sul tema si veda G. BERTI DE MARINIS, La tutela del 
cliente “vulnerabile” in Banca Borsa Titoli di Credito, 2018, I, pp. 651 ss., il quale sottolinea che la suddetta 
tendenza si è recentemente manifestata con riferimento al mercato finanziario in senso stretto 
nell'ambito di interventi di soft law che valorizzano, con finalità di ottimizzazione della tutela offerta dagli 
operatori professionali, alcuni fattori soggettivi (es: età, stato di salute, condizione socio-culturale e/o 
reddituale) che denoterebbero una non trascurabile condizione di disagio. 
490 Per un confronto tra la “POG bancaria” e la “POG assicurativa” si veda E. GALANTI, La product oversight 
governance (POG) tra marketing e sana e prudente gestione, in Dir. merc. ass. e fin., 2017, pp. 359 ss.; 
sulla product intervention in MIFID2 cfr. E. FRANZA, La product intervention del mondo MIFIDII/MIFIR, in 
Dir. banc., 12, 2017, pp. 283 ss. 
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che caratterizzavano l’attività degli operatori durante la vendita dei prodotti finanziari491. 

Le fasi normative europee hanno provveduto ad attenuare questo gap iniziale fornendo 

per il settore assicurativo altre basi giuridiche in materia di POG492: è stata così introdotta 

anche in questo settore la disposizione in materia di governo e controllo del prodotto 

analoga a quella prevista dalla direttiva MiFID II493. 

La direttiva sulla distribuzione assicurativa ha esteso così il suo ambito di 

applicazione prevedendo, oltre alle regole di trasparenza e correttezza dei comportamenti 

dei distributori, anche la nozione di manufacturer e le regole organizzative che il 

distributore è tenuto a rispettare nella fase di ideazione del prodotto assicurativo494. È 

risaputo che nel settore assicurativo, il soggetto produttore (anche parte contrattuale) è un 

soggetto vigilato soggetto a regole prudenziali; pertanto, proprio per questa peculiarità 

del settore, le norme sul governo e controllo del prodotto risultano essere ancora 

inquadrabili come un aspetto caratteristico della governance delle imprese, nonostante la 

nuova collocazione sistematica delle regole sulla POG495. 

È noto ormai che tutte le disposizioni europee in materia di governance delle 

imprese di assicurazione, a partire da quelle stabilite dalla direttiva Solvency II, sono da 

sempre finalizzate a garantire la tutela del consumatore496: a tal proposito, “le regole in 

 
491 Questa differenza nasceva nel momento storico durante il quale era stata approvata la Joint Position: 
i negoziati della direttiva prudenziale bancaria e assicurativa erano chiusi da tempo, mentre la direttiva 
che disciplina il mercato finanziario era stata approvata in tempo per inserire le nuove disposizioni sul 
POG. 
492 Si veda per il settore bancario il Documento per la consultazione di Banca d’Italia “Attuazione degli 
orientamenti dell’autorità bancaria europea in materia di dispositivi di governance e di controllo sui 
prodotti bancari al dettaglio – modifiche alle disposizioni di trasparenza”, febbraio 2018. 
493 Cfr. art. 25 della direttiva 2016/97/UE, c.d. IDD; si veda P. MARANO, La Product Oversight & 
Governance tra innovazione europea e “divergenze parallele” italiane, in Assicurazioni, 2017, I, pp. 211 
ss.; per un approfondimento in materia di POG nel settore bancario si vedano V. TROIANO, La Product 
Governance, in La MiFID II, V. TROIANO, R. MONTRONI (a cura di), Padova, 2016, pp. 215 ss.; M. DE MARI, 
Product governance e product intervention nella MiFID 2: dalle regole di comportamento al controllo sui 
prodotti finanziari?, in Riv. dir. impr., 2015, III, pp. 671 ss.. 
494 Cfr. V. COLAERT, Product Governance: Paternalism Outsourced to Financial Institutions?, in 
www.ssrn.com, 2019, pp. 16 ss. 
495 Le disposizioni europee della IDD mirano a chiarire i “profili di contatto” tra il momento distributivo e 
la finalità di tutela del consumatore al quale è rivolta tutta la disciplina in materia di vigilanza delle imprese 
di assicurazione. 
496 Cfr. art. 27 della direttiva Solvency II “Obiettivo principale della vigilanza”: “Gli Stati membri 
garantiscono che le autorità̀ di vigilanza dispongano dei mezzi necessari e posseggano relative 
conoscenze, capacità e mandato per raggiungere l’obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei 
contraenti e dei beneficiari”. 
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materia di governo del prodotto rappresentano una specificazione delle norme generali 

di governance per garantire una piena garanzia del policy holder”497. 

Le Preparatory Guidelines EIOPA hanno affermato in maniera chiara che, le 

disposizioni in materia di POG, anche se contenute principalmente nell’art. 25 della IDD, 

sono strettamente collegate alle disposizioni in materia presenti negli artt. 40 e 41 della 

direttiva Solvency II498. Mentre da un punto di vista formale il fondamento legale delle 

regole di POG può essere individuato nella sola direttiva IDD, da un punto di vista logico 

sistematico tale disciplina può inquadrarsi tra le norme prudenziali e le regole di condotta, 

rappresentando così “il terzo stadio della normativa a tutela del consumatore” dopo 

l’introduzione delle regole di trasparenza e di condotta499.  

Volgendo ora l’analisi sulla disciplina europea e nazionale della Product 

governance, si evidenzi che l’art. 25 IDD ha introdotto l’obbligo di individuare un 

processo di approvazione dei prodotti commercializzati che sia proporzionato e 

appropriato alla natura del prodotto stesso, in grado di assicurare la piena corrispondenza 

con i bisogni assicurativi di una determinata categoria di clienti500. Secondo tale articolo, 

 
497 Cit. in S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della ''Product oversight and governance'' nel settore 
assicurativo, in Assicurazioni, n. 4/2017, p. 412. 
498 Prima dell’approvazione della direttiva IDD, EIOPA aveva avviato i lavori per la redazione di Linee Guida 
in materia di product governance sulla scorta del mandato del Joint Committee on Consumer Protection 
e sulla base giuridica offerta dalla direttiva Solvency II che, agli artt. 40 e 41, detta regole in materia di 
governance delle imprese di assicurazione (c.d. Pillar II). In una prima fase, EIOPA ha redatto un set di 
Linee Guida ai soli produttori (c.d. manufacturer) sulla base gli artt. 40 e 41 di Solvency II in materia di 
governance. Il documento definitivo è stato presentato al BoS del 29 giugno 2015 per l’approvazione finale 
ma la maggioranza dei membri ha ritenuto di non approvare il documento in quanto era stato raggiunto 
l’accordo politico sulla nuova direttiva sull’intermediazione assicurativa (IDD) recante una normativa 
specifica in materia di POG. 
 Successivamente, le Linee Guida sono state integrate con ulteriori disposizioni applicabili ai distributori 
attuative delle disposizioni della IDD in materia di product oversight and governance. Le Linee Guida sono 
state approvate ad aprile 2016 e, a causa della loro natura “preparatoria”, non hanno necessitato di una 
implementazione nazionale prima della direttiva IDD (febbraio 2018) ma hanno guidato le Autorità 
nell’adozione dei passaggi intermedi necessari per la futura implementazione degli obblighi di product 
governance; per quanto riguarda l’attività dell’IVASS cfr. 
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2017/01- 
pc/Documento_di_consultazione_n._1_2017.pdf.  
499 P. MARANO, La Product oversight and governance tra innovazione europea e divergenze parallele 
italiane, cit. Questa impostazione è stata valorizzata dall’intervento regolamentare IVASS che, nel 
documento n. 5/2018, ha previsto apposite procedure di gestione e controllo delle reti distributive (art. 
46). 
500 L’Art. 25 IDD così recita: “1. Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti 
assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione 
per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, 
prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti. Il processo di approvazione del prodotto dev’essere 



144 
 

il processo di approvazione comprende diverse fasi: la prima riguarda la specificazione 

del cliente target per il prodotto; la seconda è diretta a garantire che tutti i rischi connessi 

siano presi in considerazione; la terza fase è tesa ad individuare una strategia distributiva 

coerente con il target market501. Questo processo coinvolge tutto il ciclo di vita del 

prodotto al fine di garantire che vengano valutate costantemente la perfetta coerenza con 

le esigenze del mercato di riferimento individuato e l’adeguatezza dell’attività distributiva 

posta in essere. Il produttore è così tenuto a mettere a disposizione del distributore tutte 

le informazioni relative al processo di approvazione, e da parte sua il distributore deve 

porre in essere gli assetti organizzativi utili ad ottenere tali informazioni e ad inquadrare 

le caratteristiche e il cliente target di ciascun prodotto assicurativo502. 

Si è già detto che la nuova normativa europea POG presenta dei punti di contatto 

con altre discipline vigenti in materia assicurativa, in particolare in relazione alla 

supervisione di tipo “prudenziale” e alle disposizioni in materia di market conduct e 

 
proporzionato e adeguato alla natura del prodotto assicurativo. Il processo di approvazione del prodotto 
precisa per ciascun prodotto un mercato di riferimento individuato, garantisce che tutti i rischi 
specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di 
distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta misure ragionevoli per 
assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato. L’impresa 
assicurativa comprende e riesamina regolarmente i prodotti assicurativi che offre o commercializza, 
tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato 
di riferimento individuato, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del 
mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata. Le imprese 
assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi, mettono a disposizione dei 
distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del 
prodotto, compreso il suo mercato di riferimento individuato. I distributori di prodotti assicurativi che 
forniscono consulenza in merito a prodotti assicurativi non realizzati in proprio o che li propongono 
adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere 
le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ciascun prodotto assicurativo. 2. Alla 
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per precisare 
ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, tenendo conto in modo proporzionale delle 
attività svolte, della natura dei prodotti assicurativi venduti e delle caratteristiche del distributore. 3. Le 
polizze, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri 
obblighi della presente direttiva compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, 
identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi. 4. Il presente articolo non si applica 
ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi”.  
501 Cfr. G. CORVESE, La disciplina del governo e controllo dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e intermediari, in Dir. della banca e del mercato finanziario, 
n. 4/2020, pp. 146 ss.; E. GALANTI, La product oversight governance (POG) fra marketing e sana e prudente 
gestione, in Dir. del mercato assicurativo e finanziario, n. 2/2017, pp. 360 ss. 
502 Si vedano A. PERRONE, Servizi di investimento e tutela dell'investitore, in Banca Borsa Titoli di Credito, 
n. 1/2019, pp. 3 ss.; P. MARANO, La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e 
“divergenze parallele” italiane, in Assicuraz., 2017, I, pp. 211 ss.; V. RAVAGNANI, Direttrici evolutive e 
persistenti disarmonie nei regimi legali a tutela degli investitori, in Contr. Impr., 2020, III, pp. 1381 ss. 
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trasparenza503. Quanto al rapporto con Solvency, il processo di governance del prodotto 

è da considerarsi un elemento aggiuntivo rispetto ai sistemi di governance delle imprese 

di assicurazione previsti da Solvency II, inserendosi così in un contesto normativo più 

ampio che regola l’organizzazione delle imprese504; circa i poteri di product intervention, 

per i prodotti d’investimento assicurativi (c.d. IBIPs)505 il Regolamento PRIIPs n. 

1286/2014 prevede la possibilità di vietare la commercializzazione, la distribuzione o la 

vendita di prodotti506.  

Quanto agli obblighi di informativa in relazione ai prodotti IBIPs, lo stesso 

Regolamento PRIIPs prevede che il KID (Key Information Document) indichi il target 

market identificato dal manufacturer nell’ambito del processo di Product Oversight and 

Governance507. Per i prodotti danni, il medesimo documento standardizzato previsto dalla 

direttiva508 (Insurance Product Information Document, IPID) all’art. 20, par. 9 della IDD, 

 
503 Cfr. A. L. SERRANO, Profili generali della tutela del consumatore nei servizi di investimento, in V. 
TROIANO, M. MOTRONI (a cura di), La MiFID II. Rapporti con la clientela - regole di governance - mercati, 
Padova, 2016, pp. 15 ss.  
504 Cfr. Pillar II. 
505 Cfr. art. 2 del Regolamento PRIIPs, “prodotto di investimento assicurativo: un prodotto assicurativo 
che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in 
tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”. 
506 Cfr. art. 17.1: ““Un’autorità̀ competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a 
partire dallo stesso: a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di prodotti di investimento 
assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o b) un 
tipo di attività̀ o prassi finanziaria di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione”. La generica 
formulazione della norma consente di utilizzare il potere di intervento anche in caso di violazione delle 
norme in materia di product governance se ciò leda la stabilità del mercato. 
507 L’informativa di cui all’art. 8.3, lett. iii), richiede la “descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui 
si intende commercializzare il PRIIP, in particolare in termini di capacità di sostenere perdite su 
investimenti e di orizzonti d’investimento”. Il Reg. delegato (UE) n. 2017/653 della Commissione dell’8 
marzo 2017, all’art. 2.3 statuisce: “La descrizione del tipo di investitore al dettaglio cui si intende 
commercializzare il PRIIP riportata nella sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?» del documento 
contenente le informazioni chiave comprende informazioni sugli investitori al dettaglio cui il prodotto è 
rivolto, che sono stati individuati dall’ideatore di PRIIP in particolare in quanto le loro esigenze, 
caratteristiche e obiettivi sono ritenuti compatibili con il PRIIP. Gli investitori al dettaglio sono individuati 
sulla base della loro capacità di sostenere perdite sugli investimenti e delle loro preferenze in termini di 
orizzonti d’investimento, della loro conoscenza teorica dei PRIIP e delle loro precedenti esperienze al 
riguardo, nonché sulla base dei mercati finanziari e delle esigenze, delle caratteristiche e degli obiettivi 
dei potenziali clienti finali”. 
508 Cfr. N. DE MAESSCHALCK, The Insurance Distribution Directive: What Does It Change for Intermediaries 
and for Others?, in Insurance Regulation in the European Union. Solvency II and Beyond, P. MARANO, M. 
SIRI (eds.), 2017, London, pp. 59 ss.; P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: 
profili di tutela dell’assicurando, in Assicuraz., 2017, I, pp. 9 ss. 
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e dal relativo Regolamento di esecuzione n. 2017/1469, non richiede l’indicazione del 

tipo di cliente per il quale il prodotto è disegnato509.  

La IDD è stata recepita nell’ordinamento italiano con l’art. 5 della legge 25 ottobre 

2017, n. 163 contenente la delega al Governo che non ha previsto alcun criterio per 

l’implementazione della POG510. È stato rilevato che la delega riguardasse solo 

marginalmente la IDD, con disposizioni del tutto vaghe e tautologiche, mirando 

esclusivamente a “razionalizzare” le competenze tra l’IVASS e la CONSOB, oltre che a 

cambiare il regime sanzionatorio applicabile agli organi sociali delle imprese di 

assicurazione511. Il Codice delle Assicurazioni è stato modificato, come già accennato nel 

precedente capitolo, con l’introduzione di alcune disposizioni specifiche sulla POG, ossia 

gli artt. 30 decies, 121 bis, 121 ter, integrate poi dal Regolamento IVASS n. 45/2020512. 

Alle banche e agli altri intermediari iscritti alla sezione D del RUI che 

distribuiscono i prodotti d’investimento assicurativo, si applicano le norme sulla POG 

dettate dal Regolamento Intermediari CONSOB come modificato recentemente dalla 

Delibera n. 21755 del 10 marzo 2021513. In virtù della discussa “razionalizzazione”, l’art. 

25 ter del TUF prevede che la CONSOB eserciti sia il potere regolamentare di cui all’art. 

6, comma 2 TUF, sentita l’IVASS, sia le funzioni di vigilanza sui predetti distributori 

assicurativi, limitatamente alla realizzazione e distribuzione dei prodotti d’investimento 

assicurativo514. Nonostante la disciplina europea sulla POG sia abbastanza dettagliata, 

quella italiana di recepimento, come si vedrà meglio più avanti, ha introdotto numerose 

norme autarchiche che vanno ad incidere sia sulla fase “statica” e “dinamica” del processo 

organizzativo di produttori e distributori, sia sul rispetto del meccanismo circolare di tale 

 
509 Cfr. art. 20.9, della IDD, e il relativo Regolamento di esecuzione n. 2017/1469. 
510 Cfr. d.lgs. n. 68/2918; sul recepimento della IDD nel nostro ordinamento si vedano A. ALTOMONTE, La 
distribuzione assicurativa. Spunti di riflessione alla luce del regolamento IVASS [Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni] n. 40 del 2 agosto 2018 in Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, 2019, pp. 443 ss.; 
S. LANDINI, Distribuzione assicurativa: da IDD al decreto attuativo passando per EIOPA e IVASS, in Diritto 
dei mercati finanziari e assicurativi, 2018, I, pp. 183 ss.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di 
comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, in Riv.trim. dir. econ., 2018, I, pp. 203 ss.; R. 
MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione assicurativa, in 
Corr. Giur., 2018, II, pp. 1477 ss. 
511 Cfr. P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and Governance) 
dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. bancario, 2021, pp. 219 ss. 
512 L’inosservanza di tale Regolamento è sanzionata ai sensi dell’art. 324 CAP. 
513 Consultabile sul sito www.consob.it.  
514 Si veda M.E. SALERNO, La tutela dell’investitore in prodotti di investimento assicurativi nella nuova 
disciplina Consob, in Dir. banc. fin., 2020, I, pp. 567 ss. 
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processo, essendo la sua vigilanza distribuita tra due Autorità (IVASS e CONSOB 

appunto) in presenza di prodotti d’investimento assicurativo che sono distribuiti dagli 

intermediari iscritti alla sezione D del RUI515.  

È chiaro dunque che, al di là delle differenze sistemiche tra le due normative, 

l’intento comune del legislatore europeo e successivamente di quello nazionale, altro non 

è stato che quello di mettere in primo piano il destinatario finale dei prodotti 

assicurativi516. 

 

 

3.1.  Il principio di proporzionalità di matrice europea applicato al 

settore assicurativo 

Uno dei principi cardini dell’ordinamento europeo nel suo complesso è quello 

della proporzionalità ed in base a questo la IDD ribadisce espressamente la soggezione 

degli Stati membri a tale principio. Esso è declinato nella regolazione assicurativa in base 

alle caratteristiche dei destinatari delle sue previsioni: mentre la IDD lo adatta alle 

peculiarità della distribuzione assicurativa, Solvency II a quelle delle imprese di 

assicurazione e riassicurazione517. Generalmente, la proporzionalità riguarda la redazione 

degli atti dell’Unione Europea e degli Stati membri, ed in particolare la decisione su come 

regolare nel miglior modo la materia d’interesse518. In base a tale principio, un 

provvedimento che viene adottato dalle istituzioni dell'Unione non deve eccedere i limiti 

 
515 Si vedano C. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi 
sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. fin., n. 1/2020, pp. 146 
ss.; A. CAMEDDA, La “Product Oversight and Governance” dei prodotti assicurativi: un primo sguardo al 
Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020, in Giust. civ., n. 2/2020, pp. 1 ss. 
516 Cfr. V. SANASI D’ARPE, Riflessioni sul governo e controllo del prodotto in ambito assicurativo, in 
www.contabilità-pubblica.it, 2018.  
517 Su tale principio si vedano V. KOSTA, The Principle of Proportionality in EU Law: An interest-based 
Taxonomy, in EU Executive Discretion and the Limits of Law, J. Mendes (ed.), Oxford, 2019, pp. 198 ss.; R. 
GEIGER, Commentary to Article 5 TEU, in European Union Treaties. A Commentary; R. GEIGER, D-E. KHAN, 
M. KOTZUR, C.H. BECK, Hart Publishing, Monaco, 2015, pp. 40 ss.; M. COHEN-ELIYA, I. PORAT, 
Proportionality and Constitutional Culture, Cambridge, 2013, pp. 10 ss.; A. BARAK, Proportionality: 
Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge, 2012, pp. 23 ss. 
518 Cfr. art. 5, par. 4, Trattato sull’Unione Europea; cfr. T. TRIDIMAS, Proportionality in Community Law: 
Searching for the Appropriate Standard of Scrutiny, The Principle of Proportionality in the Laws of Europe, 
in E. ELLIS (ed.), Oxford, 1999, pp. 66 ss. 

http://www.contabilità-pubblica.it/
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di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla normativa519: 

tra una varietà di misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno onerosa520.  

Il principio di proporzionalità, in presenza di un esercizio del potere discrezionale, 

concerne anche l’applicazione di specifiche disposizioni regolamentari. Quando si è in 

presenza d poteri che vanno ad incidere in maniera negativa nella sfera giuridica del 

destinatario, l’Autorità è tenuta ad applicare tre criteri specifici inerenti la misura 

prescelta: questi sono l’idoneità, la necessarietà e l’adeguatezza521. Si è visto come la 

normativa europea in materia assicurativa tende a declinare il principio di proporzionalità 

in base alle caratteristiche dello specifico interesse: proprio in questa prospettiva, 

Solvency II quindi ha disposto che tale principio trovi applicazione “sia per i requisiti 

imposti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, sia per l’esercizio dei poteri 

di vigilanza”522. È evidente, dunque, che l’IDD si colloca nel cammino già tracciato dalla 

direttiva Solvency II con l’applicazione del principio di proporzionalità ai requisiti dei 

distributori assicurativi e ai meccanismi di vigilanza523. 

Circa l’istituto della POG, la direttiva sulla nuova distribuzione assicurativa 

all’art. 25, comma 2, mette in evidenza che il processo di approvazione dei prodotti deve 

 
519 Secondo T. TRIDIMAS, The General Principles of EU Law 2, Oxford University Press, 2006, pp. 137 ss.: 
“the principle of proportionality works, thanks to Article 5.4 TEU, as a device on hand by the EU judge to 
pin down the margin of discretion of the EU legislator”. 
520 Si veda A. PORTUESE, Principle of Proportionality as Principle of Economic Efficiency, in Eur. Law, 19,5, 
2013, pp. 623 ss.  
521 Si veda M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2019, pp. 160 ss. 
522 Cfr. Considerando n. 19 di Solvency II; si vedano M. SCALISE, Sub art. 8, in Comm. Codice delle 
Assicurazioni Private Capriglione, Padova, 2007, pp. 71 ss.; S. AMOROSINO, La regulation dei mercati e 
delle imprese nel codice delle assicurazioni, in Il nuovo codice delle assicurazioni, S. AMOROSINO, L. 
DESIDERIO (a cura di), Milano, 2006, pp. 107 s.; l’EIOPA ha adottato diversi provvedimenti al riguardo, cfr.: 
Report on Best Practises on Licensing Requirements, Peer-to-Peer Insurance and the Principle of Licensing 
Requirements and Proportionality, Giugno 2019; EIOPA’s Supervisory Statement. Solvency II: Application 
of the proportionality principle in the supervision of the Solvency Capital Requirement, Marzo 2019; Peer 
Review of Key Functions: Supervisory Practices and Application in Assessing Key Functions, Novembre 
2018. 
523 Tale principio si applica come “a matter of principle and not as a matter of exception”; così si eprime 
K. VAN HULLE, Solvency Requirements for EU Insurers. Solvency II is good for you. Intersentia, 2019, pp. 
172 ss., dove aggiunge “This means, for instance, that a supervisory authority may not adopt an attitude 
of always requiring the strictest interpretation, putting the burden of proof on undertakings to show such 
strict interpretation is in their case disproportionate”. 
Si vedano T.L. HARBO, The Function of the Proportionality Principle in EU Law, in Eur. Law J., 2010, pp. 
158 ss.; N. EMILIOU, The Principle of Proportionality in European Law: A Comparative Study, Alphen aan 
den Rijn, 1996, pp. 84 ss.; P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight 
and Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. banc., 2021, 
pp. 229 ss. 
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essere proporzionato alla natura del prodotto assicurativo e prevede che la Commissione 

può esercitare la propria potestà normativa “tenendo conto in modo proporzionale delle 

attività svolte, della natura dei prodotti venduti e delle caratteristiche del distributore”. 

Il principio di proporzionalità di stampo europeo ha trovato applicazione 

nell’ordinamento nazionale italiano attraverso i richiami ai vincoli derivanti 

dall’ordinamento europeo dettati dall’art. 117, comma 1, Cost. e dall’art. 1, comma 1, 

legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di attività amministrativa524. Allo stesso modo l’art. 

23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha previsto l’applicazione di questo principio per 

i Provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP di 

natura regolamentare o di contenuto generale e ad esso si riferisce anche la disciplina 

italiana del settore assicurativo, con la previsione per l’IVASS di esercitare i suoi poteri 

in coerenza con le disposizioni di matrice europea e che la regolazione adottata “tiene 

conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere 

adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei 

destinatari”525; ciò avrà effetti anche sulla valutazione d’impatto della regolamentazione 

posta in essere dall’Autorità di vigilanza526.  

Sembrerebbe dunque che la vigenza di norme autarchiche contrasti con l’obiettivo 

della realizzazione del mercato unico e tale dissidio risulta essere maggiore se le regole 

emanate a livello nazionali non sono espressione della stessa natura delle regole 

preesistenti all’intervento del legislatore europeo, ma sono introdotte in conseguenza di 

questo. Tutti gli Stati membri conserverebbero ad ogni modo una potestà normativa il cui 

esercizio dovrà essere attentamente posto in essere prendendo come riferimento anche il 

principio di proporzionalità, il quale, oltre ad essere richiamato per effettuare 

 
524 Cfr. e G. ROMAGNOLI, Il potere punitivo delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari, Napoli, 2020, 
pp. 141 ss. 
525 Si veda l’art. 4, comma 1°, Regolamento IVASS n. 3/2013, in materia di procedimenti per l'adozione di 
atti regolamentari e generali dell'IVASS. 
526L’art. 5, comma 2, Regolamento IVASS n. 3/2013, precisa che “nello svolgimento di tale analisi l’IVASS 
individua le opzioni regolamentari più idonee al conseguimento degli obiettivi della regolamentazione e 
di vigilanza, motivando la scelta effettuata anche tenendo conto del minor sacrificio delle posizioni 
soggettive dei destinatari”; cfr. P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product 
Oversight and Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. 
banc., 2021, pp. 229 ss.; P. RACCA, La trasparenza nella distribuzione assicurativa: qualche considerazione 
sul nuovo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2016/97, in www.contabilita-
pubblica.it, 2018, pp. 51 ss. 

http://www.contabilita-pubblica.it/
http://www.contabilita-pubblica.it/
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interpretazioni delle norme idonee a conformarle all’assetto europeo, viene posto anche 

alla base della valutazione dei provvedimenti dell’Autorità di vigilanza527. 

In questo capitolo, dunque, l’attenzione verrà focalizzata sulle regole autarchiche 

sulla POG verificando al contempo se queste superino o meno il contrasto “di principio” 

e siano conformi alle esigenze della effettiva realizzazione di un mercato unico e del 

rispetto del principio di proporzionalità. 

 

 

3.2. I target market effettivi in base alla disciplina europea 

 

Le modalità di applicazione del principio di proporzionalità potranno di 

conseguenza portare a differenti criteri di attuazione della POG in ordine alla definizione 

del target market di ogni prodotto e ai test di prodotto propedeutici alla sua 

commercializzazione, così come potranno influire nella definizione dei criteri di controllo 

del conflitto di interessi ed infine nell’impostazione dei criteri di adeguatezza-

appropriatezza verso i clienti528.  Per tale motivo, secondo la disciplina contenuta nella 

IDD, la realizzazione dei prodotti assicurativi deve avvenire sulla scorta degli interessi e 

bisogni di un determinato mercato di riferimento, c.d. target market529.  

Il Considerando n. 5 del Regolamento Delegato 2017/2358/UE afferma a sua volta 

che “l'individuazione del mercato di riferimento da parte del soggetto che realizza il 

prodotto assicurativo dovrebbe essere intesa come descrizione di un gruppo di clienti che 

 
527 Cfr. EIOPA, Report on Best Practices on Licencing Requirements, Peer-to-Peer Insurance and the 
Principle of Proportionality in an InsurTech Context, March 2019, 20, rileva, per un verso, che “The 
principle of proportionality is not meant to allow any entity to be exempt from its legal obligations but 
only to allow for their proportionate application. It needs to be clear that principle of proportionality is 
not the same as disapplication of rules”. 
528 Cfr. S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 39 ss. 
529 L’obiettivo del POG è “l’individuazione di un mercato di riferimento c.d. target market per ciascun 
prodotto e di un gruppo di clienti compatibili con il prodotto”, in tal senso S. LOLLI, G. MONACELLI, Le 
disposizioni in materia di “governo del prodotto” nell’ambito della nuova disciplina sulla distribuzione 
assicurativa, in www.dirittobancario.it.; cfr. S. LANDINI, Le "Preparatory Guidelines" di EIOPA in relazione 
agli obblighi in materia di governo e controllo del prodotto da parte delle imprese di assicurazione e dei 
distributori di prodotti assicurativi in Dir. merc. ass. e finanz., 2016, n. 2, pp. 411 ss.; P. MARANO, La banca 
come intermediario polifunzionale, in Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti, a cura di MARANO e SIRI, 
Quaderni di banca borsa e titoli di credito, Milano, 2016, pp. 33 ss. 

http://www.dirittobancario.it/
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condividono caratteristiche comuni a un livello astratto e generalizzato e dovrebbe 

servire a detto soggetto per adeguare le caratteristiche del prodotto alle esigenze, alle 

caratteristiche e agli obiettivi di quel gruppo di clienti”.  

Tale impostazione europea è perfettamente coerente con il principio già affermato 

dalla direttiva Solvency II secondo il quale l’obiettivo principale della regolazione e della 

vigilanza in materia assicurativa altro non è che la piena tutela dei soggetti assicurati. 

Come già visto, la disciplina europea sulla POG distingue in maniera netta tra produttori 

e distributori e prevede solo in capo alle imprese di assicurazione e agli intermediari530, il 

compito di individuare il target market di riferimento o target market negativo se si è in 

presenza di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativo531. 

 L’art. 25, paragrafo 3 della IDD impone in particolare ai produttori di precisare 

per ogni prodotto, un mercato di riferimento individuato, in modo da garantire che tutti i 

rischi collegati al prodotto stesso siano stati analizzati e che la modalità di distribuzione 

prevista sia coerente con il mercato di riferimento preso in considerazione532. Il 

Regolamento Delegato 2017/2358/UE dispone che i produttori possono individuare 

specifici gruppi di clienti per i quali il prodotto assicurativo non è mediamente adeguato: 

si parla in questo caso di target market negativo533. Lo stesso Regolamento afferma anche 

la necessità di distinguere l'individuazione del mercato di riferimento da parte del 

soggetto che realizza il prodotto assicurativo534 dalla valutazione individuale al punto di 

 
530 Cfr. Considerando n. 3, Regolamento Delegato 2017/2358/UE. 
531 Si vedano S. LOLLI, G. MONACELLI, Le disposizioni in materia di “governo del prodotto” nell’ambito 
della nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa, in www.dirittobancario.it.; S. LANDINI, Le 
"Preparatory Guidelines" di EIOPA in relazione agli obblighi in materia di governo e controllo del prodotto 
da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi in Dir. merc. ass. e finanz., 
2016, n. 2, pp. 411 ss.; G. BERTI DE MARINIS, Avvicinamento dei mercati regolamentati e presidi di governo 
del prodotto, in Mezzasoma, Bellucci, Candian, Corrias, Landini e Llamas Pombo (a cura di), La Banca-
assicurazione, Napoli, 2017, pp. 313 ss. 
532 Si veda il Considerando n. 5, Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 che afferma “L'individuazione del 
mercato di riferimento da parte del soggetto che realizza il prodotto assicurativo dovrebbe essere intesa 
come descrizione di un gruppo di clienti che condividono caratteristiche comuni a un livello astratto e 
generalizzato e dovrebbe servire a detto soggetto per adeguare le caratteristiche del prodotto alle 
esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi di quel gruppo di clienti”; cfr. P. MARANO, . MARANO, Le 
regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and Governance) dei prodotti assicurativi 
nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. banc., 2021, pp. 229 ss. 
533 Cfr. Considerando n.7 e l’art. 5, par. 2, Regolamento Delegato 2017/2358/UE. 
534 Il Considerando n. 5, Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 precisa che questa “dovrebbe essere 
intesa come descrizione di un gruppo di clienti che condividono caratteristiche comuni a un livello astratto 
e generalizzato e dovrebbe servire a detto soggetto per adeguare le caratteristiche del prodotto alle 
esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi di quel gruppo di clienti”. 

http://www.dirittobancario.it/
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vendita, che viene lasciata ai distributori per captare se un prodotto assicurativo soddisfi 

o meno le esigenze, o se un prodotto di investimento assicurativo sia adeguato al cliente 

individuale o potenziale535. Ai distributori è stato assegnato il solo compito di valutare se 

il cliente rientra nei citati target di riferimento e/o negativo dato che non ha possibilità di 

discostarsi dai target definiti dal produttore poiché qualunque strategia di distribuzione 

applicata dai distributori di prodotti assicurativi è conforme alla strategia di distribuzione 

e al mercato di riferimento individuati dal soggetto che realizza prodotti assicurativi536.  

Continuando l’analisi dal punto di vista della normativa europea si evidenzi che, 

seppur basata sullo schema di MiFID II, l'applicazione del set di regole sulla POG deve 

tenere conto delle peculiarità sia delle assicurazioni contro i danni che delle altre 

assicurazioni sulla vita rispetto quindi ai prodotti di investimento assicurativi (IBIPs)537. 

Mentre la valutazione dello scenario di riferimento è necessaria per gli IBIPs, è 

ragionevole testare anche altri prodotti assicurativi principalmente con metodi qualitativi 

piuttosto che quantitativi proprio al fine di valutare se il prodotto continuerà a rispondere 

costantemente, nel corso della sua vita, alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi 

del mercato di riferimento individuato538.  

A tal riguardo, l’EIOPA nel Technical Advice ha individuato, a titolo 

esemplificativo, una serie di criteri per identificare il target market quali: il livello di 

conoscenza e comprensione del mercato rilevante, la complessità del prodotto e gli 

obiettivi e le esigenze dei clienti appartenenti al segmento di mercato539.  Per i prodotti 

d’investimento assicurativi l’EIOPA ha individuato quali criteri esemplificativi per 

determinare il target market: l’età, la situazione occupazionale, il livello di tolleranza del 

 
535 Cfr. Considerando n. 5, Regolamento Delegato 2017/2358/UE. 
536 In tal senso l’art. 10, par. 2, Regolamento Delegato 2017/2358/UE. 
537 Si vedano S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, in 
Assicurazioni, n. 2/2017, pp. 40 ss.; K. TOMIC, Product intervention of supervisory authorities in financial 
services, in P. MARANO, S. GRIMA (edited by), Governance and regulation: contemporary issues,Bingley, 
Emerald publishing, 2018, pp. 239 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, La tutela delle ragioni del cliente: dagli obblighi 
di comportamento agli “interventi sui prodotti”, in Riv. dir. impr., 2013, pp. 338 ss.; G. ROMAGNOLI, 
Controllo e regole di collocamento dei prodotti assicurativi a carattere finanziario, in Nuova giur. civ. 
comm., n. 2/2007, pp. 90 ss. 
538 Cfr. A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario dell’impresa 
di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, fasc.2, 1° aprile 2021, pp. 237 ss.; A. VICARI, Dalle 
gestioni separate al private insurance: alcune riflessioni sulla causa dei prodotti di investimento 
assicurativo, in Giurisprudenza Commerciale, n. 3/2020, pp. 498 ss. 
539 Cfr. EIOPA’s Technical Advice on Possible Delegated Acts Concerning the Insurance Distribution 
Directive, Febbraio, 2017, pp. 8 ss. 
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rischio, la situazione finanziaria, gli obiettivi finanziari e non finanziari e gli orizzonti di 

investimento dei clienti appartenenti al mercato540.  

L’ordinamento italiano parrebbe discostarsi dal solco tracciato dalle norme 

europee mettendo un po' in crisi quell’approccio legato alla proporzionalità di cui prima 

si è discorso, a causa (secondo alcuni)541 della più marcata divergenza autarchica delle 

sue norme rispetto alle norme europee. Dell’evoluzione della disciplina in ambito 

nazionale se ne parlerà nel paragrafo seguente. 

 

 

4. L’attuazione della Product Oversight and Governance 

nell’ordinamento italiano: quadro normativo e profili di 

sistematicità della materia in virtù del recente Regolamento n. 

45/2020 dell’IVASS 

In ambito nazionale, l’attuazione della disciplina sulla POG è stata completata di 

recente con l’emanazione del Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 l’IVASS che ha 

dettato disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi 

ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni 

private, CAP) ed, in particolare, dell'art. 30 decies del CAP. Tale articolo è stato 

introdotto nel CAP dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 in attuazione dell'art. 25 della 

direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla 

distribuzione assicurativa (IDD)542. 

 
540 Sul profilo della product governance nel settore bancario, si veda E. Franza, Gli obblighi 
dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari alla luce degli orientamenti ESMA e della 
Comunicazione Consob del 22.12.2014, in Riv. dir. bancario, 2016, pp. 1 ss.; per un approfondimento si 
veda S. LANDINI, Le preparatory Guidelines di EIOPA in relazione agli obblighi in materia di governo e 
controllo del prodotto da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori assicurativi, in Diritto dei 
mercati finanziari e assicurativi, 2016, pp. 416 ss. 
541 Si veda a tal proposito P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight 
and Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. banc., 2021, 
pp. 229 ss. 
542 Il Regolamento n. 45/2020 è consultabile sul sito dell’IVASS www.ivass.it.  

http://www.ivass.it/
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La nuova disciplina in materia di POG introdotta dalla IDD, così come già previsto 

nella MiFID II, contiene disposizioni dirette ridurre il rischio che i prodotti assicurativi 

commercializzati e/o distribuiti non siano adeguati al cliente finale, incidendo sulle tre 

fasi che caratterizzano il ciclo di vita di un prodotto assicurativo: I) la fase del 

concepimento e della realizzazione, durante la quale devono essere garantite 

anticipatamente la coerenza tra le caratteristiche del prodotto realizzato e le esigenze di 

un determinato target di mercato; II) la fase della distribuzione e della 

commercializzazione; III) la fase di post-distribuzione del prodotto543. 

La recentissima normativa sovranazionale impone dunque ai produttori ed agli 

intermediari produttori “di fatto” il compito di porre in essere, prima della distribuzione 

e della commercializzazione, per ogni prodotto assicurativo, un "processo di 

approvazione del prodotto” che specifichi quale sia il target di clienti finali all’interno di 

specifiche categorie di clienti/consumatori544 e che assicuri la coerenza della strategia 

distributiva con il mercato di riferimento individuato545.  

Il Regolamento n. 45/2020 dell’IVASS, si compone di 17 articoli e completa la 

disciplina della stessa materia dettata dal Regolamento n. 2017/2358/UE occupandosi 

principalmente di: disciplinare il processo di approvazione dei prodotti assicurativi, con 

l’individuazione di precisi obblighi in capo al produttore, chiamato a identificare in 

maniera dettagliata, il target market di un prodotto assicurativo e le categorie di soggetti 

ai quali il prodotto non può essere distribuito (ciò rispettando il principio di 

proporzionalità); disciplinare l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, attraverso 

una graduazione degli obblighi imposti agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del 

RUI coinvolti nell’attività distributiva; prevedere specifiche disposizioni per i processi di 

approvazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi546. Tutto ciò in 

 
543 Si vedano A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario 
dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, fasc.2, 1° aprile 2021, pp. 237 ss.; M. 
HAZAN, L’assicurazione “responsabile” o la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, 
in Danno e responsabilità, n. 5/2017, pp. 630 ss. 
544 Al dettaglio, professionale, qualificata. 
545 Già si è avuto modo di vedere che sui produttori incombe anche l'obbligo di assumere tutte le misure 
necessarie affinché il prodotto ideato sia distribuito al target identificato (previsione della strategia 
distributiva); cfr. P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and 
Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. bancario, 2021, 
pp. 232 ss. 
546 Si vedano G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del diritto 
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applicazione del principio di proporzionalità. Il Regolamento contiene però solo in parte 

norme regolanti il governo e controllo del prodotto assicurativo in quanto si inserisce in 

un più ampio complesso di norme nazionali ed europee a cui risulta strettamente 

collegato547. 

La prima norma da considerare è l'art. 30 decies del CAP rubricato “Requisiti di 

governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli 

intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti”. La collocazione 

sistematica dell'articolo assume notevole importanza per la sua interpretazione essendo 

l’ultimo degli articoli dedicati al sistema di governo societario, settore disciplinato dal 

d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha attuato nel nostro ordinamento alla direttiva n. 

138/2009/CE548. Si ricordi che la direttiva Solvency II ha imposto una modifica del 

sistema di governo societario attraverso la modifica del criterio della vigilanza: dal c.d. 

principle based approach si è passati al c.d. risk based approach. Ciò serve a rilevare che 

anche l’art. 30 decies del CAP rientra a sua volta nella disciplina del sistema di governo 

societario, collocazione derivante proprio dall’attuazione della IDD nell’ordinamento 

italiano549. 

Sistematicamente quindi, le regole sul governo e controllo del prodotto “devono 

essere interpretate anche alla luce dei riflessi che esse possono avere sul governo 

societario sia dei produttori che dei distributori”550. Già l’IVASS, nella lettera al mercato 

del 4 settembre 2017, aveva messo in evidenza tale legame, dichiarando che “La 

disciplina in materia di product governance recata dalla normativa assicurativa europea 

 
commerciale, n. 2/2021, pp. 797 ss.; P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product 
Oversight and Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. dir. 
banc., 2021, pp. 217 ss. 
547 Cfr. G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin, n. 4/2020, pp. 148 
ss.; M. HAZAN, L’assicurazione “responsabile” o la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive dopo 
IDD?, in Danno e responsabilità, n. 5/2017, pp. 636 ss. 
548 C.d. Solvency II; prima del 2015 alla struttura organizzativa era dedicata una sola norma, l’art. 30 
rubricato “Requisiti organizzativi dell’impresa”; ora vi sono ben undici norme dirette alla regolazione del 
governo societario delle imprese di assicurazione ed esattamente gli articoli dal 30 al 30 decies del CAP. 
549 Cfr. C.G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., n. 4/2020, pp. 173 
ss. 
550 Cit. in C. G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi 
sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banca e mercato finanziario, n. 
4/2020, p. 149. 
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rientra nelle più ampie disposizioni di governance delle imprese di assicurazione definite 

nella direttiva Solvency II, che richiedono di gestire l’attività dell’impresa di 

assicurazione in modo sano e prudente adottando un sistema adeguato di gestione del 

rischio. Pertanto, la disciplina sulla governance delle imprese di assicurazione, integrata 

dalla disciplina POG, va intesa come processo unitario, da gestire in maniera coerente 

in relazione a tutti i prodotti dell'impresa in un'ottica più generale di tutela del 

consumatore”551.  

All’art. 30 decies CAP si affiancano altre due norme del medesimo Codice delle 

Assicurazioni che disciplinano gli obblighi connessi ai flussi informativi fra produttori e 

distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio: l’art. 121 bis CAP dedicato 

ai “Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti 

assicurativi non realizzati in proprio” e l’art. 121 ter CAP relativo a “Disposizioni 

particolari in materia di governo e controllo del prodotto”552.  

Di notevole importanza è anche la disposizione contenuta nell’art. 184 CAP che 

prevede sia le misure cautelari che quelle interdittive connesse agli obblighi imposti dalle 

norme precedenti, aventi come finalità la protezione dei soggetti assicurati553. In tal senso 

l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e 

riassicurazione, e, insieme alla CONSOB, in base alle rispettive competenze, la 

 
551 A tal proposito si è affermato che “la POG dell’offerta commerciale completa e integra la direttiva SII 
nella parte in cui prevede la tutela del consumatore tra gli obiettivi della stessa vigilanza prudenziale; la 
disciplina assicurativa già da tempo non considera antitetici gli obiettivi di stabilità e quelli di tutela del 
consumatore ma li integra per rafforzare la fiducia nella solidità delle compagnie e nella adeguatezza dei 
prodotti alle esigenze degli assicurati. Gestire in modo sano e prudente un’impresa di assicurazione in 
conformità alle regole POG significa porre presidi di governo e organizzativi affinché i bisogni assicurativi 
della clientela ricevano una risposta corretta e adeguata; spetta al Consiglio di amministrazione delle 
compagnie definire la policy”: cfr. S. DE POLIS, Dalle regole alla vigilanza di condotta, in 
https://www.ivass.it/media/interviste/documenti/interventi/2020/20_02_2020_sdp_pog_sapienza/SDP
_POG_SAPIENZA_ 20_02_2020.pdf.; A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di 
governo societario dell’impresa di assicurazioni, in Banca, borsa, tit. cred., N. 1/2021, pp. 234 ss., secondo 
cui la POG rimarca il forte legame tra sana e prudente gestione dell’attività e tutela della clientela. La 
tutela dei contraenti e dei beneficiari pervade tutta la direttiva Solvency II: per gli aspetti di maggiore 
interesse in questa sede si vedano i Considerando 14 e, soprattutto, 16. 
552 Cfr. C. G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banca e mercato finanziario, n. 
4/2020, pp. 149 ss. 
553 Questo è l’obiettivo principale indicato all’art. 3 CAP. 
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trasparenza e correttezza delle imprese stesse nei confronti della clientela, oltre a 

provvedere a garantire la stabilità del sistema e dei mercati finanziari554.  

Tutta la normativa di rango primario come si può notare, viene ad essere integrata 

dalla normativa secondaria dettata dall’IVASS con il recente Regolamento n. 45/2020. Il 

comma 7 dell’art. 30 decies CAP dispone che “L'IVASS, sentita la Consob, adotta le 

disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformità alla 

disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere 

dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui 

prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto all'art. 

5, co. 1, lett. b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163”555.  A questo comma è stata 

data attuazione con il Provvedimento dell’IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 al quale è 

correlata la delibera CONSOB n. 21466 del 29 luglio 2020 che ha apportato modifiche al 

Regolamento intermediari nella parte riguardante la distribuzione degli IBIPs556. A tale 

disciplina nazionale si aggiunga quella europea più volte citata, ossia gli articoli dal 3 al 

9 del Regolamento n. 2017/2358/UE sui requisiti in materia di governo e controllo del 

prodotto, oltre agli strumenti non cogenti più volte ricordati delle Guidelines e della 

lettera al mercato, rispettivamente di EIOPA e IVASS, entrambi diretti entrambi a 

preparare gli operatori del mercato assicurativo all’entrata in vigore della nuova 

disciplina557.  

 

 
554 Cfr. M.E. SALERNO, La tutela dell’investitore in prodotti di investimento assicurativi nella nuova 
disciplina Consob, in Dir. banc. merc. fin., n.1/ 2020, pp. 565 ss.; P. MARCHETTI, Prefazione a S. ALVARO, 
E. CAPPARIELLO, V. GENTILE, E.R. IANNACCONE, G. MOLLO, S. NOCELLA, M. VENTORUZZO, Business 
judgement rule e mercati finanziari. Efficienza economica e tutela degli investitori, Quaderni Giuridici 
Consob, n. 11/2016, pp. 3 ss. 
555 Cfr. P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and Governance) 
dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. bancario, 2021, pp. 232 ss.; A. 
CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di 
assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 237 ss.; G. MARTINA, Organo 
amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and Governance tra codice delle 
assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto Commerciale, n. 2/2021, pp. 797 ss.. 
556 Si veda M.E. SALERNO, La tutela dell’investitore in prodotti di investimento assicurativi nella nuova 
disciplina Consob, in Dir. banc. merc. fin., n.1/ 2020, pp. 565 ss. 
557 Si fa riferimento alle Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by 
insurance undertakings and insurance distributors di EIOPA del 13 aprile 2016, al Technical Advice on 
Possible Delegated Acts Concerning the Insurance Distribution Directive di EIOPA del 2017 e alla Lettera 
al mercato dell’IVASS del 4 settembre 2017.s 
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4.1. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della disciplina 

nazionale 

Per l’art. 30 decies, comma 1 CAP, “le imprese di assicurazione e gli intermediari 

che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un 

processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica 

significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o 

distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle 

disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili”. Dal tenore letterale della 

disposizione possono ricavarsi alcune definizioni che portano ad individuare l'ambito 

oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina558. 

Quanto al primo, ai sensi dell’art. 30 decies CAP, il processo di approvazione 

riguarda letteralmente “ciascun prodotto assicurativo”. Per “prodotti assicurativi”, la cui 

definizione è contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. ss) CAP, debbono intendersi tutti i 

contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami 

vita o nei rami danni come definiti all'art. 2 CAP. L'art. 1, comma 1, lett. ss bis) CAP dà 

invece la definizione di prodotto di investimento assicurativo che va a sostituire la 

precedente definizione di “prodotto finanziario emesso dalle imprese di assicurazione”, 

che, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2), del Regolamento n. 1286/2014/UE, rappresenta un 

prodotto assicurativo con una scadenza o un valore di riscatto che sono esposti, in tutto o 

in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato559.  Questa definizione 

 
558 Ai sensi dell'art. 30 decies CAP, dunque, d'ora innanzi tutti i nuovi prodotti assicurativi (nonché ogni 
loro "modifica significativa") dovranno attraversare, prima di essere commercializzati, un processo di 
approvazione che individua per ciascun prodotto il mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali 
il prodotto non può essere distribuito. Il processo deve essere tale da garantire che tutti i rischi 
specificamente attinenti al mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione 
prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, adottando "ogni ragionevole misura" per 
assicurare che il prodotto assicurativo sia proposto soltanto a soggetti per i quali esso è appropriato. Si 
vedano R. MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione 
assicurativa, in Corriere Giur., 2018, pp. 1477 ss.  
559 Si vedano C. RUSSO, Le condizioni di esercizio dell’attività assicurativa, in AA.VV., Il nuovo codice delle 
assicurazioni private, a cura di S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Milano, 2006, pp. 152 ss.; M. RICCI, 
Commento sub art. 30, in AA.VV., Il Codice delle assicurazioni private, diretto da F. CAPRIGLIONE, vol. I, t. 
1, Padova, 2007, pp. 259 ss. Per la disciplina anteriore al codice delle assicurazioni private si veda C.F. 
GIAMPAOLINO, L’organizzazione societaria nella disciplina dell’attività assicurativa, Milano, 1998, pp. 48 
ss. 
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non include però alcune categorie, ovvero: i prodotti assicurativi non vita di cui 

all’Allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell’assicurazione non vita); i contratti 

assicurativi vita, nel caso in cui le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto 

in caso di decesso o per incapacità derivante da lesione o malattia o disabilità; i prodotti 

pensionistici diretti ad offrire all’investitore un reddito durante la pensione; i regimi 

pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell’ambito di applicazione della 

direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; i singoli prodotti pensionistici per i 

quali il diritto nazionale richiede un contributo del datore di lavoro e nei quali il lavoratore 

e il datore di lavoro non possono scegliere il prodotto pensionistico o il fornitore dello 

stesso560. A seguito di un’analisi di primo impatto emerge che, la disciplina del processo 

di approvazione del prodotto è applicabile a tutti i prodotti assicurativi, compresi i 

prodotti di investimento assicurativi561, per i quali valgono in ogni caso norme di carattere 

speciale. 

Da un punto di vista soggettivo, d’altro canto, è opportuno preliminarmente chiarire 

chi sono i “produttori”. A tal proposito l'art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento n. 

45/2020, definisce il “soggetto che realizza prodotti assicurativi” o “produttore”: i) 

l'impresa di assicurazione e ii) l'intermediario produttore di fatto”. Per “intermediario 

produttore di fatto” si intende l’intermediario assicurativo che realizza prodotti 

assicurativi in presenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 3 del Regolamento 

n. 2017/2358/UE rubricato “Realizzazione di prodotti assicurativi”562. 

Secondo questa disposizione, ai fini dell’art. 25, par. 1, della direttiva 2016/97/UE, 

gli intermediari assicurativi sono considerati soggetti che realizzano prodotti assicurativi 

 
560 Cfr. P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and Governance) 
dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. bancario, 2021, pp. 235 ss.; C. 
RUSSO, Le condizioni di esercizio dell’attività assicurativa, in AA.VV., Il nuovo codice delle assicurazioni 
private, a cura di S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Milano, 2006, pp. 152 ss. 
561Si veda M. SIRI, I contratti assicurativi di investimento dopo il recepimento della direttiva IDD, in 
www.dirittobancario.it, 2018. 
562 Cfr. art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento IVASS n. 45/2020; con l'introduzione della nuova figura 
del manufacturer de facto si è realizzato un ampliamento dell'ambito soggettivo dei presidi POG. Sul 
punto, U. CUNIAL, E. AVATO, L'intermediario assicurativo produttore (c.d. manufacturer de facto) nel 
quadro dell'IDD, in www.dirittobancario.it, 2017 i quali, nell'immediatezza dell'emanazione dell'impianto 
normativo europeo (in particolare del regolamento delegato POG), hanno ravvisato nella centralità 
assegnata all'autonomia decisionale dell'intermediario-produttore di fatto una (almeno apparente) 
restrizione di tale fattispecie e, pertanto, auspicato che venissero forniti al mercato dei chiarimenti in 
ordine al “peso specifico delle singole attività che possono condurre alla qualificazione in termini di 
manufacturer de facto”. 

http://www.dirittobancario.it/
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e che svolgono dunque un ruolo decisionale nella progettazione di un prodotto 

assicurativo da immettere sul mercato, ruolo che viene assunto quando questi ultimi siano 

in grado di determinare in maniera autonoma le caratteristiche essenziali di un prodotto 

assicurativo, come ad esempio la copertura, le tariffe, i costi, il mercato di riferimento e i 

diritti connessi di risarcimento e di garanzia563, senza che l'impresa che assume i relativi 

rischi vi apporti sostanziali modifiche. La personalizzazione e l'adeguamento dei prodotti 

assicurativi esistenti nell'ambito delle attività di distribuzione assicurativa per i clienti 

individuali e la progettazione di contratti su misura sulla base delle richieste di un singolo 

cliente, non rientrano nella definizione di realizzazione di prodotti assicurativi secondo il 

par. 3 del medesimo articolo564.  

4.2. Fasi e principi del processo di approvazione del prodotto: il 

design e il testing dei prodotti assicurativi 

Gli operatori del mercato assicurativo sono così tenuti a seguire alcune regole ben 

precise sul processo di approvazione del prodotto, che, così come regolato dall'art. 30 

decies CAP concerne due diverse fasi: una prima riguarda l'approvazione del prodotto 

prima che questo sia commercializzato o distribuito sul mercato di riferimento (dunque 

si fa riferimento al design del prodotto e al testing del prodotto), una seconda fase è 

relativa al monitoraggio e alla revisione del prodotto assicurativo stesso565.  

 
563 Cfr. art. 25, par. 2, della direttiva 2016/97/UE; cfr. G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente 
“vulnerabile”, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2018, I, pp. 651 ss.  
564 Un intermediario assicurativo e un'impresa di assicurazione che siano entrambi soggetti che realizzano 
prodotti assicurativi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2017/2358 delegato devono firmare un 
accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti per detti soggetti di cui 
all’art. 25, par. 1, della IDD, le procedure tramite cui gli stessi concordano l’individuazione del mercato di 
riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di approvazione del prodotto (art. 25, par. 4, IDD); si 
vedano V. TROIANO, La product governance, in R. MONTRONI, V TROIANO, (a cura di), La MIFID 2. 
Rapporti con la clientela. Regole di governance. Mercati, Padova, 2016, pp. 213 ss.; P. MARANO, La 
Product oversight and governance tra innovazione europea e divergenze parallele italiane, in Assicuraz., 
n. 1/2017, pp. 211 ss.; P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela 
dell’assicurando, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 9 ss.; cfr. S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e 
meritevolezza dei contratti di assicurazione, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 39 ss. 
565 Il processo di approvazione nel complesso garantisce che il prodotto abbia tre macro caratteristiche 
minime per essere conforme alle nuove disposizioni europee: 1)corrisponda agli obiettivi, agli interessi e 
alle caratteristiche dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato, tenendo conto delle 
informazioni disponibili per i clienti e delle loro conoscenze in materia finanziaria; 2) non arrechi danno al 
cliente e al contempo impedisca o attenui il pregiudizio per il cliente; 3) supporti una gestione corretta 
dei conflitti di interesse. 
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Quanto alla prima fase, ossia quella di pre-commercializzazione o di pre-

distribuzione, l’art. 30 decies dispone l'obbligo di elaborare ed attuare il processo di 

approvazione del prodotto assicurativo senza però specificare alcunché sul contenuto del 

processo, sui criteri da seguire nella sua elaborazione, sugli obiettivi che l'elaborazione e 

l'attuazione del processo perseguono e sulla specifica funzione e responsabilità che ne 

derivano in caso di inadempimento di questi obblighi; maggiori informazioni a riguardo, 

si ricavano invece sia dall’art. 4 del Regolamento n. 2017/2358/UE, sia dall'art. 7 del 

Regolamento IVASS n. 45/2020566.  

L'art. 4, par. 1, del Regolamento n. 2017/2358/UE statuisce che “I soggetti che 

realizzano prodotti assicurativi adottano, gestiscono e controllano il processo di 

approvazione di un prodotto per i nuovi prodotti assicurativi e per ogni modifica 

significativa di un prodotto assicurativo esistente. Tale processo contiene le misure e le 

procedure per la progettazione, il monitoraggio, la revisione e la distribuzione dei 

prodotti assicurativi, nonché per azioni correttive relative ai prodotti assicurativi che 

generano un pregiudizio ai clienti. Le misure e le procedure sono proporzionate al livello 

di complessità e ai rischi correlati ai prodotti nonché alla natura, alla portata e alla 

complessità dell'attività pertinente del soggetto che realizza prodotti assicurativi”. 

Affinché i meccanismi di supervisione e controllo sulla procedura di POG possano 

concretamente operare, è necessario che il complesso di misure e procedure organizzative 

adottate dalle imprese di assicurazione siano rese conoscibili sia ai soggetti coinvolti nella 

realizzazione e distribuzione dei prodotti che all'Autorità di vigilanza competente567. A 

tal fine, il medesimo articolo chiarisce al par. 2 che tutto il processo di approvazione deve 

essere definito e racchiuso all’interno di un documento scritto (da intitolarsi “Politica in 

materia di governo e di controllo del prodotto”) da rendere disponibile al personale 

addetto.  

 
566 Cfr. C.G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., 2020, II, pp. 156 
ss.; G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, pp. 797 ss. 
567 Cfr. IVASS, Dalle regole alla vigilanza di condotta (Intervento del Segretario Generale IVASS, dott. 
Stefano De Polis, al Convegno di Studi “La Product Oversight and Governance dei prodotti assicurativi. 
Profili giuridici e operativi” tenutosi presso l'Università La Sapienza), Roma 20 febbraio 2020. 
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Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo Regolamento, le azioni adottate 

dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi durante il processo di approvazione del 

prodotto debbono essere debitamente documentate, conservate ai fini di audit e rese 

disponibili su richiesta delle autorità competenti: ciò in quanto proprio attraverso le 

funzioni di compliance e di internal audit, si dovrà accertare la conformità alla POG delle 

azioni svolte e la loro efficacia rispetto all’obiettivo568.  

I criteri da seguire nella elaborazione del processo di approvazione del prodotto sono 

invece elencati nel Regolamento IVASS del 2020 che all'art. 7, comma 2, specifica che i 

produttori devono: valutare l'adeguatezza dei singoli canali di vendita in relazione al 

mercato di riferimento e alla complessità del prodotto e individuare tutte le istruzioni 

relative all’attività di distribuzione assicurativa569. Riguardo agli obiettivi da perseguire 

attraverso tale processo, l'art. 4, par. 3, del Regolamento n. 2017/2358/UE dispone che 

l’iter di approvazione del prodotto deve far sì che la progettazione dei prodotti assicurativi 

tenesse conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche dei clienti (al fine di 

non arrecargli danni ed attenuare eventuali pregiudizi) e supportasse una gestione corretta 

dei conflitti di interesse570.  

Infine, circa le strutture dei produttori, le loro funzioni e le responsabilità, l'art. 4, par. 

4, del Regolamento n. 2017/2358 prevede che l’unità o la struttura, all’interno dei soggetti 

che realizzano prodotti assicurativi, approva ed è responsabile della definizione, 

 
568 La normativa regolamentare di secondo livello è altresì destinata a consolidare la garanzia della 
conoscibilità e sindacabilità “esterna” dei presidi di POG offerta dalla normativa primaria attraverso il 
riconoscimento, in capo all'IVASS, del potere di ottenere dai produttori la documentazione relativa al 
processo di approvazione di ciascun prodotto assicurativo (art. 30-decies, comma 3 CAP). Cfr. K. TOMIC, 
Product intervention of supervisory authorities in financial services, in P. MARANO- S. GRIMA (edited by), 
Governance and regulation: contemporary issues,Bingley, Emerald publishing, 2018, 239 ss.; in A. 
CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di 
assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, fasc.2, 1 aprile 2021, p. 238 ss.; M.S. SPOLIDORO, La 
funzione di compliance nel governo societario, in AA.VV., La corporate compliance: una nuova frontiera 
per il diritto?, a cura di G. ROSSI, Milano, 2017, 196 ss.;  
569 È fatta salva la norma che disciplina gli strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe 
contenuta nell'30 novies CAP; si veda Sanasi D'Arpe, Riflessioni sul governo e controllo del prodotto 
assicurativo, in Dir. merc. ass. fin., 2018, pp. 62 ss.; V. SANTOCCHI, Le valutazioni di adeguatezza e di 
appropriatezza nei rapporti contrattuali fra intermediario e cliente, in E. Gabrielli e R. Lener, I contratti del 
mercato finanziario, I, Torino, 2011, pp. 281 ss.; A. VALONGO, Profili di tutela individuale dell’investitore 
tra nullità e responsabilità civile, Milano, 2012, pp. 75 ss. 
570 Cfr. F. GRECO, Dall’informazione precontrattuale alla product governance: la tutela del risparmiatore 
tra paternalismo normativo e nuovi modelli di controllo, in Assicurazioni, n. 2/2017, pp. 85 ss.; A. 
SCIARRONE ALIBRANDI, Dalla tutela informativa alla product governance: nuove strategie regolatorie dei 
rapporti tra clientela e intermediari finanziari, in Rivista della Regolazione dei Mercati, 2016, I, pp. 1 ss. 
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dell'attuazione e della revisione del processo di approvazione del prodotto ed è tenuta a 

verificare di continuo la conformità interna rispetto al processo. I soggetti che realizzano 

prodotti assicurativi ma che incaricano un terzo di progettare i prodotti per loro conto 

restano in ogni caso pienamente responsabili della garanzia di conformità rispetto al 

processo di approvazione del prodotto571. 

 

 

4.2.1. Il mercato di riferimento e la procedura di testing del prodotto 

 Come già sopra ricordato, la IDD impone che la realizzazione dei prodotti 

assicurativi avvenga sulla scorta degli interessi e bisogni di un determinato target market. 

Anche nell’ambito della normativa nazionale di recepimento della IDD quindi, un profilo 

di particolare rilievo della disciplina del processo di approvazione del prodotto è 

rappresentato senza dubbio dall'obbligo di individuare “mercato di riferimento” che, 

come detto in precedenza, rileva con riferimento a due fronti: a) dal punto di vista del 

prodotto e b) dal punto di vista del potenziale cliente di quel prodotto572.  

Della disciplina europea in materia già si è detto. L’ordinamento italiano sembra 

discostarsi invece dal solco tracciato dalle norme di matrice sovranazionale573. L’art. 30 

decies, comma 4, CAP, prevede che il processo di approvazione dei prodotti assicurativi 

individui, per ciascun prodotto, un mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali 

il prodotto non può essere distribuito. La domanda che si pone all’interprete è come mai 

 
571 Cfr. art. 4, par. 4, Regolamento n. 2017/2358/UE; M. HAZAN, L’assicurazione “responsabile” o la 
responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, in Danno e responsabilità, n. 5/2017, pp. 
637 ss. 
 
572 Per i profili di comparabilità con la MIFID II si veda S. MORLINO, La Product Governance nel nuovo 
regime MiFID 2, in www.dirittobancario.it, 2015, pp. 1 ss.; cfr. G. CORVESE, La disciplina del “governo e 
controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di 
intermediari, in Dir. banc. merc. fin., 2020, II, pp. 158 ss. 
573 In tal senso P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and 
Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. bancario, 2021, 
pp. 219 ss.; S. LANDINI, Distribuzione assicurativa da IDD al decreto attuativo passando per EIOPA e IVASS, 
in Dir. merc. Ass. fin., 2018, pp. 183 ss. 
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il legislatore nazionale, nell’attuazione della IDD, ha ritenuto indispensabile 

l’inserimento della previsione574. 

Tale norma, di stampo autarchico, si allontana quindi dalle disposizioni europee 

per due ordini di ragioni: in primis in quanto la previsione di un target market negativo è 

richiesta e non è solo eventuale, in secondo luogo perché l’individuazione del target 

market negativo è imposta per tutti i prodotti e non soltanto per quelli d’investimento 

assicurativo575. Nonostante ciò, la disposizione assegna il compito di determinare i target 

di riferimento e negativo soltanto ai produttori non discostandosi, da questo punto di vista, 

da quella europea. Una divergenza autarchica più marcata rispetto alle norme europee è 

quella derivante dalla normazione secondaria, che prevede che gli intermediari non 

devono limitarsi a comprendere le esigenze ed i bisogni assicurativi che il prodotto 

intende soddisfare, ma devono avere anche il compito prodromico alla distribuzione, di 

individuare target di mercato effettivi in base a quelli indicati dal produttore576.  

Secondo l’art. 12 Regolamento IVASS n. 45/2020 gli intermediari sono tenuti così 

ad individuare un mercato di riferimento effettivo e un mercato di riferimento negativo 

effettivo con la precisazione che essi “sono una specificazione del mercato di riferimento 

e una estensione del mercato di riferimento negativo individuati dal produttore”577. 

L’analisi d’impatto dell’IVASS, pur riconoscendo la criticità derivante dall’imporre 

ulteriori obblighi in capo agli intermediari non previsti dalla IDD, giustifica la divergenza 

delle regole nazionali rispetto al quadro normativo europeo anche sotto il profilo del citato 

principio di proporzionalità578. Il gold plating sembra così essere giustificato in quanto 

 
574 Cfr. M. DE MARI, Product governance e product intervention nella MiFID 2: dalle regole di 
comportamento al controllo sui prodotti finanziari?, in Riv.dir.impr., n. 3/2015, pp. 671 ss. 
575 Si veda il Considerando n.7 e l’art. 5, par. 2, Regolamento Delegato 2017/2358/UE. 
576 Cfr. M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni. I. L’impresa di assicurazione. Il contratto di assicurazione 
in generale, Padova, 2011, pp. 752 ss.; P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product 
Oversight and Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. 
bancario, 2021, pp. 234 ss.; A. ANTONUCCI, I contratti di mercato finanziario, Pisa, 2018, pp. 46 ss..; P. 
MARANO, Customer protection and product oversight and governance of insurance products in the UE, 
in Reforms ans New Challenges in Insurance Law, Belgrado, 2016, pp. 260 ss. 
577 Cfr. art. 12, comma 4, Regolamento IVASS n. 45/2020. Questi mercati possono coincidere con il 
mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo individuati dal produttore a seguito delle 
valutazioni compiute dagli intermediari al riguardo; si veda A. CANDIAN, Il recepimento della IDD in Italia, 
in www.dirittobancario.it, 2018.  
578 Nella Relazione al Regolamento IVASS n. 45/2020 si legge che “I possibili eventuali oneri in capo agli 
intermediari sono bilanciati dalla possibilità, prevista dal testo regolamentare, di far coincidere il mercato 
di riferimento effettivo e il mercato di riferimento effettivo negativo con il mercato di riferimento e il 
mercato di riferimento negativo individuati dal produttore”; questa valutazione è espressa dall’Autorità 
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diretto a realizzare un coordinamento con la disciplina della MiFID II contenente un 

analogo obbligo riguardo ai prodotti finanziari evitando l’applicazione della previsione ai 

soli intermediari iscritti alla sezione D del RUI che distribuiscono prodotti d’investimento 

assicurativo: in tal modo si supererebbero presunte criticità nei rapporti di collaborazione 

orizzontale579. Pertanto, la scelta compiuta dal legislatore italiano non è stata esente da 

critiche e obiezioni580. 

Un primo punto di spinosità in dottrina ha riguardato il rischio di stravolgere la 

segnalata dicotomia produttori-distributori sulla quale si basano le norme della POG. Se 

la fissazione del target market venisse spostata dai produttori ai distributori, si creerebbe 

“il rischio di disincentivare i primi dal realizzare prodotti aventi la necessaria 

granularità circa i bisogni e gli interessi da soddisfare, e comunque di svilire la scelta 

del canale distributivo “adeguato” (rispetto a cosa?) che il produttore deve compiere581, 

specie nel caso di prodotti assicurativi complessi”582. 

Altra obiezione concerne la mancata applicazione della proporzionalità rispetto ai 

vari canali distributivi.  Come è stato da più parti rilevato, mentre il “coordinamento” con 

le norme del settore dei prodotti finanziari può giustificare la richiesta di un target di 

mercato effettivo ai distributori di prodotti d’investimento assicurativo iscritti alla sezione 

D del RUI, le differenze tra gli intermediari rilevano ai fini della valutazione di 

proporzionalità583.  

 
mutando opinione rispetto all’opzione originariamente prescelta e posta in consultazione; cfr. la 
Relazione al Regolamento IVASS n. 45/2020, pp. 19 ss.; cfr. P. CORRIAS, rofili generali della nuova disciplina 
recata dalla Direttiva 2016/97/EU, in Riv. Trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 158 ss. 
579 Si vedano C. BIASIOR, Europa e Consumatori, in G. BENACCHIO, F. CASUCCI, Temi e Istituti di Diritto 
Privato dell’Unione Europea, Torino, 2017, pp. 77 ss.; M.E. SALERNO, La tutela dell’investitore in prodotti 
di investimento assicurativi nella nuova disciplina Consob, in Dir. banc. merc. fin., 2020, I, pp. 565 ss. 
580 Si veda P. MARANO, La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e “divergenze 
parallele” italiane, in Assicuraz., n. 1/2017, pp. 211 ss., A. SCIARRONE ALIBRANDI, Dalla tutela informativa 
alla product governance: nuove strategie regolatorie dei rapporti tra clientela e intermediari finanziari, in 
Rivista della Regolazione dei Mercati, 2016, I, pp. 94 ss. 
581 L’art. 8, par. 1, del Regolamento Delegato 2017/2358/UE dispone che “I soggetti che realizzano 
prodotti assicurativi selezionano attentamente canali di distribuzione adeguati al mercato di riferimento, 
tenendo conto delle caratteristiche particolari dei prodotti assicurativi pertinenti”.; E. GALANTI, La 
Product Oversight Governance (POG) fra marketing e sana e prudente gestione, in Dir. merc. fin. e ass., 
2017, pp. 361 ss. 
582 Cit. in P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and Governance) 
dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. bancario, 2021, p. 232. 
583 Il Considerando n. 2 del Regolamento Delegato 2017/2358/UE afferma che” le misure in materia di 
governo e controllo del prodotto dovrebbero essere scelte e applicate in misura proporzionata e adeguata 
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Ultima criticità riguarda il labile confine tra “coordinamento” e “appiattimento” 

della disciplina sui prodotti assicurativi rispetto a quella sui prodotti finanziari584. Il 

legislatore europeo ha ben tenuto conto dell’esigenza di coordinamento tra le due 

dettando regole suppletive sui prodotti d’investimento assicurativo per garantire una 

valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio regolamentare585. Le 

norme del settore assicurativo di matrice europea contengono già al loro interno regole e 

principi stabiliti per i prodotti finanziari sulla portata del principio di proporzionalità, 

realizzando dunque quel processo di “Mifidizzazione” del diritto assicurativo 

sovranazionale586. La scelta del legislatore nazionale di mutuare altre regole 

dall’ordinamento finanziario rispetto a quanto fatto in precedenza dal legislatore europeo 

in materia assicurativa sembrerebbe contrastare con l’armonizzazione delle regole che la 

Insurance Distribution Directive persegue in stretto coordinamento con quelle contenute 

nella MiFID II. Questo dissidio viene accentuato ancor di più dal meccanismo di 

trasposizione delle regole sui prodotti finanziari ai prodotti diversi dai prodotti 

assicurativi d’investimento. Il riferimento alla natura dei rischi postulato dal principio di 

proporzionalità nel settore assicurativo anche nella scelta del target market, fa sa sì che 

si distingua tra prodotti in cui il rischio d’investimento rimane in capo al cliente (IBIPs), 

e prodotti in cui un rischio è trasferito dal cliente all’impresa di assicurazione così come 

previsto dall’art. 1895 c.c.587. 

Nonostante le critiche, nella normativa nazionale si sono tratteggiate pertanto le 

caratteristiche di una proposta interpretativa conforme al principio di proporzionalità, che 

distingue tra i prodotti assicurativi ed i canali distributivi e prende in considerazione la 

 
tenendo conto anche «della natura, della portata e della complessità dell'attività pertinente del soggetto 
che realizza prodotti assicurativi o del distributore”. 
584 Si veda S. ADDABBO, Intermediazione assicurativa e cooperazione attuativa nelle dinamiche 
contrattuali, in Dir. merc. Ass. fin., n. 2/2017, pp. 230-257. 
585 Cfr. Considerando n. 56 della IDD. 
586 Si veda P. MARANO, The “Mifidization”: The Sunset of Life Insurance in the EU Regulation on 
Insurance?, in Liber Amicorum in Honour of Joannis Rokas, Athens, 2017, pp. 219 ss.; A. PORTUESE, 
Principle of Proportionality as Principle of Economic Efficiency, in Eur. Law, 19,5, 2013, pp. 623 ss.; V. 
SANGIOVANNI, L’adeguatezza degli investimenti prima e dopo la MiFID, in Corr. giur., 2010, 10, pp. 1385 
ss. 
587 Si vedano M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni. I. L’impresa di assicurazione. Il contratto di 
assicurazione in generale, Padova, 2011, pp. 752 ss.; M. SIRI, I prodotti finanziari assicurativi, Roma, 2013, 
pp. 20 ss.; P. CORRIAS, La disciplina del contratto di assicurazione tra Codice civile, codice delle 
assicurazioni e codice del consumo, G. CAVAZZONI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA, F. RIZZO (a cura di), 
Napoli, pp. 94 ss. 



167 
 

diversa granularità necessaria per la determinazione del target market da parte del 

produttore588. Una maggiore granularità del target market è richiesta in maniera espressa 

per i prodotti di investimento assicurativo complessi definiti a contrario dall’art. 16 del 

Regolamento 2017/2359/UE, mentre tale esigenza risulta essere minore per tutti gli altri 

prodotti assicurativi589. L’imposizione del compito di valutare eventuali target market 

effettivi in capo al distributore non è conforme al principio di proporzionalità in quanto 

ciò contraddirebbe il livello di granularità richiesto al produttore, e aggraverebbe i costi 

amministrativi del distributore stesso, costi che onerano quest’ultimo anche se il risultato 

della valutazione conduca ad una perfetta coincidenza dei target market effettivi con 

quelli “teorici” indicati dal produttore590. Ne emerge che l’art. 12 Regolamento IVASS n. 

45/2020 dovrebbe essere considerato come norma autarchica che impone l’obbligo 

d’identificare target market effettivi in capo a tutti i distributori limitatamente ai prodotti 

di investimento assicurativo complessi. Il produttore è tenuto a motivare la scelta del 

canale distributivo adeguato rispetto a questi prodotti basandosi anche sulla capacità del 

canale stesso di eseguire effettivamente questo tipo di valutazione591. Tale proposta di 

interpretazione, che non altera la struttura della POG e risulta perfettamente in linea con 

il principio di proporzionalità, richiede comunque ai distributori d’indicare, per ogni 

prodotto, la strategia distributiva “che deve essere conforme alla strategia di distribuzione 

definita e al mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza prodotti 

 
588 A tal proposito il Considerando n. 6 del Regolamento Delegato 2017/2358/UE prevede, rispetto al 
target market, che “Per i prodotti più semplici e comuni, il mercato di riferimento dovrebbe essere 
individuato in modo meno dettagliato, mentre per i prodotti più complessi o meno comuni il mercato di 
riferimento dovrebbe essere individuato in maniera più precisa tenendo conto del maggiore rischio di 
pregiudizio per il consumatore associato a tali prodotti”. 
589 Cfr. E. GALANTI, La product oversight governance (POG) tra marketing e sana e prudente gestione, 
in Dir. merc. ass. e fin., 2017, pp. 364 ss.; A. DI AMATO, I servizi e i contratti di investimento, in S. 
Amorosino (a cura di), Manuale di diritto del mercato finanziario, Milano, 2014, pp. 101 ss. 
590 “La product governance [...] sembra a tutti gli effetti potersi qualificare come una sorta di valutazione 
di adeguatezza del prodotto alle esigenze di un target di clientela che sarà tanto più attendibile quanto 
più lo stesso venga individuato in maniera granulare. Tanto più dettagliati e numerosi saranno gli elementi 
tenuti in considerazione da parte del manufacturer nell'individuazione del mercato target di riferimento; 
tanto più la profilatura del prodotto risulterà attendibile e calibrata”, così G. BERTI DE MARINIS, Contratti 
dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione, Napoli, 2019, 40 ss. Si vedano in tal senso 
S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della ''Product oversight and governance'' nel settore assicurativo, in 
Assicurazioni, n. 4/2017, pp. 74 ss. 
591 La proposta distinzione tra prodotti “complessi” e non complessi, come direttrice conforme al principio 
di proporzionalità per allocare il compito d’indicare i target effettivi solo riguardo ai primi, sarebbe 
coerente anche con i maggiori oneri imposti ai distributori di prodotti complessi nella loro relazione con i 
clienti. Cfr. P. MARANO, La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e “divergenze 
parallele” italiane, in Assicurazioni, 2017, I, pp. 211 ss. 
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assicurativi”592. Come già accennato, la IDD statuisce sì che i distributori devono essere 

in grado di comprendere le caratteristiche e identificare il mercato di riferimento di tali 

prodotti593, ma al contempo impone agli stessi di adottare una strategia distributiva 

rispetto a ciascun prodotto, non di individuare target market effettivi di riferimento o 

negativi. È il produttore, a cui viene comunicata preventivamente la strategia594, a 

valutarne la conformità anche rispetto al target market individuato per poi essere messa a 

disposizione del personale impegnato nella distribuzione595. 

Tra le attività da svolgersi prima della commercializzazione e distribuzione del 

prodotto assicurativo rientra anche il test del prodotto, disciplinato sia a livello europeo 

(art. 6 del Regolamento n. 2017/2358/UE) sia a livello nazionale (art. 8 del Regolamento 

IVASS n. 45/2020). Ai sensi del Regolamento IVASS, i soggetti che realizzano prodotti 

assicurativi li testano svolgendo anche un’analisi degli scenari, se necessario, prima di 

immetterli sul mercato, o anche nel caso in cui il mercato di riferimento sia notevolmente 

cambiato596. Attraverso il test del prodotto il produttore valuta se il prodotto assicurativo 

soddisfa le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche individuati per il mercato di 

riferimento durante tutta la durata della sua vita. Ancora, i produttori effettuano il test sui 

loro prodotti sia in termini qualitativi, sia in termini quantitativi, a seconda del tipo, della 

natura del prodotto e dei relativi rischi di pregiudizio per i clienti/consumatori597. 

Le azioni connesse all’attività di testing obbligano i produttori a immettere sul 

mercato prodotti se i risultati del test mostrano che essi soddisfano le esigenze, gli 

obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento. In coerenza con l’art. 6 del 

 
592 Cfr. art. 10, par. 4, del Regolamento Delegato n. 2017/2358/UE. 
593 Così il Considerando n. 55 dell’IDD.  
594 L’art. 10, par. 5, del Regolamento Delegato n. 2017/2358/UE prescrive che “L'unità o la struttura 
all'interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi responsabile per la distribuzione assicurativa 
approva ed è responsabile in ultima analisi della definizione, dell'attuazione e della revisione dei 
meccanismi di distribuzione del prodotto e verifica la conformità interna agli stessi”. 
595Cfr.  EIOPA, EIOPA’s approach to the Supervision of Product Oversight and Governance, 2020, p. 4, 
afferma: “To ensure the appropriateness of the distribution strategy, supervisory activities assess whether 
manufacturers have established a variety of criteria which ensure that the selected distributors are 
adequate to the characteristics of the target market and of the relevant product”. 
596 Cfr. art. 8 Regolamento IVASS n. 45/2020. 
597 Cfr. G. LA ROCCA, Introduzione alla Product Governance. Premesse sistematiche, obblighi e 
responsabilità dei produttori, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 4/2021, pp. 566 ss.; A. CAMEDDA, La 
Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione, in 
Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 237 ss.; S. DE POLI, Trasparenza assicurativa e nota 
informativa nel nuovo codice delle assicurazioni, in Riv. dir. civ., 2008, pp. 17 ss.; S. LANDINI, Informativa 
precontrattuale e trasparenza nell'assicurazione vita, in Assicurazioni, 2007, pp. 227 ss.  
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Regolamento europeo e gli obblighi informativi previsti dal CAP e dalle disposizioni di 

attuazione, l'art. 8 del Regolamento IVASS prevede altre informazioni. I produttori, 

infatti, devono valutare i costi e gli oneri da applicare al prodotto assicurativo, 

controllando anche che: a) l'’ammontare degli stessi sia compatibile con le esigenze, gli 

obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e tale da consentire un adeguato 

valore per il cliente; b) la struttura dei costi e degli oneri sia adeguatamente trasparente 

per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri, non risulti troppo complessa 

da comprendere598.  

Il medesimo articolo detta poi una disciplina specifica per i prodotti di 

investimento assicurativi prevedendo che i produttori: 1) sono tenuti a valutare che i costi 

e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento del prodotto di investimento 

assicurativo; 2) devono svolgere un’analisi di scenario per valutare se il prodotto di 

investimento assicurativo può produrre risultati negativi per i clienti finali e in quali 

eventuali circostanze599. Per tale motivo, il prodotto di investimento assicurativo viene 

valutato alla luce di alcune circostanze “negative”: “un deterioramento del contesto di 

mercato; b) le difficoltà finanziarie del produttore o dei soggetti terzi coinvolti nella 

realizzazione e/o nel funzionamento del prodotto di investimento assicurativo o il 

verificarsi di un altro rischio di controparte; c) la non sostenibilità del prodotto di 

investimento assicurativo sul piano commerciale”600. 

 

 

 
598 Si vedano P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and 
Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. bancario, 2021, 
pp. 237 ss.; S. LANDINI, Distribuzione assicurativa: da IDD al decreto attuativo passando per EIOPA e IVASS, 
in Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, n. 1/2018, pp. 183 ss.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole 
di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, in Riv.trim. dir. econ., n. 1/2018, pp. 203 ss.; 
R. MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione assicurativa, in 
Corr. Giur., n. 2/2018, pp. 1477 ss.  
599 Sull’attività di testing degli IBIPs si vedano L. DELLA TOMMASINA, La produzione e la distribuzione di 
strumenti finanziari (tra servizi di investimento esecutivi, aumenti di capitale senza consulenza e derivati 
over the counter), in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 262 ss.; A. VICARI, Dalle gestioni separate 
al private insurance: alcune riflessioni sulla causa dei prodotti di investimento assicurativo, in 
Giurisprudenza Commerciale, n. 3/2020, pp. 498 ss.; LA ROCCA, Introduzione alla Product Governance. 
Premesse sistematiche, obblighi e responsabilità dei produttori, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 4/2021, 
pp. 566 ss.; A. URBANI, L’oggetto dei servizi e delle attività di investimento, (a cura di) F. Capriglione, I 
contratti dei risparmiatori, Milano, 2013, pp. 285 ss. 
600 Cfr. art. 8, comma 3, Regolamento IVASS n. 45/2020. 
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4.2.2. La fase del monitoraggio e la revisione del prodotto assicurativo 

Dopo le due fasi di design e di testing, la terza fase caratterizzante la Product 

Oversight and Governance consiste nel monitoraggio e revisione del prodotto sui prodotti 

già immessi nel mercato (ancora in portafoglio)601, disciplinata dall’art. 9 del 

Regolamento IVASS n. 45/2020. Questa attività è diretta a valutare la coerenza nel 

continuo delle esigenze, caratteristiche e obiettivi del mercato di riferimento individuato, 

e ad accertare se i prodotti siano distribuiti nel mercato di riferimento o se invece arrivino 

a clienti/consumatori che si trovano all’esterno dello stesso602. 

L’ultima parte della fase del monitoraggio sul prodotto si collega all’ultimo 

aspetto dei presidi POG riguardante la gestione della rete distributiva. Secondo la 

disciplina regolamentare, il manufacturer è tenuto a garantire che il prodotto sia venduto 

attraverso un canale distributivo adeguato, con la conoscenza e le competenze idonee a 

collocare il prodotto presso soggetti assicurati che corrispondano al target individuato 

dall’impresa603. All'attività che deve essere svolta dai produttori e dai “produttori di fatto” 

prima della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti assicurativi fa seguito 

l’attività di monitoraggio e revisione del prodotto come disciplinate dall'art. 30 decies, 

commi 5 e 6 CAP, dall'art. 7 del Regolamento n. 2017/2358/UE e dall'art. 9 del 

Regolamento IVASS. Il comma 6 dell’art. 30 decies CAP prevede anche un'attività di 

revisione del processo di approvazione del prodotto per garantire che tale processo sia 

ancora valido e aggiornato604.  

Questa fase è disciplinata in modo più dettagliato dall'art. 7 del Regolamento n. 

2017/2358/UE il quale prevede che: i soggetti che realizzano prodotti assicurativi 

monitorino di continuo e rivedano regolarmente i prodotti assicurativi che hanno immesso 

 
601 Cfr. G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., 2020, II, pp. 158 
ss. 
602 Si veda S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della ''Product oversight and governance'' nel settore 
assicurativo, in Assicurazioni, n. 4/2017, pp. 417 ss.; S. ADDABBO, Intermediazione assicurativa e 
cooperazione attuativa nelle dinamiche contrattuali, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, n. 
2/2017, pp. 230-257. 
603 Cfr. art. 30 decies CAP; cfr. A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo 
societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 237 ss. 
604 I produttori sono tenuti a modificare il processo di approvazione del prodotto laddove risulti 
necessario; si veda P. MARANO, La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e 
“divergenze parallele” italiane, in Assicurazioni, 2017, pp. 211 ss.. 
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sul mercato al fine di identificare gli eventi che potrebbero influenzare le caratteristiche 

principali, la copertura del rischio o le garanzie di tali prodotti; gli stessi devono valutare 

se i prodotti assicurativi continuano a essere coerenti con le esigenze, le caratteristiche e 

gli obiettivi del mercato individuato, se sono distribuiti nel mercato di riferimento o se 

invece vanno a clienti che si trovano all’esterno di tale mercato605. Ancora, la normativa 

prevede che i soggetti che realizzano prodotti assicurativi devono determinare gli 

intervalli adeguati per la revisione regolare dei loro prodotti assicurativi606: coloro che 

individuano, nel corso della durata di vita di un prodotto assicurativo, eventuali 

circostanze suscettibili di arrecare pregiudizio al cliente/consumatore di tale prodotto 

devono adottare misure utili ad attenuare la situazione ed evitare il ripetersi di eventi 

negativi, informando in maniera tempestiva i distributori e i clienti di tale azione607.  

A completare questa disciplina è intervenuto l’art. 9 del Regolamento IVASS con 

disposizioni più precise che ha previsto che l’attività di monitoraggio e revisione del 

prodotto, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, deve includere la verifica sui canali 

di vendita per valutarne la congruità e comprende anche la distribuzione effettuata 

mediante i soggetti intermediari assicurativi a titolo accessorio608.  

Quanto alla categoria degli IBIPs il processo di monitoraggio e revisione dei 

prodotti assicurativi immessi sul mercato si apre con l’attività dei produttori che devono 

identificare anche gli eventi che potrebbero incidere sul rischio potenziale o sulle 

aspettative di rendimento del prodotto: in quel caso è necessario procedere ad una 

 
605 Per un approfondimento si veda G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti 
assicurativi ed i suoi riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. 
banc. merc. fin., 2020, II, pp. 169 ss.; S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della ''Product oversight and 
governance'' nel settore assicurativo, in Assicurazioni, n. 4/2017, pp. 419 ss.; A. PANCALLO, Le regole di 
condotta degli intermediari finanziari, in Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia, n. 1S/2020, pp. 62-
84. 
606 Durante questa attività bisogna tener conto della dimensione, della portata, della durata contrattuale 
e della complessità di tali prodotti, dei loro rispettivi canali di distribuzione e di qualunque fattore esterno 
rilevante come, per esempio, i cambiamenti alle norme giuridiche applicabili, gli sviluppi tecnologici o i 
cambiamenti della situazione di mercato; per un approfondimento si vedano P. CORRIAS, Collegamenti e 
interferenze tra le attività bancaria e assicurativa, in Riv. giur. sarda, n. 2/2018, pp. 10 ss.; G. LA ROCCA, 
Introduzione alla Product Governance. Premesse sistematiche, obblighi e responsabilità dei produttori, in 
Banca Borsa Titoli di Credito, n. 4/2021, pp. 566 ss.  
607 Cfr. G. BERTIS DE MARINIS, La tutela del cliente “vulnerabile”, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 5/2018, 
pp. 651 ss.; R MONTRONI, La classificazione della clientela nella normativa dei mercati degli strumenti 
finanziari, in Riv. dir. econ. trasp. amb., 2015, pp. 425 ss. 
608 Si veda in tal senso l’art. 107, comma 4, CAP. 
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revisione del prodotto stesso609.  I produttori possono adottare anche misure appropriate 

e correttive in esito all'attività di monitoraggio e revisione del prodotto ex art. 7, par. 3, 

del Regolamento n. 2017/2358/UE, consistenti: i) nella fornitura ai clienti e ai distributori 

di informazioni riguardanti eventi cruciali identificati, sui relativi effetti sul prodotto 

assicurativo e sulle misure correttive adottate; ii) nella revisione del processo di 

approvazione del prodotto assicurativo; iii) nella sospensione o interruzione 

dell'emissione di ulteriori contratti; iv) nella modifica del prodotto assicurativo; v) nella 

valutazione di modifiche riguardanti il processo di distribuzione; vi) nell’interruzione del 

rapporto di distribuzione con l'intermediario (nei casi più gravi)610. Nel caso in cui il 

processo di revisione porti a tali esiti, i produttori devono informare l’IVASS611. 

L’insieme degli obblighi previsti dal Regolamento si presenta come un set di 

prescrizioni unico e inscindibile, la cui responsabilità nel complesso deve essere affidata 

ad una specifica struttura all’interno dell’impresa. Ma di questo di parlerà più avanti. 

 

 

 
609 Si devono in particolare tenere sotto controllo i livelli minimi di rendimento del prodotto assicurativo 
tenuto conto delle aspettative di rendimento dei clienti; cfr. L. DELLA TOMMASINA, La produzione e la 
distribuzione di strumenti finanziari (tra servizi di investimento esecutivi, aumenti di capitale senza 
consulenza e derivati over the counter), in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 269 ss.; V. VOLPE 
PUTZOLU, Le polizze linked tra norme comunitarie, Tuf e codice civile, in Assicurazioni, 2012, pp. 399 ss. 
610 Si vedano sul tema A. VICARI, Dalle gestioni separate al private insurance: alcune riflessioni sulla causa 
dei prodotti di investimento assicurativo, in Giurisprudenza Commerciale, n. 3/2020, pp. 497 ss.; S. 
MARZUCCHI, La nuova disciplina della ''Product oversight and governance'' nel settore assicurativo, in 
Assicurazioni, n. 4/2017, pp. 424 ss. 
611 In termini di riparto di competenza, la trasversalità di materie nuove e l’unitarietà della nozione di 
distribuzione assicurativa ha condotto ad una ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle 
competenze mediante la riunificazione della funzione di vigilanza sulla product governante in capo al-
l’IVASS, pur in un quadro di competenze, per quanto concerne la distribuzione, ancora diviso tra CONSOB 
(competente sulla vigilanza dei prodotti IBIPs quando sono distribuiti tramite canale postale e bancario) 
e IVASS (competente sulla vigilanza dei prodotti IBIPs quando sono distribuiti direttamente dalle imprese 
di assicurazione o da agenti e broker). In particolare, ferma restando la competenza generale dell’IVASS 
sulla POG ex art. 30 decies cod. ass., secondo il testo dell’art. 25 ter del TUF, la competenza sulla 
distribuzione in capo alla CONSOB include anche gli aspetti connessi al governo del prodotto attribuendo 
anche i relativi poteri regolamentari di cui all’art. 6, comma 2, dello stesso Testo Unico; cfr. v. CONSOB, 
Delibera n. 21466 del29 luglio 2020 recante le modifiche apportate al Regolamento Intermediari (reg. 
CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018) relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di 
comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, ai fini del recepimento della 
direttiva IDD; si vedano in dottrina S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della ''Product oversight and 
governance'' nel settore assicurativo, in Assicurazioni, n. 4/2017, pp. 424 ss.; M. DE MARI, Product 
governance e product intervention nella MiFID2: dalle regole di comportamento al controllo sui prodotti 
finanziari?, in Riv. dir. impr., 2015, pp. 84 ss.. 
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4.2.3. Il rapporto tra produttori e distributori: i flussi di informazioni e 

l’attività di monitoraggio dei canali di distribuzione 

Il secondo profilo rilevante per la disciplina della Product Oversight and 

Governance è quello riguardante il rapporto fra produttori e distributori, correlato alla 

predeterminazione del target market, attività quest’ultima importante non solo nella fase 

della realizzazione del prodotto ma anche in quella della distribuzione che fa sì che si crei 

uno stretto legame fra produttore e distributore.  

Ai sensi dell’art. 6, comma 5 del Regolamento n. 45/2020 all’interno del processo 

di approvazione del prodotto, i produttori sono tenuti ad adottare ogni misura ragionevole 

e procedure organizzative adeguate al fine di assicurare che: il prodotto assicurativo sia 

distribuito ai clienti all’interno del mercato di riferimento individuato e non a clienti che 

rientrano nel target negativo612; con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, 

l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento in relazione 

al profilo di rischio, di rendimento e alla situazione finanziaria, sia realizzata a condizione 

che il cliente non appartenga al target negativo e il prodotto sia adeguato o appropriato 

alle esigenze del cliente. Entra così in gioco uno stretto legame tra produttori e distributori 

che si estrinseca soprattutto sul piano dei flussi di informazione “ciclici” sul monitoraggio 

dei canali di distribuzione da parte dei produttori e sui meccanismi di distribuzione del 

prodotto613. 

Si analizzi in primis la disciplina del flusso di informazioni che i produttori 

devono fornire ai distributori partendo dall’art. 8 del Regolamento n. 2017/2358/UE che 

dispone a riguardo delle regole più generiche con la previsione che, i soggetti che 

 
612 Anche quando la distribuzione è effettuata mediante i soggetti di cui all’art. 107, comma 4, CAP. I 
distributori devono anche assicurarsi che l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato 
di riferimento individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di 
riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla 
base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato; cfr. P. MARANO, 
La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e “divergenze parallele” italiane, 
in Assicurazioni, 2017, pp. 227 ss.; P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product 
Oversight and Governance) dei prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. 
bancario, 2021, pp. 237 ss.; A. GUACCERO, N. CIOCCA, Servizi e attività di investimento, in Il Testo Unico 
finanziario, diretto da M. CERA, G. PRESTI, Bologna, 2020, pp. 134 ss. 
613 Cfr. A. PERRONE, Servizi di investimento e tutela dell’investitore, in Banca borsa tit. cred., 2019, I, 1 ss.; 
F. TOKATLIDES, Retail Depositor and Retail Investor Protection under EU Law In the Event of Financial 
Institution Failure, London-New York, 2017, pp. 58 ss.; P. CORRIAS, Profili generali della nuova disciplina 
recata dalla Direttiva 2016/97/EU, in Riv. Trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 33 ss. 
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realizzano prodotti assicurativi selezionino attentamente canali di distribuzione adeguati 

al mercato di riferimento, tenendo conto delle caratteristiche particolari dei prodotti 

assicurativi614.  Il Regolamento IVASS del 2020 ha introdotto di recente una disciplina 

più dettagliata e ha previsto all’art. 10 anche l’obbligo, gravante sulle imprese di 

assicurazione produttrici, di identificare con i distributori il contenuto, la periodicità, le 

modalità di scambio e le rispettive responsabilità delle informazioni relative allo 

svolgimento delle rispettive attività. Le imprese di assicurazione e i distributori devono 

identificare la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio delle 

informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere 

ai rispettivi obblighi615.  

Il processo di identificazione dei flussi informativi è molto importante in quanto 

serve ad assicurare al distributore la conoscenza dei prodotti e la corretta distribuzione 

degli stessi all'interno del mercato di riferimento individuato616. In presenza di un 

intermediario produttore di fatto, l’intera identificazione è effettuata dall'impresa di 

assicurazione congiuntamente con il manufacturer de facto stesso617. 

 
614 Tale articolo indica anche le caratteristiche delle informazioni che devono essere chiare, complete e 
aggiornate ed, inoltre, dette informazioni devono consentire ai distributori di prodotti assicurativi di: a) 
comprendere i prodotti assicurativi; b) capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti 
assicurativi; c) individuare qualunque cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non siano 
compatibili con il prodotto assicurativo; d) svolgere attività di distribuzione per i prodotti assicurativi in 
questione servendo al meglio gli interessi dei loro clienti secondo quanto prescritto nell'art. 17, par. 1, 
della IDD; si vedano L. GAFFURI, I presidi in materia di governance dei prodotti, in I servizi di investimento 
dopo la MiFID II, a cura di Gaffuri, Belleggia, Milano, 2019, pp. 163 ss.; S. SESTI, Going further on investors' 
protection: product governance, product intervention and the role of Esma, in Riv. trim. dir. ec., 2016, pp. 
82 ss.; S. MARZUCCI, La nuova disciplina della “Product oversight and governance” nel settore 
assicurativo, in Assicurazioni, 2017, pp. 411 ss. 
615 Cfr. R. MORELLO, Le nuove misure per l'innalzamento della qualità del servizio di distribuzione 
assicurativa, in Corriere giuridico, 2018, 12, pp. 1477 ss.; G. BERTIS DE MARINIS, La tutela del cliente 
“vulnerabile”, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 5/2018, pp. 661 ss.; R MONTRONI, La classificazione della 
clientela nella normativa dei mercati degli strumenti finanziari, in Riv. dir. econ. trasp. amb., 2015, pp. 430 
ss. 
616 Cfr. P. CORRIAS, In tema di prodotti finanziari delle imprese di assicurazione e di trasparenza nel settore 
assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell'Isvap, in Resp. civ. prev., 2008, pp. 93 ss.; P. 
CORRIAS, L'assicurato - investitore: prodotti, offerta e responsabilità, in Assicurazioni, 2011, pp. 387 ss.; 
P. CORRIAS, Informativa precontrattuale e trasparenza nei contratti assicurativi tra testo unico finanziario 
e codice delle assicurazioni, in Resp. civ. prev., 2017, pp. 256 ss.; S. DE POLI, Trasparenza assicurativa e 
nota informativa nel nuovo codice delle assicurazioni, in Riv. dir. civ., 2008, pp. 17 ss.; S. LANDINI, 
Informativa precontrattuale e trasparenza nell'assicurazione vita, in Assicurazioni, 2007, pp. 227 ss.. 
617 Giova peraltro osservare che l'impresa di assicurazione e il manufacturer de facto sono tenuti a 
regolamentare la loro reciproca collaborazione nell'osservanza degli obblighi di POG con un apposito 
accordo scritto, il quale andrà ad integrare la politica POG definendo, in particolare, i rispettivi ruoli nel 
processo di approvazione del prodotto e le procedure adottate per addivenire all'individuazione 
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Disposizioni in materia dei flussi informativi fra produttori e distributori sono 

contenute anche nel CAP, precisamente agli artt. 121 bis e 121 ter. Il primo articolo al 

comma 1 stabilisce che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio 

devono adottare opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'art. 30 decies, 

comma 1, tutte le informazioni elencate all’art. 30 decies, comma 5, e per comprendere il 

mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo. Questa disposizione 

si collega a quella di cui all'art. 30 decies, comma 6 CAP, secondo la quale i produttori 

debbono trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti 

sul prodotto e sul processo di approvazione, compreso il target market individuato618.  

Questa disciplina trova una precisa deroga all’art. 121 ter CAP che, al comma 1, 

statuisce “Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli 

articoli 30 decies e 121 bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono 

nell'assicurazione dei grandi rischi”. In caso invece di distribuzione di prodotti 

assicurativi attraverso intermediari assicurativi a titolo accessorio619, l'impresa di 

assicurazione o l'intermediario che se ne avvale è tenuto a stabilisce le modalità di 

accertamento dell’appartenenza dell’assicurato al mercato di riferimento individuato e 

deve adottare procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle 

 
congiunta del mercato di riferimento dei prodotti; cfr. art. 3, par. 4, reg. delegato POG. Sul punto, si veda 
S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della “Product oversight and governance”, in Assicurazioni, 2017, pp. 
425 ss., la quale evidenzia che l'accordo scritto con cui i soggetti menzionati formalizzano il suddetto 
rapporto di collaborazione acquista rilievo pubblicistico nella misura in cui consente alle Autorità di 
vigilanza di valutare il rispetto degli obblighi specifici gravanti sui singoli produttori; si veda per un 
confronto M. NIGRO, Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla 
“consulenza” nell'erogazione del credito?, in Nuove regole per le relazioni tra banche e clienti. Oltre la 
trasparenza?, Torino, 2011, pp. 42 ss. 
618 Cfr. G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., N. 2/2020, pp. 83 
ss.; P. MARANO, Le regole autarchiche sul governo e controllo (Product Oversight and Governance) dei 
prodotti assicurativi nel prisma dell’ordinamento europeo, in Riv. Dir. bancario, 2021, pp. 237 ss.; spunti 
in tal senso in R. LENER, P. LUCANTONI, Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari 
complessi: disclosure in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio 
come elemento tipologico e/o normativo?, in Banca Borsa Titoli di Credito, N. 1/2012, pp. 377 ss. 
619 Cfr. art. 107, comma 4, CAP; si veda G. LA ROCCA, Introduzione alla product governance. Premesse 
sistematiche; obblighi e responsabilità dei produttori, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 4/2021, pp. 866 
ss.; P. CORRIAS, Profili generali della nuova disciplina recata dalla Direttiva 2016/97/EU, in Riv. trim. dir. 
econ., 2018, pp. 158 ss. 

https://www.brocardi.it/codice-delle-assicurazioni-private/titolo-iii/capo-i/sezione-ii/art30decies.html
https://www.brocardi.it/codice-delle-assicurazioni-private/titolo-ix/capo-iii-bis/art121bis.html
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ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche 

del mercato di riferimento620. 

Secondo e ultimo profilo rilevante per i rapporti fra produttori e distributori 

riguarda il monitoraggio dei canali di distribuzione per verificarne la conformità alle 

disposizioni del produttore in materia di POG621. L’art. 8, par. 4 e 5 del Regolamento n. 

2017/2358/UE così recitano: “4. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi adottano 

le misure appropriate per monitorare che i distributori di prodotti assicurativi agiscano 

in conformità agli obiettivi del processo di approvazione del prodotto di detti soggetti. 

Tali soggetti verificano su base regolare se i prodotti assicurativi siano distribuiti nei 

mercati di riferimento individuati. Tale obbligo di monitoraggio non si estende ai 

requisiti normativi generali a cui i distributori di prodotti assicurativi devono attenersi 

quando svolgono attività di distribuzione assicurativa per clienti individuali. Le attività 

di monitoraggio sono ragionevoli, tenuto conto delle caratteristiche e del quadro 

giuridico dei rispettivi canali di distribuzione. I soggetti che realizzano prodotti 

assicurativi e che ritengono che la distribuzione dei loro prodotti non sia conforme agli 

obiettivi del loro processo di approvazione del prodotto adottano appropriate azioni 

correttive”. A tale disciplina rinvia esplicitamente l'art. 6, comma 6 del Regolamento 

IVASS622.  

 
620 È fatta salva in ogni caso l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano 
prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all’art. 30 decies CAP e relative 
disposizioni di attuazione; cfr. E. GALANTI, La “Product Oversight Governance” (POG) fra “marketing” e 
sana e prudente gestione, in Dir. merc. ass. fin., 2017, pp. 362 ss.; A. CAMEDDA, Camedda, Sub artt. 185, 
185-bis, 185-ter c. ass., in Alpa e Mariconda (a cura di), Codice dei contratti commentato 2, Milano, 2020, 
pp. 3771 ss.; A. DI PORTO, La regolazione degli obblighi informativi (La sfida delle scienze cognitive e dei 
big data), Napoli, 2017, pp. 126 ss. 
621 Si veda in tal senso Orientamenti ESMA del 5 febbraio 2018 | ESMA35-43-620 IT – V.2. 
“Orientamenti per i produttori”; in dottrina S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della ''Product oversight 
and governance'' nel settore assicurativo, in Assicurazioni, n. 4/2017, pp. 424 ss.; A. CAMEDDA, La Product 
Oversight and Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa 
e Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 237 ss.; G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti 
assicurativi ed i suoi riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. 
banc. merc. fin., 2020, II, pp. 166 ss.; M. SIRI, Efficacia del consiglio di amministrazione delle imprese 
assicurative e ruolo della supervisione prudenziale nella valutazione della risk governance, in Banca 
impresa soc., 2018, pp. 243 ss. 
622 Ai sensi di tale articolo, nell’ambito dell’attività di cui all'art. 8, par. 4 del Regolamento n. 
2017/2358/UE, i produttori verificano periodicamente il rispetto da parte dei distributori degli obblighi 
previsti dal comma 5. Nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche sono svolte nei confronti 
dell’intermediario emittente e hanno ad oggetto anche il rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 da 
parte degli intermediari proponenti. Nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo, si applica l’art. 8, 
par. 5, del Regolamento n. 2017/2358/UE; si vedano I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di 
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Sotto questo profilo, la regolamentazione secondaria e, in particolare il 

menzionato obbligo dell'impresa di assicurazione di adottare e definire all'interno della 

policy POG specifici presidi per l'individuazione ed il monitoraggio dei canali distributivi 

e per l'attivazione di un costante dialogo con questi ultimi, esprime e rafforza la logica di 

“circolarità” del rapporto tra produttori e distributori, improntato ad una reciproca 

collaborazione e condivisione di responsabilità, che anima la disciplina di rango primario 

della Product Governance. 

 

 

4.2.4.  Analisi dei meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi 

Molto importanti per il governo e controllo del prodotto e per i rapporti fra 

produttori e distributori sono anche tutte quelle disposizioni che disciplinano i c.d. 

“meccanismi di distribuzione del prodotto”, locuzione con la quale si intendono, ai sensi 

dell’art. 10, par. 1 del Regolamento 2017/2358/UE, le misure e le procedure messe in atto 

dai distributori “per ottenere dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo tutte le 

informazioni necessarie sui prodotti assicurativi che intendono offrire ai loro clienti e 

per comprendere pienamente tali prodotti, tenendo conto del livello di complessità e dei 

rischi legati ai prodotti, nonché della natura, della portata e della complessità 

dell'attività pertinente del distributore”623. 

Anche per questi meccanismi la disciplina europea deve essere coordinata con le 

norme presenti nel Regolamento IVASS n. 45/2020. In particolare, bisogna considerare 

gli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento n. 2017/2358/UE e gli artt. 11, 12 e 13 del 

Regolamento IVASS624. 

 
comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, in Riv. trim. dir. econ., n.1/2018, pp. 203 ss.; R. 
MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione assicurativa, in 
Corr. Giur., n. 2/2018, pp. 1477 ss. 
623 Si veda a riguardo G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi 
riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., 2020, 
II, pp. 166 ss.; P. CORRIAS, Il contratto di assicurazione. Profili funzionali e strutturali, Napoli, 2016, pp. 19 
ss.; A. ANTONUCCI, I contratti di mercato finanziario, Pisa, 2018, pp. 56 ss. 
624 cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto delle assicurazioni nel sistema ordinamentale, in Dir. merc. Assic. e fin., 
2017, pp. 55 ss.; E. GALANTI, La “Product Oversight Governance” (POG) tra “marketing” e sana e prudente 
gestione, in Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, 2017, pp. 359 ss. 
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Quanto al primo gruppo di norme europee, sebbene non articolate come quelle 

previste per il produttore, queste completano il quadro normativo e, pur essendo norme 

poco dettagliate, introducono, per la prima volta, regole basilari di governance anche per 

i distributori assicurativi, soggetti fino a poco tempo prima solo a requisiti professionali 

e di onorabilità, oltre che a regole di condotta625. 

La normativa richiede la predisposizione di meccanismi di distribuzione, 

formalizzati in un documento scritto, diretti a garantire una corretta informativa del 

distributore e a tutelare il cliente; sono finalizzati infatti ad ottenere le informazioni dal 

produttore necessarie per comprendere tali prodotti e sono diretti ad evitare e attenuare il 

pregiudizio del cliente, gestire correttamente i conflitti di interesse, garantire che gli 

obiettivi, gli interessi e le caratteristiche del cliente/consumatore siano presi in debita 

considerazione. Il primo obiettivo è speculare alla norma che impone al produttore di 

fornire al distributore tutte le informazioni adeguate ai prodotti626 e, lette in maniera 

congiunta definiscono il flusso informativo tra produttore e distributore nell’ottica di 

responsabilità circolare introdotta dalle norme POG627.  

L’obbligo di individuare dei meccanismi distributivi per evitare o attenuare il 

pregiudizio del cliente non è altro che la specificazione dell’obbligo europeo di “agire 

sempre in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei 

loro clienti” 628 mentre il dovere di tenere in considerazione obiettivi, interessi e garanzie 

del cliente richiama l’obbligo di valutazione delle esigenze assicurative del cliente629.Il 

 
625 Si veda G. ROMAGNOLI, Responsabilità degli intermediari e delle imprese di assicurazioni (tra regole e 
forzature della disciplina delle polizze vita), in Nuova Giur. Civ., 2013, 6, pp. 2033 ss. 
626 Cfr. art. 8, par. 2, Regolamento n. 2017/2358/UE. 
627 Si parla di una condivisione di responsabilità: per effetto dei nuovi requisiti di product governance e 
della necessaria cooperazione tra distributore e produttore che ne consegue, si attiva una normativa a 
tutela del consumatore complessivamente volta a garantire una collocazione di prodotti assicurativi 
consapevole (so cosa compro) e coerente (compro ciò che mi serve); in tal senso si veda S. MARZUCCHI, 
La nuova disciplina della ''Product oversight and governance'' nel settore assicurativo, in Assicurazioni, n. 
4/2017, pp. 419 ss.; cfr. E. GALANTI, La product oversight governance (POG) tra marketing e sana e 
prudente gestione, in Dir. merc. ass. e fin., 2017, pp. 359 ss.; N. IMBRUGLIA, La regola di adeguatezza e il 
contratto, Milano, 2017, pp. 25 ss. 
628 Cfr. art. 17, comma 1, direttiva IDD; cfr. C. RUSSO, Le condizioni di esercizio dell’attività assicurativa, in 
AA.VV., Il nuovo codice delle assicurazioni private, a cura di S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Milano, 2006, 
pp. 152 ss.; M. RICCI, Commento sub art. 30, in AA.VV., Il Codice delle assicurazioni private, diretto da F. 
CAPRIGLIONE, vol. I, t. 1, Padova, 2007, pp. 259 ss. 
629 Cfr. art. 20, comma 1, direttiva IDD; si vedano S. DE POLIS, Dalle regole alla vigilanza di condotta, in 
https://www.ivass.it/media/interviste/documenti/interventi/2020/20_02_2020_sdp_pog_sapienza/SDP
_POG_SAPIENZA_ 20_02_2020.pdf. Nella stessa direzione A. CAMEDDA, La Product Oversight and 
Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di assicurazioni, in Banca, borsa, tit. cred., n. 
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Regolamento europeo disciplina alcuni profili che vanno ad incidere sui rapporti fra 

produttore e distributore. L'unità o la struttura all’interno dei soggetti che realizzano 

prodotti assicurativi responsabile per la distribuzione assicurativa deve approvare ed è 

responsabile in ultima analisi della definizione, dell’attuazione e della revisione dei 

meccanismi di distribuzione del prodotto630. I distributori di prodotti assicurativi sono 

tenuti dal canto loro a controllare ed aggiornare i loro meccanismi di distribuzione, 

modificandoli, se necessario. I distributori che hanno definito o applicato una specifica 

strategia di distribuzione possono modificarla in conseguenza al risultato della revisione 

dei meccanismi di distribuzione e verificano anche che i prodotti assicurativi siano 

distribuiti sul mercato di riferimento individuato631. Per collaborare ai controlli del 

prodotto da parte di soggetti che realizzano prodotti assicurativi, i distributori di prodotti 

forniscono ai primi tutte le informazioni richieste sulle vendite. 

L'art. 11 del Regolamento IVASS aggiunge ulteriori obblighi a carico degli 

intermediari che sono tenuti così a: conoscere i prodotti distribuiti; valutare la 

compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente; distribuire il prodotto ai clienti 

rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore; far sì che i prodotti siano 

distribuiti solo quando ciò non leda l’interesse del cliente, anche quando la distribuzione 

è effettuata mediante gli intermediari a titolo accessorio. Ai fini della sottoscrizione del 

contratto, i distributori acquisiscono dal contraente tutte le informazioni necessarie per 

 
1/2021, pp. 238 ss., secondo cui la POG rimarca il forte legame tra sana e prudente gestione dell’attività 
e tutela della clientela. 
630 Esercitata l’opzione di incardinare nell’organo amministrativo i compiti e le responsabilità che la 
disciplina europea attribuisce genericamente ad una unità o ad una struttura all’interno dei soggetti che 
realizzano prodotti assicurativi, si è poi proseguito nel solco già tracciato con Solvency II: assegnare alla 
funzione di compliance la consulenza all’organo amministrativo, posto in tal modo nella condizione di 
valutare nel continuum la conformità interna rispetto al processo del prodotto, di rivederlo regolarmente 
al fine di garantirne la validità nel tempo e l’aggiornamento, ed inoltre di modificarlo laddove risulti 
necessario; si vedano a tal proposito i paragrafi 4, lett. b), e 6 dell’art. 4 Regolamento (UE) 2017/2358; per 
un approfondimento P. BENAZZO, Organizzazione e gestione dell’impresa complessa: compliance, 
adeguatezza ed efficienza. E pluribus unum, in Riv. soc., 2020, pp. 1210 ss.; M.S. SPOLIDORO, La funzione 
di compliance nel governo societario, in AA.VV., La corporate compliance: una nuova frontiera per il 
diritto?, a cura di G. ROSSI, Milano, 2017, pp. 196 ss.. 
631 I distributori di prodotti assicurativi determinano intervalli appropriati per la revisione regolare dei loro 
meccanismi di distribuzione del prodotto, tenendo conto della dimensione, della portata e della 
complessità dei diversi prodotti assicurativi interessati; si vedano P. MARANO, La Product Oversight & 
Governance tra innovazione europea e “divergenze parallele” italiane, in Assicurazioni, 2017, pp. 211 ss.; 
N. DE MAESSCHALCK, The Insurance Distribution Directive: What Does It Change for Intermediaries and 
for Others?, in Insurance Regulation in the European Union. Solvency II and Beyond, P. MARANO – M. SIRI 
(eds.), 2017, London, pp. 59 ss.; P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili 
di tutela dell’assicurando, in Assicuraz., n. 1/2017, pp. 9 ss. 
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valutare l'appartenenza dello stesso al mercato di riferimento o al target negativo 

individuati dal produttore632. 

A questo punto ci si chiede: quale disciplina bisogna applicare nel caso in cui i 

distributori di prodotti captino che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli 

interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato o del fatto 

che si possa arrecare un danno al cliente? Secondo il Regolamento europeo il distributore 

deve informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi e, se necessario, modificare 

la sua strategia di distribuzione per quel prodotto633.  Più complessa risulta essere la 

risposta fornita dal Regolamento IVASS. In primo luogo, l’art. 11, comma 3, prevede che 

il distributore deve adottare procedure idonee a garantire l'individuazione delle ipotesi in 

cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del 

mercato di riferimento individuato dal produttore ai sensi dell’art. 6, e altre circostanze 

che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente634. Il soggetto distributore è tenuto 

dunque a effettuare verifiche periodiche anche con riferimento alla distribuzione 

effettuata attraverso gli intermediari a titolo accessorio.  Fermi restando tutti gli obblighi 

di verifica e di monitoraggio del produttore previsti dagli artt. 9 e 8, par. 4, del 

Regolamento n. 2017/2358/UE, i distributori non distribuiscono prodotti ai clienti non 

appartenenti al mercato di riferimento o appartenenti al target negativo individuati dal 

produttore stesso; in caso di IBIPs, i distributori possono distribuire tali prodotti a clienti 

che non rientrano nel mercato di riferimento in relazione al profilo di rischio, di 

rendimento e alla situazione finanziaria, purché questi ultimi non facciano parte del target 

negativo e i prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative degli stessi 

 
632 In relazione al settore bancario si vedano L. DELLA TOMMASINA, La produzione e la distribuzione di 
strumenti finanziari (tra servizi di investimento esecutivi, aumenti di capitale senza consulenza e derivati 
over the counter), in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 262 ss.; V. COLAERT, Product 
Governance: Paternalism Outsourced to Financial Institutions?, in www.ssrn.com, 2019, pp. 16 ss.;  
633 Cfr. art. 10 Regolamento n. 2017/2358/UE; E. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei 
prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, 
in Dir. banc. merc. fin., 2020, II, pp. 176 ss.: G. LA ROCCA, Introduzione alla Product Governance. Premesse 
sistematiche, obblighi e responsabilità dei produttori, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 4/2021, pp. 569 
ss.; S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della “Product oversight and governance”, in Assicurazioni, 2017, 
pp. 428 ss. 
634 Si vedano a tal proposito P. MARANO, La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e 
“divergenze parallele” italiane, in Assicurazioni, 2017, pp. 230 ss.; S. BUTERA e F. MONTEMAGGIORI, La 
governance delle imprese di assicurazione secondo il principio di proporzionalità. Fondamenti 
internazionali ed europei e regole nazionali, in Assicurazioni, 2018, pp. 71 ss. 
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e siano adeguati635. I soggetti distributori possono anche distribuire prodotti 

d'investimento assicurativi non complessi alle stesse condizioni appena citate. Infine, gli 

intermediari quando distribuiscono il prodotto d’investimento assicurativo a clienti non 

appartenenti al mercato di riferimento sono tenuti a comunicare al produttore se il 

prodotto assicurativo è distribuito al di fuori del mercato di riferimento636.  

Quanto ai prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con sede legale 

in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi 

nel territorio italiano, il Regolamento evidenzia che gli intermediari predisposti alla 

distribuzione di tali prodotti, sono tenuti ad adottare tutti i presidi necessari per garantire 

che questi prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità alle norme in esse contenute 

e alle altre norme europee e italiane al fine di rispondere alle esigenze del mercato di 

riferimento effettivo individuato637. Gli intermediari devono poi riesaminare 

regolarmente i prodotti assicurativi distribuiti ed effettuano verifiche con cadenza 

annuale, anche con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui 

all'art. 107, comma 4, CAP e, a seguito delle indicazioni ricevute dal produttore, 

riconsiderano il mercato di riferimento (individuandone uno nuovo) e aggiornano le 

 
635 Cfr. Orientamenti ESMA del 5 febbraio 2018 | ESMA35-43-620 – “Individuazione del mercato di 
riferimento da parte del distributore: categorie da considerare: 34. I distributori dovrebbero utilizzare il 
medesimo elenco di categorie utilizzato dai produttori (cfr. il paragrafo 18) come base per definire il 
mercato di riferimento dei propri prodotti. Tuttavia, i distributori dovrebbero definire il mercato di 
riferimento a un livello più̀ concreto e dovrebbero tenere in considerazione la tipologia di clienti a cui 
forniscono servizi di investimento, la natura dei prodotti di investimento e la tipologia di servizi di 
investimento da essi fornita”; si vedano A. VICARI, Dalle gestioni separate al private insurance: alcune 
riflessioni sulla causa dei prodotti di investimento assicurativo, in Giurisprudenza Commerciale, n. 3/2020, 
pp. 502 ss.; S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della “Product oversight and governance”, in Assicurazioni, 
2017, pp. 423 ss.; A CAMEDDA, Sub artt. 185, 185-bis, 185-ter c. ass., in Alpa e Mariconda (a cura di), 
Codice dei contratti commentato2, Milano, 2020, pp. 3771 ss.; M. SIRI, I prodotti finanziari assicurativi, 
Roma, 2013, pp. 20 ss. 
636 Ciò ai sensi del comma 4, lett. b) e cc); si tratta della possibile vendita di prodotti fuori target, ovvero a 
clienti che non appartengono alla tipologia definita dall’impresa ma neppure rientrano nella definizione 
(se esistente) di target negativo (c.d. vendita a target “grigio”); si veda E. FURGIUELE, Chiarimenti 
applicativi sulla disciplina della distribuzione assicurativa, in ASSINEWS.it, 10 gennaio 2022. 
637 Il mercato di riferimento effettivo ed il mercato di riferimento negativo effettivo, sono due importanti 
parametri che rilevano nei meccanismi di distribuzione: entrambi sono una specificazione del mercato di 
riferimento ed una estensione del mercato di riferimento negativo individuati dal produttore e devono 
essere comunicati all’impresa di assicurazione prima della procedura di distribuzione; cfr. D. IMBRUGLIA, 
L’effettività della tutela: una casistica, in Persona e Mercato, n. 2/2016, pp. 62 ss.; D.M. MARINO, A. 
PANTALEO, La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa. Uno sguardo d’insieme e primi spunti di 
riflessione, in www.dirittobancario.it, 31 marzo 2016.  

http://www.dirittobancario.it/
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procedure adottate qualora rilevino di aver identificato il mercato di riferimento effettivo 

in maniera errata638. 

Anche nella disciplina dei meccanismi di distribuzione è stata prevista una norma 

che va a regolare gli scambi di informazione fra produttori e distributori: l’art. 13, comma 

1, del Regolamento IVASS prevede infatti che i distributori, nell’ambito dell’accordo 

relativo all’identificazione dei flussi informativi, devono acquisire dai produttori le 

informazioni necessarie per conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, 

al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle 

caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato639. Da ultimo, l’art. 

12 del Regolamento n. 2017/2358/UE dispone che le azioni adottate dai distributori di 

prodotti assicurativi in relazione ai meccanismi di distribuzione del prodotto sono 

debitamente documentate, conservate ai fini di audit e rese disponibili su richiesta alle 

autorità competenti640. 

 

 

5. Gli effetti della POG sul sistema di governo societario: brevi 

considerazioni preliminari 

A seguito dell’attenta analisi normativa effettuata circa l’imposizione della 

realizzazione di un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo che si 

 
638 Cfr. art. 12, comma 7, Regolamento IVASS n. 45/2020; si vedano O. ROSSI, La grande distribuzione 
organizzata delle polizze assicurative, in C. CACCIAMANI (a cura di), Mercati e intermediari assicurativi. 
Un confronto internazionale, Milano, 2014, pp. 273 ss.; P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla 
distribuzione assicurativa: profili di tutela dell’assicurando, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 17 ss.; A. 
ANTONUCCI, Le regole del mercato finanziario, la tutela del risparmiatore tra passato, presente e futuro, 
in Janus, n. 19/2019, pp. 93 ss. 
639 I distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del comma 1, nonché quelle relative ai propri 
clienti, al fine di identificare la strategia di distribuzione, nonché, per gli intermediari di cui al comma 2, 
lett. d), dell’art. 109 CAP anche al fine di identificare il mercato di riferimento effettivo di cui all’art. 12; 
cfr. G. VOLPE PUTZOLU, La realizzazione del "POG" nell'ordinamento italiano, in Diritto del mercato 
assicurativo e finanziario, 2020, 1, pp. 163 ss.; M. PAOLO, Insurance Law and "Corporate Governance" in 
Europe: a general overview (Diritto delle assicurazioni e "Corporate Governance" in Europa: profili 
generali) in Assicurazioni, n. 1/2021, pp. 28 ss.  
640 Si veda a tal proposito C.G. CORVESE, C.G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti 
assicurativi ed i suoi riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. 
banc. merc. fin., 2020, II, pp. 165 ss.; E. GALANTI, La “Product Oversight Governance” (POG) tra 
“marketing” e sana e prudente gestione, in Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, 2017, pp. 359 ss. 
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vuole commercializzare o distribuire, non è possibile tralasciare in questa sede l’analisi 

degli effetti e dei riflessi che la disciplina POG produce sul governo societario dei 

produttori e in particolare sul sistema di controllo interni. 

La possibilità di inserire il governo del prodotto “in un più ampio spettro di 

presidi”641 è dimostrata dalla collocazione e sistematicità della norma che governa la 

materia, ossia il già citato art. 30 decies CAP più volte citato che dimostra appunto 

l’esigenza di consolidare le basi per il perseguimento contemporaneo dell’obiettivo della 

stabilità dell’impresa di assicurazione e di quello della tutela dei clienti/consumatori, così 

come richiesto dall’art. 3 CAP642. 

A seguito dell’attuazione della direttiva Solvency II, la norma è stata modificata 

con una traslazione della protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni 

assicurative al rango di scopo principale della vigilanza coincidente con il perseguimento 

da parte dell’IVASS della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e della 

trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Con l’espansione da parte della 

IDD del perimetro della vigilanza in una prospettiva di tutela degli assicurati si è avuta 

anche un’estensione dei profili di vigilanza sulla sana e prudente gestione e sull’intero 

sistema del governo societario643.  

È ormai chiaro che, per far sì che tutti i meccanismi di supervisione e controllo 

sulla procedura di POG possano concretamente operare, è necessario che l’insieme delle 

misure e delle procedure organizzative adottate dalle imprese di assicurazione vengano 

rese conoscibili sia ai soggetti coinvolti nella realizzazione e distribuzione dei prodotti 

 
641 Cit. in G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, p. 780. 
642 “Gestire in modo sano e prudente un’impresa di assicurazione in conformità alle regole POG significa 
porre presidi di governo e organizzativi affinché i bisogni assicurativi della clientela ricevano una risposta 
corretta e adeguata; spetta al Consiglio di amministrazione delle compagnie definire la policy”: così S. DE 
POLIS, Dalle regole alla vigilanza di condotta, in https://www.ivass.it/media/ 
interviste/documenti/interventi/2020/20_02_2020_sdp_pog_sapienza/SDP_POG_SAPIENZA_ 
20_02_2020.pdf. Nella stessa direzione A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema 
di governo societario dell’impresa di assicurazioni, in Banca, borsa, tit. cred., n. 1/2021, pp. 234 ss., 
secondo cui la POG rimarca il forte legame tra sana e prudente gestione dell’attività e tutela della clientela; 
si veda anche C.G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi 
riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., n. 
2/2020, pp. 149 e 173 ss. 
643 Si vedano in particolare i Considerando nn. 14 e 16 di Solvency II.  
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che all'Autorità di vigilanza competente644. Come si è avuto modo di vedere, la normativa 

impone un obbligo alle imprese di assicurazione di formalizzare in un apposito 

documento (denominato “Politica in materia di governo e controllo dei prodotti 

assicurativi” o anche politica POG”), le linee guida alle quali deve attenersi l'attuazione 

del processo di approvazione del prodotto assicurativo645. 

Pertanto, l’obbligo di predisporre una specifica Policy in materia646, sembrerebbe 

non trovare una adeguata valorizzazione nel Codice delle Assicurazioni private come 

novellato dal d.lgs. n. 68/2018 (e successivamente dal d.lgs. n. 187/2020 che non ha 

introdotto alcuna novità sul punto): per tale motivo, alcuni commentatori hanno ravvisato 

nella nuova disciplina un parziale difetto di coordinamento fra l'art. 30 decies e le 

disposizioni generali sul sistema di governo societario, nell'ambito delle quali si inquadra 

la norma647. Non facendo alcuna menzione della “politica POG” tra le politiche che 

l'impresa è tenuta a adottare ai sensi dell'art. 30 CAP, la normativa di recepimento nulla 

prevede circa le modalità di coinvolgimento del sistema di corporate governance 

nell'attuazione del processo di approvazione del prodotto, lasciando dubbi e perplessità 

sulle le responsabilità e sui compiti attribuibili all'organo amministrativo (e alle c.d. 

funzioni fondamentali dell'impresa)648.  

 
644 Cfr. E. GALANTI, La “Product Oversight Governance” (POG) tra “marketing” e sana e prudente gestione, 
in Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, 2017, pp. 359 ss.; P. MARANO, La Product Oversight & 
Governance tra innovazione europea e “divergenze parallele” italiane, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 228 
ss. 
645 Si vedano Cfr. V. TROIANO, La product governance, in V. TROIANO, R. MONTRONI (a cura di), La MiFID 
II, Padova, 2016, pp. 213 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, La realizzazione del "POG" nell'ordinamento italiano, 
in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2020, 1, pp. 163-167. 
646 Obbligo esplicitamente contemplato dall'art. 4, par. 2, del Regolamento 2017/2358/UE che integra la 
direttiva IDD precisando i requisiti in materia POG di governo e controllo del prodotto per le imprese di 
assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi previsti all'art. 25 della direttiva; cfr. V. TROIANO, La 
product governance, in V. TROIANO, R. MONTRONI (a cura di), La MiFID II, Padova, 2016, pp. 213 ss.; C.F. 
GIAMPAOLINO, L’organizzazione societaria nella disciplina dell’attività assicurativa, Milano, 1998, pp. 83 
ss.  
647 La collocazione topografica dell'art. 30 decies è nell’ambito delle disposizioni sull'“Esercizio dell'attività 
assicurativa” (Titolo III) specificamente dedicate al “Sistema di governo societario” (Capo I, Sezione II - 
artt. 30 – 35 ter); si vedano A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo 
societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 257 ss.. 
648 Si veda S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della “Product oversight and governance”, in Assicurazioni, 
2017, pp. 419 ss. Già prima dell'emanazione del decreto attuativo della IDD, l’autore P. MARANO, 
auspicava che l'IVASS, con Regolamento, sopperisse alla mancata specificazione delle funzioni del sistema 
di controllo interno coinvolte nella supervisione della product governance, pur ritenendone pacifica la 
soggezione di tale procedura ai controlli interni in virtù del collegamento tra il nuovo istituto e i requisiti 
organizzativi dell'impresa imposti da Solvency II. 
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In questo senso, la successiva approvazione del Regolamento IVASS n. 45/2020 

ha posto rimedio a queste criticità in quanto, da un lato ha definito i contenuti minimi 

della politica POG, dall'altro, con riguardo agli aspetti della materia trascurati dal CAP, 

ha adottato soluzioni perfettamente coincidenti con i principi che sono alla base della 

disciplina della governance societaria così come scaturita dal recepimento della direttiva 

Solvency II649. Come già si è avuto modo di vedere infatti, il Regolamento IVASS del 

2020 in materia di POG richiama espressamente la “Politica in materia di governo e 

controllo dei prodotti assicurativi” all’art. 5, rispondendo così in maniera precisa 

“all'obiettivo di chiarire i termini di coinvolgimento del sistema di governo societario 

nell'applicazione della disciplina della product governance e che, a tal fine, prevede una 

chiara allocazione di compiti e responsabilità fra l'organo amministrativo e la funzione 

di compliance istituita in seno al sistema di controllo interno”650.  

In tale sede è opportuno dunque procedere ad una duplice verifica: in primis si 

vuole appurare se il compito assegnato agli amministratori delle imprese di assicurazione 

nel governo e nel controllo dei prodotti assicurativi sia una declinazione, nel settore 

specifico, di regole proprie del diritto societario: in particolare si pensi all’art. 2381 c.c., 

che viene richiamato costantemente dai Regolamenti emanati dall’autorità del settore 

assicurativo651 in relazione ai compiti di indirizzo strategico e organizzativo attraverso 

puntualizzazioni definite in dottrina “utili sul piano operativo perché non 

necessariamente configurabili ictu oculi siccome ricomprese nel precetto generale”652. 

Nonostante ciò, come si vedrà, vi sarebbe comunque un obbligo per gli amministratori di 

osservare regole ulteriori introdotte in virtù della specificità dell’attività esercitata dalle 

 
649Cfr. art. 4, par. 4, Regolamento 2017/2358/UE. Sul punto si veda P. MARANO, La Product Oversight & 
Governance tra innovazione europea e “divergenze parallele” italiane, in Assicurazioni, 2017, pp. 211 ss., 
il quale segnalava le lacune della normativa europea riguardo al nesso tra POG e presidi organizzativi 
dell’impresa di assicurazione, e auspicava un intervento sulla materia da parte dell’IVASS nell’esercizio 
della sua potestà regolamentare. 
650 Tale articolo è rubricato “Ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di verifica di conformità 
alle norme”; cit. in A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario 
dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2021, p. 257; G. VOLPE PUTZOLU, La 
realizzazione del "POG" nell'ordinamento italiano, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2020, 
1, pp. 163-167. 
651 Il richiamo, adesso recato dall’art. 5, comma 1 e 2, Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, era già 
contenuto nel regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, come successivamente modificato dal 
Provvedimento ISVAP 8 novembre 2012, n. 3020. 
652 Cit. in P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in Assicurazioni, 2013, p. 
198; cfr. A. COVIELLO, Il "digital branding" ed il ruolo dei "social" nella creazione di valore della marca 
nelle imprese assicuratrici, in Assicurazioni, n. 1/2021, pp. 59-77. 
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imprese di assicurazione. In secondo luogo, si vuole analizzare il ruolo che l’organo 

amministrativo esercita nel sistema della POG che coinvolge, senza ombra di dubbio, altri 

soggetti e funzioni653.  

Il governo e il controllo del prodotto hanno rappresentano dunque un’occasione 

per “rivisitare” le regole organizzative di un’impresa di assicurazione, come risultanti 

prima in attuazione di Solvency II e rimodellate alla luce della IDD; si tratta di regole che 

rappresentano quel profilo dell’attività di impresa su cui basa l’azione della vigilanza, in 

particolare nel contesto normativo attuale, che ha come fulcro della vigilanza prudenziale 

l’attività di supervisione e il potere di intervento sul governo societario654. Si proceda ad 

analizzare la questione in relazione alle imprese di assicurazione, con una piccola 

parentesi sugli intermediari di fatto che realizzano prodotti assicurativi. 

 

 

5.1. Le funzioni e le responsabilità dell’organo amministrativo del 

produttore e del manufacturer de facto: competenze e funzione 

compliance 

Si parta dal primo punto di indagine, evidenziando che la responsabilità ultima 

dell’osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi è 

espressione del principio generale sancito dall’art. 29 bis CAP mente l’attribuzione 

 
653In proposito, si anticipa l’inevitabile saldatura tra la condotta richiesta agli amministratori in materia di 
governo del prodotto e il set di regole del governo societario inerenti ad uno degli aspetti di cui si compone 
il sistema di controllo interno, segnatamente a quello orientato alla verifica della conformità alle norme. 
La circostanza è valorizzata dallo stesso IVASS che, in occasione dell’emanazione nell’agosto del 2020 del 
Regolamento sul governo e controllo del prodotto, oltre a riservare una considerazione unitaria al ruolo 
dell’organo amministrativo e a quello della funzione di conformità alle norme, con proprio Provvedimento 
(Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020) ha contestualmente modificato il precedente regolamento sul 
governo societario; sul punto si vedano M.S. SPOLIDORO, La funzione di compliance nel governo 
societario, in AA.VV., La corporate compliance: una nuova frontiera per il diritto?, a cura di G. ROSSI, 
Milano, 2017, pp. 196 ss.; S. DE POLIS, Dalle regole alla vigilanza di condotta, 
inhttps://www.ivass.it/media/interviste/documenti/interventi/2020/20_02_2020_sdp_pog_sapienza/S
DP_POG_SAPIENZA_ 20_02_2020.pdf.  
654 Si vedano M. SIRI, Efficacia del consiglio di amministrazione delle imprese assicurative e ruolo della 
supervisione prudenziale nella valutazione della risk governance, in Banca, impr., soc., 2018, pp. 239 ss.; 
AA.VV., Solvency II: A Dynamic Challenge for the Insurance Market, edited by M. ANDENAS, R.G. AVESANI, 
P. MANES, F. VELLA, P.R. WOOD, Bologna, 2017, pp. 84 ss.; S. FEBBI, D. BOBBO, L’evoluzione del sistema 
dei controlli interni delle imprese di assicurazione nel recepimento di Solvency II, in Dir. banc., 2016, pp. 
35 ss. 

https://www.ivass.it/media/
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all’organo amministrativo dell’approvazione e della revisione (almeno una volta l’anno) 

della POG è inserita in una disposizione di rango regolamentare che non trova riscontro 

immediato nel CAP né nei Regolamenti europei655. La competenza dell’organo 

amministrativo deriva quindi dall’esercizio del potere dell’Autorità di vertice del settore 

di adottare diposizioni di attuazione dell’art. 30 decies, comma 7 del CAP656. 

Come si pongono quindi le materie dell’approvazione e della revisione rispetto 

alle norme societarie di diritto comune? E ancora: l’approvazione e la revisione della 

politica POG dei prodotti assicurativi si allineano al rapporto che l’art. 2381 c.c. instaura 

tra organo amministrativo nel suo plenum e amministratori delegati? Se sì in che modo? 

A questo proposito, il Regolamento IVASS n. 38/2018, dopo aver attribuito 

all’organo amministrativo la responsabilità ultima del sistema di governo societario e la 

definizione degli indirizzi strategici, con un certo grado di chiarezza prevede che l’organo 

amministrativo deve approvare un elenco di materie sulle quali deve essere costruito il 

governo societario come concepito dal legislatore europeo con Solvency II; ciò 

nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all’art. 2381 c.c657. 

In tal modo l’organo amministrativo raggiunge gli obiettivi di governo societario grazie 

ai flussi informativi che lo interessano tali da consentire anche agli amministratori non 

esecutivi lo svolgimento delle proprie funzioni in modo adeguato alla natura ed alle 

caratteristiche della società658. La normativa speciale detta una disciplina di contenuto più 

generale “reso vieppiù ampio dall’esigenza di adeguamento ai diktat del legislatore 

dell’Unione europea, anche in termini di riparto di ruoli tra organo amministrativo nel 

 
655 L’art. 29 bis del CAP rubricato “Responsabilità del consiglio di amministrazione” recita: “1. Il consiglio 
di amministrazione dell'impresa ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme legislative, 
regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili”; cfr. M. HAZAN, L’assicurazione 
“responsabile” o la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, in Danno e 
responsabilità, n. 5/2017, pp. 630 ss.; A. LONGO, Gli assetti in ambito assicurativo, in AA.VV., Assetti 
adeguati e modelli organizzativi, Bologna, 2016, pp. 726 ss. 
656 Per un approfondimento si vedano C. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti 
assicurativi ed i suoi riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. 
banc. fin., n. 1/2020, pp. 146 ss.; A. CAMEDDA, La “Product Oversight and Governance” dei prodotti 
assicurativi: un primo sguardo al Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020, in Giust. civ., n. 2/2020, pp. 
18 ss. 
657 Si vedano A. VICARI, Il sistema dei controlli interni nelle imprese di assicurazione, in Dir. econ. ass., 
2011, pp. 38 ss.; V.F. SANASI D’ARPE, Riflessioni sul governo e controllo del prodotto nel mercato 
assicurativo, in Dir. merc. fin. e ass., 2018, pp. 72 ss. 
658 Cfr. M. SIRI, Efficacia del consiglio di amministrazione delle imprese assicurative e ruolo della 
supervisione prudenziale nella valutazione della risk governance, in Banca, impr., soc., 2018, pp. 239 ss. 
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suo plenum e consiglieri delegati, confermando peraltro uno schema introdotto dal 

regolatore antecedentemente a Solvency II”659. 

In continuità con i precedenti assetti della normazione secondaria660, nel 

Regolamento IVASS n. 38/2018 la definizione dettagliata dell’assetto organizzativo 

dell’impresa e la responsabilità dell’attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del 

sistema di governo societario sono definite dalle posizioni più alte (tra cui 

l’amministratore delegato)661 alle quali compete anche la verifica della periodica 

informazione da trasmettere all’organo amministrativo sull’efficacia e sull’adeguatezza 

del sistema di governo societario662. Ciò basta a far comprendere come nelle imprese di 

assicurazione663, l’agire informato degli amministratori è reso possibile grazie al fluire di 

informazioni intenso e frequente, che segue logiche ulteriori rispetto a quelle su cui è 

basato l’art. 2381 c.c., aventi la finalità di superare le possibili criticità che possono 

emergere nella dialettica tra organo amministrativo ed alta direzione664. 

Premesso ciò, sembrerebbe che secondo le disposizioni regolamentari il ruolo 

dell’organo amministrativo nel sistema del governo societario diretto alla sana e prudente 

gestione dell’attività, deriva dai compiti di indirizzo strategico e organizzativo come 

 
659 Cit. in G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, pp. 797 ss. 
660 Già nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, come in particolare modificato con il successivo 
Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014, affioravano in ambito assicurativo il tendenziale isolamento 
delle funzioni di supervisione strategica, interamente affidata all’organo amministrativo, e il conseguente 
dovere degli amministratori deleganti di verificare costantemente e in modo penetrante l’adeguatezza 
degli assetti organizzativi come al tempo richiesti dall’Autorità di vigilanza; si vedano F. BARACHINI, 
Commento sub art. 2381, in AA.VV., Le società per azioni, diretto da P. ABBADESSA, G.B. PORTALE, t. 1, 
Milano, 2016, pp. 1197 ss.; A. MINTO, Nuove responsabilità amministrative nel governo dei rischi 
dell’impresa di assicurazione: brevi riflessioni a margine del recente aggiornamento della disciplina sul 
tema dei controlli interni, in Dir. banc. merc. fin., n. 1/2014, pp. 655 ss. 
661 Secondo l’art. 2, comma 1, lett. a), Regolamento n. 38/2018, si intende per alta direzione: 
l’amministratore delegato, il direttore generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del 
processo decisionale e di attuazione delle strategie. 
662 Cfr. A. LONGO, Gli assetti in ambito assicurativo, in AA.VV., Assetti adeguati e modelli organizzativi, 
Bologna, 2016, pp. 722 ss. 
663 Ed in ogni altra impresa finanziaria; cfr. G. PARTESOTTI, Note introduttive, in AA.VV., Il rafforzamento 
della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, a cura del medesimo, Padova, 2002, pp. 2 ss.; F. VELLA, 
Banche e assicurazioni: le nuove frontiere della corporate governance, in Banca, impr. soc., 2014, pp. 289 
ss. 
664 Si vedano A. VICARI, Il sistema dei controlli interni nelle imprese di assicurazione, in Dir. econ. ass., 
2011, 31, pp. 38 ss.; V. F. SANASI D’ARPE, Riflessioni sul governo e controllo del prodotto nel mercato 
assicurativo, in Dir. merc. fin. e ass., 2018, pp. 72 ss. 
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previsti dall’art. 2381 c.c., “per poi in parte snodarsi tra le pieghe della stessa norma 

codicistica, senza tuttavia replicarne pedissequamente lo schema e per la restante parte 

dipanarsi secondo le molteplici facce che compongono il poliedrico sistema di governo 

societario”665.  Tradotto in altri termini tutto ciò significa che, fermo restando il ruolo di 

vertice dell’organo amministrativo e il rapporto tra amministratori deleganti e 

amministratori delegati come delineato nel diritto societario posto riforma del 2003, in 

punto di indirizzi organizzativi entrano in gioco anche funzioni o soggetti diversi che 

entrano in rapporto con l’organo amministrativo in una logica ben diversa da quella delle 

deleghe gestorie ex art. 2381 c.c.666. 

Si ricordi che l’art. 5 del Regolamento IVASS n. 45/2020 ribadisce la 

responsabilità dell’organo amministrativo in materia di osservanza delle norme sul 

processo di approvazione, e, nonostante ciò, le funzioni di approvazione e revisione non 

risultano espressamente inquadrate nei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di 

cui all’art. 2381 c.c. Ci si chiede a tal punto se da questa difformità sia possibile ricavare 

una diversa articolazione e organizzazione dei rapporti endosocietari o se invece si arriva 

comunque a risultati uguali a quelli visti per il governo societario667. 

 
665 Cit. in G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, p. 803. Si sono infatti colte alcune diversità: oltre ad approvare l’assetto 
organizzativo, l’organo amministrativo ne cura l’adeguatezza nel tempo nonostante l’art. 2381 c.c. assegni 
la cura degli assetti organizzativi agli organi delegati. A spiegare la deviazione dal diritto societario comune 
può essere forse la finalità perseguita mediante la cura degli assetti organizzativi prerogativa dell’organo 
amministrativo nel suo plenum; si vedano F. BARACHINI, Commento sub art. 2381, in AA.VV., Le società 
per azioni, diretto da P. ABBADESSA, G.B. PORTALE, t. 1, Milano, 2016, pp. 1197 ss.; E. GALANTI, La product 
oversight governance (POG) tra marketing e sana e prudente gestione, in Dir. merc. ass. e fin., 2017, pp. 
359 ss.  
666 Secondo la dottrina aziendalistica mentre negli investimenti finanziari “l’impostazione strategica e di 
policy sugli investimenti è assegnata al CdA e il ruolo di gestione viene assegnato al management”, nel 
sistema di controllo interno il CdA “assume il ruolo strategico di definizione dell’impalcatura del sistema 
di controllo interno e di gestione dei rischi; il ruolo operativo è lasciato alle funzioni di controllo che 
comunque operano in stretta sintonia con le direttive impartite dal board e riferiscono nel continuo agli 
organi aziendali relativamente agli esiti dell’attività di controllo di propria competenza”, in tal senso si 
veda S. DELL’ATTI, S. SYLOS LABINI, Il governo societario nelle imprese di assicurazione, Milano, 2019, pp. 
82 ss. 
667 In tal senso G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight 
and Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, p. 809; cfr. M. HAZAN, L’assicurazione “responsabile” o la responsabilità 
dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, in Danno e responsabilità, n. 5/2017, pp. 630 ss.; E. 
GINEVRA, Il problema della responsabilità fiduciaria degli intermediari finanziari, in Efficienza del mercato 
e nuova intermediazione, a cura di Ginevra, Torino, 2019, pp. 112 ss. 
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Motivazioni di carattere sistematico portano alla seconda soluzione: è quanto 

emerge ad esempio dal contenuto minimo della politica in materia di governo e controllo 

dei prodotti assicurativi (come risulta dall’Allegato 1 al Regolamento n. 45/2020)668, dal 

quale deriva l’assegnazione di compiti da affiancare all’indirizzo organizzativo quali: 

l’individuazione di adeguati presidi nelle fasi di progettazione, controllo, revisione, 

distribuzione e monitoraggio nel continuo dei prodotti, per tutelare gli interessi dei clienti; 

la definizione di presidi organizzativi interni all’azienda in grado di assicurare la corretta 

gestione del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e l’attività distributiva669; 

la definizione dei criteri per il presidio delle singole fasi del processo di approvazione dei 

prodotti assicurativi al fine di assicurare l’identificazione di un adeguato livello di 

dettaglio del mercato di riferimento di ciascun prodotto; l’individuazione dei flussi 

informativi tra strutture e funzioni interne all’impresa e tra produttore e distributore. Tutte 

materie queste che, pur mantenendo le loro specifiche caratteristiche, derivano dalla ratio 

su cui si basano i compiti di indirizzo strategico e organizzativo contenuti nel 

Regolamento IVASS sul governo societario670.  

Ciò porta a fare una piccola considerazione: sembrerebbe che, se ugualmente a 

quanto già sostenuto sul governo societario derivante dalla direttiva Solvency II, anche 

nel governo e nel controllo del prodotto assicurativo si ravvisasse la funzione di 

monitoraggio nel tempo671, il richiamo della norma di diritto societario apparirebbe del 

tutto superfluo672. D’altro canto, già nella Lettera del 4 settembre 2017 l’IVASS aveva 

 
668 E prima ancora, anche se in forma più sintetica, dall’art. 4 del Regolamento n. 2017/2358/UE. Secondo 
i paragrafi 2 e 3 “Il processo di approvazione del prodotto viene definito in un documento scritto (Politica 
in materia di governo e di controllo del prodotto) che è reso disponibile al personale addetto” e “a) 
garantisce che la progettazione dei prodotti assicurativi soddisfi i criteri seguenti: i) tenga conto degli 
obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche dei clienti; ii) non arrechi danno ai clienti; iii) impedisca o 
attenui il pregiudizio per il cliente; b) supporta una gestione corretta dei conflitti di interesse”. 
669 Anche nel caso di attività affidate in regime di esternalizzazione; cfr. S. MARZUCCHI, La nuova disciplina 
della “Product oversight and governance”, in Assicurazioni, 2017, pp. 428 ss.  
670 Cfr. G. PARTESOTTI, Note introduttive, in AA.VV., Il rafforzamento della vigilanza prudenziale nel 
settore assicurativo, a cura del medesimo, Padova, 2002, pp. 93 ss.; V. TROIANO, La product governance, 
in V. TROIANO, R. MONTRONI (a cura di), La MiFID II, Padova, 2016, pp. 213 ss.; A. MINTO, Nuove 
responsabilità amministrative nel governo dei rischi dell’impresa di assicurazione: brevi riflessioni a 
margine del recente aggiornamento della disciplina sul tema dei controlli interni, in Dir. banc. merc. fin., 
n. 1/2014, pp. 655 ss. 
671 La quale, in prospettiva dell’art. 2381 c.c., è propria dell’organo amministrativo nel suo plenum. 
672 Cfr.   V. TROIANO, La product governance, in R. MOTRONI, V. TROIANO (a cura di), La MIFID 2. Rapporti 
con la clientela. Regole di governance. Mercati, Padova, 2016, pp. 213 ss. Sul tema, M. DE MARI, Product 
governance e product intervention nella MiFID2: dalle regole di comportamento al controllo sui prodotti 
finanziari?, in Riv. dir. impr., 2015, pp. 83 ss. 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=raimondo+motroni&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=vincenzo+troiano&searchField=Contributors
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segnalato la continuità nella disciplina del sistema del governo societario e del governo e 

controllo del prodotto673: ciò ha fatto sì che già tempo prima dell’attuazione della IDD in 

Italia, fosse chiara la volontà dell’IVASS di inserire tra i compiti di indirizzo strategico e 

organizzativo anche quelli che l’organo amministrativo avrebbe di lì a poco svolto 

nell’ambito della Product Oversight and Governance674.  

A tal punto bisogna capire quale sia il ruolo da assegnare ad altri soggetti che 

rientrano nel governo societario dell’impresa di assicurazione e quale sia il conseguente 

rapporto con l’organo amministrativo. Come più volte ribadito, l’art. 5, comma 3, del 

Regolamento IVASS del 2020 ha dato un peso importante alla funzione di compliance, 

attività con la quale viene monitorato lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure 

di governo dei prodotti assicurativi, avente la finalità di individuare i rischi di 

inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, sia nazionale che europea, 

anche da parte del manufacturer de facto675. Il titolare della funzione deve indicare nella 

relazione annuale da presentare all’organo amministrativo tutti gli elementi relativi alle 

verifiche e alle analisi effettuate sulla correttezza e sull’efficacia di tutte le fasi della 

procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, sulla strategia di distribuzione, 

sull’attività di distribuzione svolta dall’impresa, mettendone in evidenza eventuali 

criticità676. 

Ad una funzione preesistente vengono così assegnati compiti ulteriori e diversi 

rispetto a quelli già in suo possesso in base ad una logica definita a “cerchi concentrici”, 

inserendo all’interno del cerchio più esterno del governo societario quello del governo e 

 
673 Si veda https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2017/lm-04-
09/index.html. 
674 Si vedano D. FOCARELLI, Il ruolo delle imprese di assicurazione nella crisi finanziaria: Solvency II è una 
risposta adeguata, in Banca impr. soc., n.2/2010, fasc. n. 2, pp. 269-282; M. DE FELICE e F. MORICONI, Una 
nuova finanza d’impresa. Le imprese di assicurazione, Solvency II, le Autorità di vigilanza, Bologna, 2011, 
pp. 93 ss.; S. BALSAMO TAGNANI, Solvency II. L’avvio del nuovo regime di vigilanza prudenziale nel settore 
assicurativo, in Contratto e Impresa/ Europa, 2016, pp. 691-723. 
675 A tal proposito si veda S. DE POLIS, La funzione di compliance e l’antiriciclaggio nelle compagnie 
assicurative, Tavola Rotonda IVASS, 18 novembre 2020, pp. 2 ss.; L. VELLISCIG, L'accesso e l'esercizio 
dell'attività assicurativa tra normativa europea e normativa italiana: il modello di “Solvency II”, in Contr. 
e impr., 2017, pp. 357 ss.; E. GALANTI, Galanti, La “Product Oversight Governance” (POG) fra “marketing” 
e sana e prudente gestione, in Dir. merc. ass. fin., 2017, pp. 362 ss. 
676 In tal senso S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della “Product oversight and governance” nel settore 
assicurativo, in Assicurazioni, 2017, pp. 425 ss.; G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente “vulnerabile” 
in Banca Borsa Titoli di Credito, 2018, I, pp. 659 ss. 
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del controllo del prodotto677. Si è proseguito sulla scia già tracciata dalla 

direttiva Solvency II ossia assegnare alla funzione di compliance la consulenza all’organo 

amministrativo che dovrà così valutare nel continuum la conformità interna rispetto al 

processo del prodotto, di rivederlo regolarmente e di modificarlo se necessario678. 

È chiaro che anche l’istituzione della funzione di compliance viene formalizzata 

in una specifica delibera dell’organo amministrativo, diretta a definirne le responsabilità, 

i compiti, le modalità operative, la natura, la frequenza della reportistica agli organi 

sociali, in consonanza con il documento che l’organo amministrativo approva nell’ambito 

dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo previsti dall’art. 2381 c.c.679. Ma vi è 

una suddivisione di ruoli all’interno della impresa stessa: infatti mentre la procedura 

organizzativa della funzione di compliance è lasciata all’autonomia dell’impresa di 

assicurazione (nel pieno rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e 

fondamentali per garantirne l’indipendenza, l’autonomia e l’obiettività di giudizio)680, 

compete all’organo amministrativo la nomina e la revoca del titolare della funzione681. A 

ciò si ricollegano necessariamente due profili: il titolare non può essere posto a capo di 

 
677 Su tal punto si veda A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo 
societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 235 ss. 
678 Per un approfondimento sul tema si vedano G. FERRARINI, Controlli interni e strutture di governo 
societario, in Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006, pp. 
27 ss.; a P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in Assicurazioni, 2013, I, 
p. 193; S. FEBBI, D. BOBBO, L’evoluzione del sistema dei controlli interni delle imprese di assicurazione nel 
recepimento di Solvency II, in www.dirittobancario.it, 1° gennaio 2016; J. HUERTA DE SOTO, Il fatale errore 
di “Solvency II”, in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2008, pp. 809 - 817; D. FOCARELLI, Il ruolo delle 
imprese di assicurazione nella crisi finanziaria: Solvency II è una risposta adeguata?, in Banca Impresa 
Società, 2010, pp. 269 ss. 
679 Cfr. art. 26 Regolamento IVASS n. 38, in particolare il secondo comma, che rinvia all’art. 5; la stessa 
genesi della funzione di compliance, oggi comprensiva del monitoraggio dello sviluppo e della revisione 
periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, è diretta alla supervisione 
strategica che, in quanto tale, non può che ritenersi di competenza dell’organo amministrativo nel 
suo plenum; cfr.  G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight 
and Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, pp. 809 ss.; S. FEBBI, D. BOBBO, L’evoluzione del sistema dei controlli interni 
delle imprese di assicurazione nel recepimento di Solvency II, in www.dirittobancario.it, 1° gennaio 2016. 
680 Cfr. art. 27 Regolamento IVASS n. 38/2018; cfr. C.F. GIAMPAOLINO, L’organizzazione societaria nella 
disciplina dell’attività assicurativa, Milano, 1998, pp. 83 ss. 
681 Cfr. art. 28, comma 1, Regolamento IVASS n. 38/2018; dal punto di vista dell’ordinamento bancario si 
si vedano E. GRIPPO, Requisiti organizzativi e di governance: cenni generali, in I servizi di investimento 
dopo la MiFID II, a cura di GAFFURI, BELLEGGIA, Milano, 2019, pp. 40 ss.; G. D. MOSCO, Funzioni aziendali 
di controllo, principio di proporzionalità e ruolo degli organi sociali nella Mifid, in Studi per Franco Di 
Sabato, vol. I, Diritto dell'economia, Napoli, 2009, pp. 503 ss.; ; A. CANDIAN, A. TITA, La compliance delle 
imprese assicurative nel quadro europeo, tra Solvency II, EIOPA, e direttiva Omnibus II, in Diritto ed 
economia dell’assicurazione, 2011, pp. 30 ss. 

http://www.dirittobancario.it/
http://www.dirittobancario.it/
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aree operative, né può dipendere gerarchicamente da soggetti preposti a tali aree; egli, 

inoltre, su richiesta del presidente, può assistere alle riunioni dell’organo amministrativo 

e di controllo682. Al corollario del principio dell’indipendenza del titolare della funzione 

di compliance rispetto alle altre aree operative, è strettamente collegata la necessità di 

limitare all’amministratore non delegato, non appartenente al comitato esecutivo la 

titolarità della funzione compliance: questo dovrà provvedere a formalizzare ex ante gli 

interventi che vuole eseguire all’interno del piano di attività da presentare annualmente 

all’organo amministrativo per l’approvazione e a predisporre di conseguenza una 

relazione relativa all’attività svolta nell’anno, da presentare anch’essa all’organo 

amministrativo683. 

Prima di rassegnare alcune conclusioni a riguardo, si riassuma quanto emerso 

finora: innanzitutto la politica del controllo e del governo del prodotto è di competenza 

dell’organo amministrativo; è soggetta a verifiche da parte della funzione 

di compliance; gli amministratori possono essere titolari della funzione se privi di compiti 

esecutivi, a meno che non si voglia affidare la compliance ad un soggetto diverso dai 

componenti dell’organo amministrativo684. Il quadro prospettico così delineato avvalora 

ancor di più il concetto già espresso della riconducibilità della Product Oversight and 

Governance alla sfera dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo. 

L’art. 28, comma 2, lett. d), del Regolamento IVASS n. 38/2018, ha cercato di 

evitare disarmonie derivanti all’attribuzione della titolarità della funzione ad un 

consigliere statuendo che “la composizione complessiva dell’organo amministrativo 

 
682 La sua partecipazione può avvenire anche in maniera stabile in base alle materie trattate. A primo 
impatto, la possibilità che il titolare della funzione di compliance partecipi alle riunioni consiliari ne 
presuppone l’estraneità alla composizione dell’organo amministrativo: si ammette anche l’attribuzione 
della titolarità della funzione ad un membro dell’organo amministrativo, in presenza di alcune condizioni 
quale ad esempio l’assenza di deleghe; cfr. C. RUSSO, Le condizioni di esercizio dell’attività assicurativa, 
in AA.VV., Il nuovo codice delle assicurazioni private, a cura di S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Milano, 2006, 
pp. 152 ss.; N. ABRIANI, L’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il 
controllo della gestione), in AA.VV., Corporate governance e ‘sistema dei controlli’ nella s.p.a., a cura di 
U. TOMBARI, Torino, 2013, pp. 98 ss.; G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione 
e Product Oversight and Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in 
Orizzonti del Diritto Commerciale, n. 2/2021, pp. 808 ss. 
683 Cfr. 30 Regolamento IVASS n. 38/2018; cfr. C.G. CORVESE, Le nuove regole sull’acquisizione di 
partecipazioni e sui requisiti degli esponenti aziendali e dei titolari di partecipazioni delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione, in Assicurazioni, 2012, pp. 238 ss. 
684 Si vedano N. ABRIANI, L’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per 
il controllo della gestione), in AA.VV., Corporate governance e ‘sistema dei controlli’ nella s.p.a., a cura di 
U. TOMBARI, Torino, 2013, pp. 98 ss. 
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assicura un rapporto dialettico al suo interno con riguardo alle valutazioni concernenti 

la funzione attribuita ad uno degli amministratori”, richiedendone dunque, 

l’allineamento con l’allocazione dei compiti e competenze tra i membri dell’organo 

amministrativo685. Ancora l’IVASS, con la Lettera al mercato del 5 luglio 2018, 

contenente “Orientamenti sull'applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di 

governo societario”686, ha escluso l’attribuzione ad un amministratore della funzione 

di compliance nell’ipotesi di assetto di governo societario di tipo “rafforzato” ossia 

caratterizzato da una configurazione dei presidi organizzativi più stringente687. In ogni 

caso, la partecipazione del titolare della funzione di compliance (sia essa 

istituzionalizzata o su richiesta del presidente) alle riunioni dell’organo amministrativo, 

al di là del suo status di amministratore, “concorre a delineare l’attività di consulenza 

all’organo svolta dalla funzione e più in generale a procedimentalizzare l’assunzione 

delle deliberazioni consiliari anche in tema di Product Oversight and Governance”688. 

In conclusione, è importante osservare che l’eventuale titolarità della funzione 

di compliance è destinata a riflettersi sulla posizione dell’amministratore ma tale 

circostanza non incide affatto sulla responsabilità dell’organo amministrativo. Al 

contrario, dato che la funzione di compliance è funzionale all’esercizio dell’attività di 

consulenza all’organo amministrativo, non parrebbe escludersi a priori la sua 

responsabilità nel caso in cui non si fosse attenuto alle direttive e alle informazioni 

 
685 In tal senso si vedano M.S. SPOLIDORO, La funzione di compliance nel governo societario, in AA.VV., La 
corporate compliance: una nuova frontiera per il diritto?, a cura di G. ROSSI, Milano, 2017, pp.196 ss.; G. 
MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and Governance tra 
codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto Commerciale, n. 2/2021, pp. 
814 ss. 
686 Cfr. https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2018/lm-05-07/index.html.  
687 Ciò in perfetta linea con l’impianto Solvency II, che prevede un’applicazione delle disposizioni 
proporzionata al profilo di rischiosità dell’impresa o del gruppo, determinato sulla base della natura, 
portata e complessità dei rischi inerenti alle attività svolte; cfr. P. CORRIAS, La disciplina del contratto di 
assicurazione tra Codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, G. CAVAZZONI, L. DI 
NELLA, L. MEZZASOMA, F. RIZZO (a cura di), Napoli, pp. 201 ss. 
688 Cit. in G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, p. 808; si vedano S. BUTERA, F. MONTEMAGGIORI, La governance delle imprese 
di assicurazione secondo il principio di proporzionalità. Fondamenti internazionali ed europei e regole 
nazionali, in Assicurazioni, 2018, pp. 71 ss. 

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2018/lm-05-07/index.html
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ricevute dalla funzione di compliance, in violazione dell’obbligo generale di agire 

informati previsto dall’art. 2381, comma 6, c.c.689. 

Un brevissimo cenno merita infine per completezza espositiva, la figura 

dell’intermediario di fatto e le funzioni dei suoi organi amministrativi in materia di POG. 

Giova in primis ricordare che, in base alla disciplina contenuta nella IDD il ruolo di 

“produttore”, generalmente ricoperto dalle imprese di assicurazione, può essere ricoperto 

anche dagli intermediari assicurativi nella veste di manufacturers de facto (produttori di 

fatto) ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 2017/2358/UE; si estendono così anche agli 

intermediari gli obblighi di POG già previsti per i “soggetti che realizzano prodotti 

assicurativi”690. 

L'importanza del recente intervento dell'IVASS del 2020 è da apprezzare anche 

con riguardo alla regolamentazione dei rapporti di reciproca collaborazione intercorrenti, 

nell’ambito della politica POG, fra l'impresa di assicurazione che presta la garanzia e 

l'intermediario assicurativo che intervenga come manufacturer de facto. L’art. 5, comma 

6, del Regolamento IVASS pone la responsabilità del processo di approvazione del 

prodotto anche a carico dell'organo amministrativo (o altro organo equivalente) del 

manufacturer de facto, al quale è attribuito il compito di applicare la politica scritta POG 

come definita dall'impresa di assicurazione691. L'istituto ha fatto una distinzione tra 

 
689 Si vedano A. MORLINO, La Product Governance nel nuovo regime MiFID 2, in Dirittobancario.it, 2018; 
G. LA ROCCA, Introduzione alla Product Governance. Premesse sistematiche, obblighi e responsabilità dei 
produttori, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 4/2021, pp. 566 ss.; A. CAMEDDA, La Product Oversight and 
Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di 
Credito, n. 2/2021, pp. 242 ss. 
690Nel precisare i presupposti in presenza dei quali tale fattispecie può dirsi integrata, la norma europea 
descrive un'attività simile a quella del broker. L'art. 3 del Regolamento delegato POG stabilisce, infatti, 
che gli intermediari assicurativi sono considerati “soggetti che realizzano prodotti assicurativi” quando da 
un'analisi generale della loro attività  risulta che svolgono un “ruolo decisionale nella progettazione e nello 
sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato”, determinando autonomamente le caratteristiche e 
gli elementi essenziali del contratto senza che l'impresa che assume i relativi rischi vi apporti modifiche 
sostanziali. Cfr. P. MARANO, La Product Oversight Governance, in IVASS, Quaderno n. 8, pp. 92 ss. il quale 
sottolinea che la direttiva IDD individua il manufacturer sulla scorta di criteri diversi da quelli inerenti 
all'assunzione del rischio. 
691 L'impresa di assicurazione che fornisce la copertura assicurativa è, infatti, co-manufacturer del 
prodotto e in quanto tale non solo risponde dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto 
ma è altresì responsabile, cumulativamente ed a titolo personale, dell'osservanza degli obblighi di POG 
previsti per i produttori; si veda in tal senso EIOPA, Technical Advice on possible delegated acts concerning 
the Insurance Distribution Directive, 1° febbraio 2017; cfr. P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni 
nel settore assicurativo, in Assicurazioni, n. 1/2013, p. 193; S. FEBBI, D. BOBBO, L’evoluzione del sistema 
dei controlli interni delle imprese di assicurazione nel recepimento di Solvency II, in Diritto Bancario, 2016, 
p. 3. 
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l'elaborazione della policy POG che compete sempre all'impresa di assicurazione e 

l'applicazione della stessa durante l’attuazione del processo di approvazione del prodotto, 

che può invece competere all'intermediario che assuma un ruolo decisionale nella 

progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato692. 

 Allo stesso manufacturer de facto sono poi attribuiti i compiti di monitoraggio e 

segnalazione che in sua assenza vengono affidati alla funzione di compliance dell'impresa 

di assicurazione, alla quale dovrà riferire gli esiti delle compiute attività di verifica 

necessari a redigere la relazione annuale prevista dall’art. 30 del Regolamento IVASS n. 

38/2018. Si osservi che l'impresa di assicurazione e il manufacturer de facto debbono 

regolamentare con un apposito accordo scritto, la loro collaborazione nell'osservanza 

degli obblighi di POG; tale accordo, che definisce i rispettivi ruoli nel processo di 

approvazione del prodotto e le procedure adottate per l'individuazione congiunta del 

mercato di riferimento dei prodotti, è parte integrante della politica POG693. 

 

 

5.1.1. L’organo amministrativo e il comitato per il controllo interno e i 

rischi  

Quali sono invece i possibili riflessi della Product Oversight and Governance sul 

comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi eventualmente costituito?  

Si premetta che la scelta della sua costituzione è rimessa all’apprezzamento 

dell’organo amministrativo, che ne valuta la necessità in base alla natura e alla 

complessità dell’attività dell’impresa. Si tratta di una chiave di lettura che deve essere 

rivista alla luce degli orientamenti dell’IVASS che, in una Lettera al mercato, ha previsto 

 
692 Cfr. art. 3 Regolamento n. 2017/2358/UE; si veda in tal senso A. CAMEDDA, La Product Oversight and 
Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di 
Credito, n. 2/2021, pp. 237 ss. 
693 Cfr. art. 3, par. 4, Regolamento n. 2017/2358/UE. Sul punto, S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della 
“Product oversight and governance”, in Assicurazioni, 2017, pp. 425 ss., la quale evidenzia che l'accordo 
scritto con cui i soggetti menzionati formalizzano il suddetto rapporto di collaborazione acquista rilievo 
pubblicistico nella misura in cui consente alle Autorità di vigilanza di valutare il rispetto degli obblighi 
specifici gravanti sui singoli produttori. 
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l’istituzione di un comitato interno nel caso di assetto di governo societario “rafforzato” 

o “ordinario” e non per l’ipotesi di assetto “semplificato”694. 

Tralasciando in questa sede l’analisi della natura giuridica di tale ente e del 

rapporto tra questo e i comitati previsti in altri contesti disciplinari applicabili alle imprese 

di assicurazione695, è opportuno soffermarsi su tale quesito: le funzioni consultive e 

propositive e le indagini conoscitive affidate al comitato possono riguardare anche la 

politica del governo e controllo dei prodotti? Sei si in che rapporto entrano la regola che 

prevede che “l’istituzione del comitato per il controllo interno e i rischi non solleva 

l’organo amministrativo dalle proprie responsabilità” ex art. 6, comma 3, Regolamento 

n. 38/2018, e le disposizioni del diritto societario comune che ammettono lo scioglimento 

del vincolo di solidarietà tra amministratori? 

Partendo dal perimetro delle funzioni che possono essere affidate al comitato, non 

vi è ragione per circoscrivere all’espletamento di taluni compiti soltanto relativi al sistema 

di controllo interno e di gestione dei rischi, con esclusione di altri, la possibilità per 

l’organo amministrativo di farsi assistere nella determinazione delle linee di indirizzo del 

sistema stesso, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo 

funzionamento, nonché nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali696. 

Quanto alle funzioni del comitato, appare logico che la legittimazione dell’organo 

amministrativo a definire i compiti del comitato, prevista dal Regolamento n. 38/2018, si 

basa sulla condizione che esso possa selezionare discrezionalmente i compiti da affidare 

 
694 Si veda ancora la Lettera al mercato IVASS del 15 luglio 2018, basata sul criterio del comply or explain da 
rendere nel Reporting al Supervisore ex artt. 47 quater e 216 octies CAP. Sui tre modelli si vedano S. 
BUTERA, F. MONTEMAGGIORI, La governance delle imprese di assicurazione secondo il principio di 
proporzionalità. Fondamenti internazionali ed europei e regole nazionali, in Assicurazioni, 2018, pp. 41 ss. 
695 Si pensi ad esempio al comitato per il controllo interno e la revisione contabile introdotto dalla 
disciplina della revisione legale dei conti annuali e consolidati nell’ambito degli enti di interesse pubblico, 
tra cui le imprese di assicurazione, il quale per vero si identifica con l’organo di controllo che di volta in 
volta viene in considerazione in ragione del regime di amministrazione e controllo prescelto; cfr. R. 
CARANTA, Commento sub artt. 20-21, in AA.VV., La nuova disciplina dell’impresa di assicurazione sulla 
vita in attuazione della terza direttiva, a cura di G. PARTESOTTI, M. RICOLFI, Padova, 2000, pp. 160 ss. 
696  Cfr. art. 6, comma 2, Regolamento IVASS n. 38/2018; si vedano V. RAVAGNANI, Direttrici evolutive e 
persistenti disarmonie nei regimi legali a tutela degli investitori, in Contr. Impr., n.3/2020, pp. 1381 ss.; R. 
MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione assicurativa, in 
Corr. Giur., n. 2/2018, pp. 1477 ss.; A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di 
governo societario dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 237 ss. 
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al comitato, “ma anche optare per una soluzione a trecentosessanta gradi”697. Tale 

visione è stata confermata peraltro dall’assenza di emendamenti al Regolamento IVASS 

n. 38/2018 sul punto, mentre modifiche, come già visto, hanno riguardato la funzione 

di compliance. Così a seguito dell’aumento dei compiti previsti dal Regolamento che 

l’organo amministrativo è stato chiamato ad espletare, pur in assenza di disposizioni tale 

organo può ritenersi legittimato a chiedere l’assistenza del comitato per il controllo 

interno anche nell’espletamento dei nuovi compiti; in tal senso devono essere considerati 

i contenuti minimali richiesti nella politica in materia di governo e controllo dei prodotti 

assicurativi, definiti in maniera dettagliata avendo riguardo alla natura, alla portata e alla 

complessità dell’attività aziendale e proporzionalmente alla complessità dei prodotti 

realizzati dall’impresa, così come individuati nell’Allegato I al Regolamento IVASS n. 

45/2020698. In questo Allegato già citato varie volte, è prevista appunto la possibilità per 

l’organo amministrativo di avvalersi dei soggetti specializzati che al suo interno, in 

momenti di particolarmente complessità, possano orientare l’organo nello svolgimento di 

alcune attività, quali: l’individuazione di presidi adeguati relativi alle diverse fasi del 

prodotto, delle modalità per gestire i conflitti di interesse; la previsione di adeguate azioni 

di rimedio nel caso di prodotti in grado di arrecare danno ai clienti; l’identificazione e 

revisione nel continuo del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo; 

l’indicazione delle istruzioni relative all’attività di distribuzione; la ricerca di canali di 

comunicazione per guidare il distributore durante le fasi di conoscenza del prodotto699.  

 
697 Cit. in G. MARTINA Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, p. 816; cfr. C.G. CORVESE, Le nuove regole sull’acquisizione di partecipazioni e 
sui requisiti degli esponenti aziendali e dei titolari di partecipazioni delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, in Assicurazioni, 2012, pp. 235 ss. 
698 Si veda D. DELL’ATTI, Governance e controllo interno nelle imprese di assicurazione, Convegno 
Invernale ADEIMF 2017, Trieste; M. VENTORUZZO, Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020: le 
principali novità, in Società, 4/2020, pp. 439 ss. Sulla possibile sovrapposizione tra i comitati interni 
all’organo amministrativo v. M. STELLA RICHTER jr, Il controllo all’interno dell’organo amministrativo, in 
AA.VV., Corporate governance e ‘sistema dei controlli’ nella s.p.a., (nt. 3), pp. 38 ss. 
699 Secondo la dottrina il comitato controllo interno e rischi delle società quotate può “non solo garantire 
un più efficace e rapido svolgimento delle rispettive funzioni, ma soprattutto contribuire ad un 
miglioramento della «qualità» dell’azione gestoria, assicurando cioè – proprio grazie all’apporto di 
specifiche competenze dei singoli membri – l’assunzione di scelte più consapevoli e ponderate (anche e 
specialmente sul piano tecnico)”, pertanto vale qui lo stesso discorso; cfr. F. BARACHINI, Il comitato per 
la remunerazione: attualità e prospettive alla luce della raccomandazione della Commissione Europea 
2009/385/CE, in Aa.Vv., Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio 
Piras, Torino, 2010, pp. 192 ss. 
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Il comitato per il controllo interno, differentemente dal comitato esecutivo, non è 

un organo delegato, bensì un organo con funzioni consultive e propositive, al quale 

vengono indagini conoscitive, come si è già accennato700. Si proceda a prestare ancora 

attenzione alla dialettica interna tra gli amministratori che compongono il comitato per il 

controllo e gli altri consiglieri, per metterne in evidenza ulteriori profili e le eventuali 

responsabilità a questi collegate.  

È opportuno fare una piccola premessa. La tematica ha già riguardato il comitato 

controllo e rischi previsto dal Codice di corporate governance istituito, organo istituito 

all’interno dell’organo amministrativo delle società quotate, destinatario di funzioni del 

tutto simili a quelle consultive e propositive proprie del comitato per il controllo e i rischi 

che nelle imprese di assicurazione, come è ormai noto, possono interessare anche la 

politica di governo e controllo del prodotto701. Da più parti, le funzioni del comitato 

controllo e rischi delle società quotate sono ricondotte sia alle funzioni attribuite in 

concreto a uno o più amministratori702, sia agli incarichi che per loro natura portano ad 

una valutazione distinta della responsabilità degli amministratori che lo 

compongono, ex art. 2392, comma 1, c.c.703. Ancora, sempre in base alla lettera dell’art. 

2392 c.c., si prevede che “l’attenuazione della responsabilità dei deleganti sussista anche 

nel caso di delega (non già di vere e proprie funzioni gestorie, ma) di funzioni solo 

istruttorie o consultive quali, ad. es., quelle attribuite al Comitato Controllo e Rischi 

previsto dal […] Codice di autodisciplina delle società quotate”704.  

In virtù di questa analogia, sembrerebbe doveroso riconoscere la possibilità di 

limitare anche la responsabilità dei consiglieri delle imprese di assicurazione che non 

 
700 I suoi componenti devono essere amministratori non esecutivi, e in maggioranza indipendenti ai sensi 
dell’art. 2387 c.c.; si veda G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product 
Oversight and Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del 
Diritto Commerciale, n. 2/2021, pp. 819 ss. 
701Cfr. Raccomandazioni, n. 32, lett. c), del Codice di Corporate governance. 
702 In tal senso Così P. MONTALENTI, Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla 
responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Aa.Vv., Il nuovo diritto delle società. Liber 
amicorum Gian Franco Campobasso, vol. 2, Torino, 2006, pp. 846 ss.; L. SAMBUCCI, Commento sub art. 
2392, in Aa.Vv., Commentario del Codice civile, diretto da E. GABRIELLI, Delle società – Dell’azienda – Della 
concorrenza, a cura di D.U. SANTOSUOSSO, vol. II, Torino, 2015, pp. 378 ss. 
703 Cfr. F. BARACHINI, Commento sub art. 2381, in Aa.Vv., Le società per azioni, diretto da P. ABBADESSA, 
G.B. PORTALE, t. 1, Milano, 2016, pp. 1197 ss. 
704 Cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003, Torino, 2013, pp. 112 
ss.; P. MARCHETTI, Il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, in Riv. soc., 2020, pp. 268 ss 
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siano allo stesso tempo membri del comitato per il controllo interno e i rischi. Essendo 

un organo idoneo a procedimentalizzare l’adozione da parte dell’organo amministrativo 

della decisione finale, le sue funzioni e i poteri determinano “l’arricchimento della 

natura dell’incarico dei suoi componenti, e pertanto l’alterazione delle loro 

responsabilità, seppur entro i limiti delle attribuzioni derivanti dall’appartenenza al 

comitato stesso”705. Circa l’alterazione della responsabilità degli altri amministratori, 

rispetto ai consiglieri che non siano componenti del comitato controllo e rischi di società 

quotate, valgono i medesimi argomenti riassunti nella capacità del comitato per il 

controllo interno e la gestione dei rischi sia procedimentalizzare l’assunzione della 

decisione finale, sia “codeterminare l’assetto organizzativo dei controlli”706 dell’impresa 

di assicurazione, tra cui il controllo e governo del prodotto, sempre presente nelle 

compagnie assicurative laddove al comitato vengono affidate funzioni consultive, 

propositive e l’espletamento di indagini conoscitive707.  

Ne emerge che se da un lato si viene a configurare un’alterazione delle 

responsabilità degli amministratori, dall’altro è indubbio che questa poggia su modalità 

di flussi informativi diverse da quelle formalizzate nell’art. 2381 c.c., caratterizzate da un 

modo differente di temperare eventualmente la responsabilità dei consiglieri che non 

fanno parte del comitato per il controllo interno e i rischi. La funzione di “assistenza” 

all’organo amministrativo trae origine da un rapporto che, seppur non formalizzato dalla 

regolamentazione dell’IVASS, appare “come particolarmente stretto” e che proprio per 

tale ragione tende a ridurre gli spazi di esenzione della responsabilità degli amministratori 

non anche componenti del comitato708. 

 
705 Cit. in G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, p. 809; cfr. M. STELLA RICHTER jr, La funzione di controllo del consiglio di 
amministrazione nelle società per azioni, in Riv. soc., 2012, pp. 662 ss. 
706 Cit. M. STELLA RICHTER jr, La funzione di controllo del consiglio di amministrazione nelle società per 
azioni, in Riv. soc., 2012, p. 679. 
707 È opportuno precisare che si tratta di funzioni e compiti volti a consentirgli di assistere “l’organo 
amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei 
rischi, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, e 
nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali”; cfr. art. 6, comma 2, Regolamento IVASS n. 
38/2018; si veda D’ANGELO, Controlli interni, compliance e gestione del rischio: quis custodiet ipsos 
custodes? in AA.VV., La regolazione assicurativa, a cura di P. MARANO, M. SIRI, Torino, 2009, pp. 353 ss.;  
708 Si vedano a tal proposito G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product 
Oversight and Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del 
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Appare più chiaro ora il significato che acquista l’art. 6, comma 3, Regolamento 

n. 38/2018 nel punto in cui stabilisce che “l’istituzione del Comitato per il controllo 

interno e i rischi non solleva l’organo amministrativo dalle proprie responsabilità”. Si 

tratta di una previsione che sembrerebbe diretta ad affermare la responsabilità dell’organo 

amministrativo nella sua integralità sulla base dei principi del diritto societario comune709, 

e non invece finalizzata ad escludere a priori il ricorrere dei presupposti idonei allo 

scioglimento del vincolo di solidarietà710. Pertanto, se l’art. 2381 c.c. è ius cogens nei 

rapporti tra amministratori deleganti e delegati che essa stessa delinea, non sempre può 

operare allo stesso modo nei diversi rapporti endoconsiliari costruiti sulla base di 

disposizioni contenute nella normazione secondaria, improntati per lo più ad un ampio 

coinvolgimento di tutti gli amministratori711. 

In conclusione, mentre è indiscutibile il potere dell’organo amministrativo di 

definire la composizione, i compiti, le modalità di funzionamento e l’organizzazione 

interna del Comitato, al contempo “è però innegabile che mai i compiti degli uni possano 

scendere al di sotto del grado di coinvolgimento degli altri implicato dall’incarico di 

assistere”712. 

 

 

 
Diritto Commerciale, n. 2/2021, pp. 809 ss.; A. LONGO, Gli assetti in ambito assicurativo, in AA.VV., Assetti 
adeguati e modelli organizzativi, diretto da M. IRRERA, Bologna, 2016, pp. 722 ss. 
709 In linea con il richiamo contenuto nel Regolamento IVASS n. 38/2018 all’art. 2381 c.c. 
710 Cfr. F. BRIOLINI, Commento sub art. 2392, in AA.VV., Le società per azioni, diretto da P. ABBADESSA, 
G.B. PORTALE, t. 1, Milano, 2016, pp. 1197 ss.; V.F. SANASI D’ARPE, Riflessioni sul governo e controllo del 
prodotto nel mercato assicurativo, in Dir. merc. fin. e ass., 2018, pp. 72 s. 
711 Sul punto si vedano A. VICARI, Il sistema dei controlli interni nelle imprese di assicurazione, in Dir. econ. 
ass., 2011, 31, 38 ss., A. MINTO, (nt. 32), 669. Conf. V.F. SANASI D’ARPE, Riflessioni sul governo e controllo 
del prodotto nel mercato assicurativo, in Dir. merc. fin. e ass., 2018, pp. 72 ss. 
712 Cit. in G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, p. 810; si ricordi come tale coinvolgimento sembra doversi intendere 
particolarmente forte e perciò stesso destinato a ridurre i margini entro i quali sarà possibile circoscrivere 
la responsabilità ai componenti il comitato per il controllo interno e i rischi provando a dimostrare, a titolo 
di esempio, che la causa dell’evento dannoso sta in una politica del governo e controllo del prodotto 
fondata sulle sue proposte ed indagini conoscitive, e rivelatasi ex post pregiudizievole. 
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5.2. Le conseguenze del processo di approvazione del prodotto 

sull’organizzazione societaria degli intermediari ex art. 109, comma 

2, del Codice delle Assicurazioni private 

Le regole di governo societario che sono utili ai fini della disciplina il governo ed 

il controllo del prodotto individuano, come destinatari, anche gli intermediari di cui 

all’art. 109, comma 2, CAP. Questi sono: “a) gli agenti di assicurazione, in qualità di 

intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di 

riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati 

broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di 

rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) i produttori diretti 

che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano 

l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e 

sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi 

di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; d) le banche autorizzate 

ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti 

nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114 septies del Testo Unico bancario, le 

società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico 

dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di 

bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della 

Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i 

dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle 

sezioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori 

dei locali dove l'intermediario opera; f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, 

come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies”713. 

Le norme sul governo societario dettate dal legislatore secondario sono diverse 

per ogni intermediario e, specificatamente: per quelli di cui all’art. 109, comma 2, lett d) 

CAP il legislatore ha previsto norme che regolano il ruolo degli organi sociali e delle 

funzioni aziendali di controllo degli intermediari714; per gli intermediari di cui al comma 

 
713 Cfr. art. 109, comma 2, CAP così come modificato dal d.lgs. n. 187/2020. 
714 Cfr. art. 5 Regolamento IVASS n. 45/2020; A. ALTOMONTE, La distribuzione assicurativa. Spunti di 
riflessione alla luce del regolamento IVASS [Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni] n. 40 del 2 agosto 
2018 in Diritto dei mercati finanziari e assicurativi, 2019, pp. 433 ss.; E. GALANTI, La “Product Oversight 

https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/titolo-ii/capo-ii/art14.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/titolo-v/art106.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/titolo-v-ter/art114septies.html
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2 lettere a), b) ed f) dell’art. 109 CAP vi sono norme relative ai sistemi interni di controllo 

dell’attività di distribuzione assicurativa degli intermediari; per la totalità degli 

intermediari si prevedono disposizioni regolanti i rapporti di collaborazione715. 

Per il primo gruppo di soggetti (ossia banche con autorizzazione ai sensi dell’art. 

14 del TUB, intermediari finanziari previsti dagli artt. 106 e 114 septies del TUB, società 

di intermediazione mobiliare ex art. 19 TUF e Poste Italiane – Divisione servizi di 

bancoposta autorizzate ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144716),  l’organo 

amministrativo ha responsabilità ultima circa l’osservanza di norme sui meccanismi di 

distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo ed è tenuto ad 

approvare il documento sui meccanismi di distribuzione di cui all’art. 10 del Regolamento 

n. 2017/2358/UE717.  

Gli intermediari previsti al comma 1, su richiesta dell’IVASS, mettono a sua 

disposizione il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all’art. 10 del 

Regolamento n. 2017/2358/UE e garantiscono che il personale sia in possesso di 

competenze tali da comprendere rischi e caratteristiche dei prodotti assicurativi 

distribuiti718.  

Il Regolamento IVASS n. 45/2020 detta poi regole ben precise sulla funzione di 

compliance, specificando tutte le attività da compiere quali il monitoraggio dello sviluppo 

delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione del prodotto assicurativo719 e 

la redazione annuale della relazione circa le verifiche effettuate sulla corretta definizione 

 
Governance” (POG) tra “marketing” e sana e prudente gestione, in Diritto dei mercati finanziari e 
assicurativi, 2017, pp. 359 ss.  
715 Si veda C.G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi 
sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., 2020, II, pp. 
159 ss.. 
716 Si tratta del Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta. 
717 Si vedano S. DELL’ATTI, S. SYLOS LABINI, Il governo societario nelle imprese di assicurazione. 
Regolamentazione, proporzionalità e gestione del cambiamento, Milano, 2019, pp. 94 ss.; E. GALANTI, La 
Product Oversight Governance (POG) fra marketing e sana e prudente gestione, in Dir. merc. fin. e ass., 
2017, pp. 361 ss.; P. MARANO, La Product Oversight & Governance tra innovazione europea e “divergenze 
parallele” italiane, in Assicurazioni, 2017, pp. 230 ss. 
718 Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi degli intermediari finanziari 
(e non solo), in AA.VV., Studi in onore di Umberto Belviso, vol. III, Bari, 2011, pp. 1744 ss. 
719 Ciò al fine dell’individuazione dei rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal Capo III del 
Regolamento n. 2017/2358/UE e del Regolamento IVASS n. 45/2020; cfr. art.  



204 
 

del mercato di riferimento effettivo, della strategia di distribuzione e sulla efficacia e 

correttezza dei meccanismi di distribuzione. 

Quanto ai sistemi di controllo dell’attività di distribuzione assicurativa degli 

intermediari di cui al comma 2, lettere a) b) e f), dell’art. 109 CAP, valgono regole 

differenti di governo societario, attinenti per lo più ai sistemi interni di controllo 

dell'attività di distribuzione assicurativa720. Tali intermediari sono: gli agenti di 

assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome e per conto di una o più 

imprese di assicurazione o di riassicurazione; i mediatori di assicurazione o di 

riassicurazione, c.d. broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente 

e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione e gli 

intermediari assicurativi a titolo accessorio721. Questi soggetti sono tenuti a monitorare i 

rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa722, ad evidenziare 

eventuali criticità insite nel monitoraggio, assicurare completi flussi informativi ed 

informare l’IVASS attraverso la documentazione di cui all’art. 10 del Regolamento n. 

2017/2358/UE723. Infine, si prevede che la struttura interna all’intermediario responsabile 

per la distribuzione assicurativa deve possedere caratteristiche coerenti con la sua 

dimensione e l’attività svolta. 

Per quel che concerne, invece, le disposizioni del recente Regolamento IVASS 

riguardanti la collaborazione, si prevedono stretti rapporti di collaborazione tra gli 

intermediari sinora citati. Quelli individuati dal comma 2, lett. a) b), d) e f) dell’art. 109 

CAP devono: fornire agli intermediari di cui al comma 2, lett. e), dell'art. 109 CAP tutte 

le informazioni significative relative al mercato di riferimento e alla strategia distributiva 

adottata dal produttore o dall’intermediario; individuare le modalità di trasmissione nei 

 
720 Cfr. art. 15 del Regolamento IVASS n. 45/2020; si vedano P. MONTALENTI, La corporate governance 
degli intermediari finanziari: profili di diritto speciale e riflessi sul diritto societario generale, in AA.VV., 
Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. CAMPOBASSO, V. 
CARIELLO, V. DI CATALDO, F. GUERRERA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, vol. 3, Torino, 2014, pp. 2187ss.; M. 
LIBERTINI, Principio di adeguatezza organizzativa e disciplina dell’organizzazione delle società a controllo 
pubblico, in Giur. comm., n. 1/2021, pp. 42 ss. 
721 Come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. cc) septies CAP. 
722 Cfr. art. 121 bis CAP, Capo III del Regolamento n. 2017/2358/UE e Regolamento IVASS n. 45/2020. 
723 Tale articolo è rubricato “Meccanismi di distribuzione del prodotto”; cfr. AMABILI F, Brokeraggio 
assicurativo: natura giuridica, obblighi e responsabilità, in http://www.aecbroker.it, Il Sole 24 Ore – 
Ventiquattrore Avvocato Contratti, AEC Master Broker, 1° marzo 2008, n.1; C.G. CORVESE, La disciplina 
del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul governo societario di imprese di 
assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., 2020, II, pp. 167 ss. 
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loro confronti delle informazioni acquisite dagli addetti all'attività di intermediazione di 

cui al comma 2, lett. e), o operanti nei locali di cui gli intermediari si avvalgono; verificare 

che l’attività di distribuzione effettuata dagli intermediari di cui alla lett. e), sia coerente 

con il mercato di riferimento e con la strategia di distribuzione adottata724. 

A specificare queste regole generali interviene l’art. 16 del Regolamento IVASS 

del 2020, prevedendo in primis che le imprese di assicurazione devono effettuare le 

attività su menzionate quando distribuiscono i propri prodotti assicurativi tramite gli 

intermediari di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 109 CAP e in secondo luogo che gli 

intermediari di cui al comma 2 lett. a) e d) del medesimo articolo che svolgono attività di 

collaborazione orizzontale sono responsabili per eventuali violazioni degli obblighi di cui 

al Capo III del Regolamento n. 2017/2358/UE725. 

Obblighi sono previsti infine anche in capo agli intermediari coinvolti nella 

collaborazione orizzontale726 tenuti comunque ad assicurare che le informazioni relative 

al prodotto di investimento assicurativo vengano trasferite dal soggetto che lo realizza a 

quello abilitato alla distribuzione finale; nel caso in cui il soggetto che realizza tale 

prodotto richieda informazioni sulle vendite dello stesso al fine di adempiere agli obblighi 

previsti dal Regolamento n. 2017/2358/UE, deve consentire a quest’ultimo di acquisire 

tali dati727.  

 
724 Si vedano S. DELL’ATTI, S. SYLOS LABINI, Il governo societario nelle imprese di assicurazione. 
Regolamentazione, proporzionalità e gestione del cambiamento, Milano, 2019, pp. 57 ss.; A. CAMEDDA, 
La “Product Oversight and Governance” dei prodotti assicurativi: un primo sguardo al Regolamento IVASS 
n. 45 del 4 agosto 2020, in Giust.civ., n. 2/2020, pp. 64 ss.; P. MARIANI, Evoluzione e nuovo assetto del 
sistema di regolazione e vigilanza del mercato assicurativo in Italia tra diritto nazionale e diritto 
dell’Unione Europea, in Dir. comm. int., 2017, pp. 365 ss.  
725 Si vedano C.G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi 
sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. merc. fin., 2020, II, pp. 
146 ss.; G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight and 
Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, n. 2/2021, pp. 799 ss. 
726 Per “collaborazione orizzontale” si sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento IVASS n. 45/2020 si 
intende “la collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli 
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116- quinquies del 
medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221”. 
727 Cfr. C.G. CORVESE, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul 
governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. banc. fin., n. 1/2020, pp. 167 ss.; 
P. CORRIAS, Incidenza dell’impresa e conformazione del contratto di assicurazione, in Giust. Civ., n. 
2/2017, pp. 509 ss. 
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Dunque, anche tali soggetti sono sottoposti ai medesimi obblighi e oneri previsti 

dalla normativa per le imprese di assicurazione e gli intermediari di fatto seppur con i 

dovuti adattamenti in base alla loro specifiche caratteristiche. 

 

 

5.3. L’innovazione dei metodi vigilanza sulla condotta in ambito 

POG degli operatori del mercato assicurativo 

Quali riflessi ha infine la disciplina della POG sull’assetto dell’attività di vigilanza 

attuata dall’IVASS sui soggetti del settore assicurativo durante il processo di governo e 

controllo del prodotto?  

Sul tema è utile constatare che la disciplina regolamentare di secondo livello è 

diretta a consolidare la garanzia della conoscibilità e la sindacabilità “esterna” dei presidi 

di POG offerta dalla normativa di rango primario: ciò attraverso il riconoscimento, in 

capo all'IVASS, del potere di ottenere dai produttori tutta la documentazione relativa al 

processo di approvazione di ciascun prodotto assicurativo728. L’art. 5, comma 4, del 

Regolamento IVASS n. 45/2020 prevede un’estensione del perimetro dei dati che 

possono costituire oggetto di disclosure su richiesta dell'Autorità di vigilanza, inclusa 

anche la Policy POG approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'impresa ed il 

Report della funzione compliance con tutte le risultanze del monitoraggio condotto sulle 

procedure di POG e le informazioni sui prodotti realizzati e sulla strategia distributiva 

adottata729. 

 
728 I produttori sono specularmente gravati dall'obbligo di soddisfare tale richiesta; cfr. art. 30 decies, 
comma 3, CAP; cfr. A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario 
dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2021, pp. 237 ss.; S. MARZUCCHI, La 
nuova disciplina della ''Product oversight and governance'' nel settore assicurativo, in Assicurazioni, 2017, 
pp. 422 ss. 
729 Il report stilato dalla funzione di compliance integra la relazione che il titolare della suddetta funzione 
chiave trasmette periodicamente all'organo amministrativo dell'impresa ex art. 30 Regolamento IVASS n. 
38/2018 e le informazioni in esso contenute dovranno riguardare le criticità riscontrate nella verifica della 
corretta definizione ed efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun 
prodotto come ad esempio le informazioni sui prodotti realizzati, sulle strategie distributive e sulla 
distribuzione diretta dei prodotti da parte dell'impresa di assicurazione; si vedano P. MONTALENTI, Il 
sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in Assicurazioni, 2013, pp. 193 ss.; A. VICARI, Il sistema 
dei controlli interni nelle imprese di assicurazione, in Dir. ec. ass., 2011, pp. 31 ss.; E. PARRETTA, Controllo 
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 La predisposizione e l’acquisizione di questa documentazione indicata sia dalla 

normativa primaria, sia dal Regolamento attuativo non è altro che un’attività funzionale 

all'esercizio dei poteri di vigilanza ex ante esercitabili dell'Autorità730. L’IVASS, infatti, 

potrà valutare se la policy aziendale in materia di POG sia stata definita rispettando   

contenuti minimi prescritti (in caso contrariò potrà contestare all'impresa l'omissione di 

elementi nel documento) e verificare se la politica POG sia stata applicata in maniera 

corretta nella fase di “ingegnerizzazione” del prodotto731. 

È opportuno ricordare che la disciplina nazionale di recepimento della IDD ha 

previsto un’estensione del potere dell'IVASS di adottare misure cautelari ed interdittive: 

si tratta di un potere già codificato dall'art. 184 CAP in relazione ai casi di sospetta o 

accertata violazione delle disposizioni dirette alla tutela degli assicurati secondo il 

principio della trasparenza e che dopo la IDD è stato esteso anche all'eventuale 

inosservanza delle nuove disposizioni in tema di POG732. Pertanto, l'IVASS dispone di 

pervasivi poteri di product intervention atti a sospendere in via cautelare e addirittura a 

vietare la commercializzazione di qualsiasi tipologia di prodotto assicurativo qualora vi 

fosse un fondato sospetto o la certezza di una violazione dei precetti di POG in grado di 

 
interno e assicurazioni. L'attività di internal auditor nel sistema di governance delle imprese di 
assicurazione, Milano, 2007, pp. 376 ss.; S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della ''Product oversight and 
governance'' nel settore assicurativo, in Assicurazioni, 2017, pp. 423 ss. 
730 Cfr. P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in Assicurazioni, 2013, pp. 
148 ss. 
731 In tal senso si pronuncia G. MARTINA, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product 
Oversight and Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Orizzonti del 
Diritto Commerciale, n. 2/2021, pp. 795 ss.; cfr. sul punto Trib. Roma, sez. impr., 8 aprile 2020, in Società, 
12/2020, 1339, nota A. BARTALENA, Assetti organizzativi e business judgement rule, pp. 1346 ss.; V. 
TROIANO, La product governance, in V. TROIANO, M. MOTRONI (a cura di), La MiFID II, Padova, 2016, 213 
s. 
732 Queste disposizioni sono raccolte nel Titolo XIII (rubricato “Trasparenza delle operazioni e protezione 
dell'assicurato”) e nelle relative norme di attuazione del Regolamento IVASS n. 41/2018 che ha abrogato 
il previgente Regolamento ISVAP n. 35/2010 e che è stato di recente modificato dal Provvedimento IVASS 
n. 97 del 4 agosto 2020. Sull’informazione e trasparenza nel settore assicurativo prima del recepimento 
della direttiva IDD si vedano P. CORRIAS, In tema di prodotti finanziari delle imprese di assicurazione e di 
trasparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell'Isvap, in Resp. civ. prev., 
2008, pp. 345 ss.; P. CORRIAS, L'assicurato - investitore: prodotti, offerta e responsabilità, in Assicurazioni, 
2011, pp. 387 ss.; P. CORRIAS, Informativa precontrattuale e trasparenza nei contratti assicurativi tra testo 
unico finanziario e codice delle assicurazioni, in Resp. civ. prev., 2017, pp. 256 ss.; M. DE POLI, Trasparenza 
assicurativa e nota informativa nel nuovo codice delle assicurazioni, in Riv. dir. civ., 2008, pp. 17 ss.; S. 
LANDINI, Informativa precontrattuale e trasparenza nell'assicurazione vita, in Assicurazioni, 2007, pp. 227 
ss.; D. PIRILLI, La fase precontrattuale nell'assicurazione, in Assicurazioni, 2013, pp. 417 ss. 
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pregiudicare la tutela dei clienti e la stabilità del mercato733. Sul punto bisogna constatare 

che in dottrina si sono create visioni contrapposte in relazione all’ampiezza dei 

menzionati poteri di vigilanza ex ante, la cui delimitazione passa necessariamente 

attraverso il superamento delle incertezze concernenti il contenuto degli obblighi di POG 

dei produttori734.  

La questione da comprendere è quella relativa alla qualifica dell'esercizio dei 

poteri di product intervention: ci si chiede se questi siano subordinati all'esito negativo di 

un controllo volto ad accertare soltanto la capacità della politica POG di generare prodotti 

conformi, (per grado di complessità e rischiosità) alle esigenze del target market, o se, 

invece questi poteri presuppongano un controllo sostanziale sul merito del prodotto 

realizzato, per valutare la concreta idoneità delle caratteristiche del prodotto a soddisfare 

le esigenze del relativo mercato di riferimento. Molti autori di scritti sulla tematica 

sembrano propendere per la prima ricostruzione735.  

La dottrina maggioritaria, infatti, ricordando che l'EIOPA ha da sempre affermato 

la sussistenza di un pregiudizio per i clienti rilevante ai fini della Product Oversight and 

Governance “ogni qual volta un prodotto è disegnato o distribuito senza essere conforme 

al best interest del cliente”736, al di là dunque di una effettiva condotta scorretta 

dell’operatore, ritiene che incomba sul produttore un'obbligazione “di risultato” anziché 

 
733 Cfr. V. RICCIUTO, La tutela dell’investitore finanziario. Prime riflessioni su contratto, vigilanza e 
regolazione del mercato nella c.d. Mifid II, in V. TROIANO, R. MOTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti 
con la clientela, regole di Governance, mercati, Milano, 2016, pp. 7 ss. 
734 Scorge nell'intensificazione dei controlli preventivi sui soggetti vigilati che connota la disciplina della 
POG un elemento di rinnovamento del ruolo dell'Autorità di vigilanza; si veda V. SANASI D'ARPE, Riflessioni 
sul governo e controllo del prodotto assicurativo, in Dir. merc. ass. fin., 2018, pp. 62 ss., secondo il quale 
essa è destinata ad atteggiarsi non più soltanto come “un arbitro delle operazioni di mercato”, ma come 
“un referente d'indirizzo con cui instaurare un dialogo continuo e costruttivo”. 
735 Si vedano A. PERRONE, Considerazioni in tema di product governance, 2019, in www.dirittobancario.it; 
A. PERRONE, Oltre la trasparenza. Product governance e product intervention e le “nuove” regole di 
comportamento, in Ginevra (cur.), Efficienza del mercato e nuova intermediazione, Torino, 2019, pp. 75 
ss.; V. COLAERT, Product governance: paternalism outsourced to financial institutions, in 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3455413.  
736 Cfr. EIOPA, Orientamenti ai sensi della direttiva sulla distribuzione assicurativa relativi a prodotti di 
investimento assicurativi che incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio 
assunto, 4 ottobre 2017; EIOPA, EIOPA’s approach to the Supervision of Product Oversight and 
Governance, 2020, pp. 7 ss.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo il recepimento 
della direttiva IDD, in Riv. trim. dir. econ., n. 1/2018, pp. 203 ss.; R. MORELLO, Le nuove misure per 
l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione assicurativa, in Corr. Giur., n. 2/2018, 1477 ss.; P. 
MARANO, La “Product Oversight & Governance” tra innovazione europea e “divergenze parallele” 
italiane, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 225 ss. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3455413
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“di mezzi”737. La POG infatti “determina l'assoggettamento dei processi interni e della 

corretta configurazione dei prodotti alla vigilanza delle Autorità nazionali, al fine di 

verificare se il processo di produzione sia correttamente orientato alla definizione di un 

target idoneo e se il prodotto effettivamente risponde alle esigenze ed ai bisogni 

assicurativi del cliente finale”738. 

 

 

6. Emergenza Covid-19 e settore assicurativo: l’impatto del rischio 

pandemico sul controllo e governo dei prodotti assicurativi 

Brevi cenni finali merita la questione relativa agli effetti che ha avuto, e purtroppo 

sta ancora avendo, l'emergenza sanitaria (e al contempo economica e sociale) causata 

dalla pandemia da Covid-19 sul settore delle assicurazioni e in particolare sulle procedure 

di Product Oversight and Governance delle imprese.  

Si premetta che l’attuale situazione pandemica ha avuto un innegabile impatto 

sulle politiche e sulle modalità di distribuzione degli strumenti finanziari e dei prodotti 

finanziari in genere739. Ci si riferisce alle regole poste a presidio della distribuzione dei 

prodotti finanziari, e in particolare alle disposizioni introdotte in materia di Product 

Oversight and Governance (oltre a quelle relative al giudizio di adeguatezza e di 

appropriatezza)740. È ormai assodato che le regole introdotte da MiFID II rappresentano 

 
737 Si veda P. MARANO, La “Product Oversight & Governance” tra innovazione europea e “divergenze 
parallele” italiane, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 215 ss. 
738 Cit. in S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della “Product oversight and governance”, in Assicurazioni, 
2017, pp. 419 ss. Più articolata risulta invece la posizione di Berti de Marinis, il quale pare individuare un 
punto di equilibrio fra le due contrapposte ricostruzioni nella possibilità di interpretare le norme che 
includono elementi tipici della POG fra quelli considerati per valutare se adottare o meno una misura di 
product intervention (contenute nel Regolamento PRIIPs) nel senso di considerare un prodotto 
potenzialmente lesivo degli interessi della clientela o del mercato automaticamente dalla violazione degli 
obblighi di POG. 
739 Cfr. Relazione tematica della Corte Suprema di Cassazione n. 56 dell’8 luglio 2020; Trib. Roma (Ord.), 
27 agosto 2020; Trib. Roma (Ord.), 29 maggio 2020, in Ilcaso.it. 
740 Si vedano S. LANDINI, Rischio pandemia e governance, in Assicurazioni, n.3/2020, pp. 373 ss.; P. 
CORRIAS, L’incidenza della pandemia sui contratti assicurativi: problemi attuali e prospettive future, in (a 
cura di) U. MALVAGNA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: 
dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, Pisa, 2021, pp. 15 ss.; A. A. DOLMETTA, 
“Misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione (prime note all’art. 91 comma 1 
d.l. n. 18/29), in Banca, borsa, tit. cred., 2020, pp. 97 ss. 



210 
 

da tempo il fulcro di un sistema di più ampio raggio, che supera la materia dei servizi di 

investimento in senso stretto estendendosi all'intero comparto finanziario741. 

La disciplina sulla POG in particolare, come si ha avuto modo di vedere 

ampiamente, dapprima introdotta nel contesto dei servizi di investimento, è stata estesa 

ad altri ambiti del settore finanziario per arrivare a coprire, nel rispetto del principio di 

proporzionalità, anche la generalità dei servizi assicurativi. Sono ormai note le ragioni 

che hanno portato il legislatore dell'Unione Europea ad aggiungere, accanto alle regole 

più risalenti in materia di adeguatezza, la disciplina più recente sul governo e controllo 

dei prodotti. Queste hanno lo scopo di rispondere all’esigenza di rafforzare i presidi a 

tutela degli investitori, rivelatisi abbastanza deboli già prima dello scoppio della crisi 

finanziaria del 2007/2008742.  

L'applicazione dei presidi di governo del prodotto e delle regole di adeguatezza è 

diretta a far sì che al cliente venga offerto un prodotto che risponda al suo profilo e alle 

sue esigenze. È sufficiente ricordare che il rispetto delle regole di product governance si 

estrinseca nell'identificazione del target market sul quale il prodotto può essere immesso 

con tutte le conseguenze che ne derivano. In un contesto come quello attuale, interessato 

dell'epidemia da Covid-19, il supporto derivante dal servizio di consulenza alla clientela 

risulta di particolare importanza, al fine di orientarne correttamente le scelte, e da qui 

deriva la centralità che assume il test di adeguatezza, strettamente legato alla prestazione 

del supporto di consulenza743.  

Nel corso del tempo, i parametri utilizzati per la profilatura di adeguatezza sono 

stati notevolmente affinati, soprattutto grazie a interventi a livello europeo che hanno 

 
741 Si vedano P. MARANO, The “Mifidization”: The Sunset of Life Insurance in the EU Regulation on 
Insurance?, in Liber Amicorum in Honour of I.R. Rokas, Atene, 2016, pp. 48 s.; M.E. SALERNO, La tutela 
dell'investitore in strumenti finanziari nella MiFID II: problemi di enforcement della disciplina, in MANCINI, 
PACIELLO, SANTORO, VALENSISE (a cura di), Regole e Mercato, Torino, 2016, pp. 427 ss.; M. GARGANTINI, 
L. ENRIQUES, The Overarching Duty to Act in the Best Interest of the Client in MiFID II, in Regulation of the 
EU Financial Markets. MiFID II and MiFIR, D. BUSCH, G. FERRARINI, eds., Oxford, 2017, pp. 83 ss. 
742 Cfr. S. DE POLIS, Gli effetti della pandemia sui contratti assicurativi: più trasparenza, equità e nuovi 
servizi? Gli scenari futuri per le compagnie, gli assicurati e gli intermediari. L’esigenza di semplificare i 
contratti assicurativi: verso modelli contrattuali più trasparenti?, IVASS, 25 novembre 2021. 
743 Si vedano P. MARANO, La Product Oversight and Governance tra innovazione europea e ‘divergenze 
parallele' italiane, in Assic., 2017, pp. 211 ss.; S. MARZUCCHI, La nuova disciplina della ‘Product oversight 
and governance' nel settore assicurativo, in Assic., 2017, pp. 411 ss.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole 
di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, in Riv.trim. dir. econ., n. 1/2018, pp. 203 ss.; 
R. MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione assicurativa, in 
Corr. Giur., n. 2/2018, pp. 1469 ss.  
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messo in luce l'esigenza che il giudizio di adeguatezza sia sottoposto a rivalutazioni 

periodiche e suggeriscono alle imprese di adottare procedure volte a indirizzare i clienti 

ad aggiornare le informazioni comunicate in origine ogni qual volta intervengano 

cambiamenti significativi744. Purtroppo, il quadro economico e sociale che si è 

determinato con il manifestarsi dell’emergenza da Covid-19, ancora in corso, ha 

radicalmente modificato lo scenario di riferimento nel quale si trovano ad operare 

produttori e distributori di prodotti assicurativi. L'impatto di questa crisi è stato ad ogni 

modo egualmente significativo sia per i clienti/consumatori persone fisiche, sia per le 

imprese di assicurazione745.  

A fronte di un impatto di tale rilievo derivante dalla considerazione del rischio 

pandemico accade che le valutazioni operate dall'industria nel contesto antecedente allo 

scoppio della crisi sul fronte sia della Product governance, sia del processo di 

adeguatezza, non risultino più aderenti al mutato quadro di riferimento nel settore 

assicurativo746. Come è stato affermato dalla dottrina, “il mantenimento acritico dello 

status quo espone le imprese al rischio di mis-selling, di contestazioni da parte dei clienti 

e delle Autorità, ma anche di comportamenti opportunistici”747. In questa circostanza, 

nella rivalutazione del profilo del cliente il supporto della consulenza diventa ancor più 

essenziale. È indubbio che gli orientamenti dell'EIOPA e di altre autorità nazionali 

manifestano l'importanza che il cliente fornisca tutte le informazioni in maniera chiara e 

ragionata ed esente da influenze da parte del distributore, ma è altrettanto vero che, in un 

 
744 In particolare per il mercato finanziario si veda ESMA, European Securities and Markets Authority, 
Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II, 6 Novembre 2018, reperibile 
all'indirizzohttps://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43 
1163_guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_suitability_requirements_it.pdf con il quale l’Autorità 
raccomanda che, se l'impresa ha un rapporto continuativo con il cliente (ad esempio se presta servizi di 
consulenza o di servizi di gestione del portafoglio su base continuativa), per poter eseguire la valutazione 
dell'adeguatezza dovrebbe adottare procedure che definiscono: (a) quali informazioni sul cliente acquisite 
dovrebbero essere soggette ad aggiornamento e con quale frequenza; (b) le modalità dell'aggiornamento 
e le misure da adottare quando si ricevono informazioni aggiuntive o aggiornate o quando il cliente non 
fornisce le informazioni richieste; cfr. F. ANNUNZIATA, M. SIRI, La crisi pandemica e la regolazione dei 
mercati dei capitali, in Rivista delle società, 2020, 2-3, pp. 572 ss. 
745 Si veda S. LANDINI, Rischio pandemia e governance, in Assicurazioni, n.3/2020, pp. 372 ss. 
746 In tal senso S. LANDINI, Pandemia ed autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. Piani 
aziendali, contratti di assicurazione, pandemic bond, in Giustizia civile.com, n. 5, 2020, pp. 874 ss.; A. A. 
DOLMETTA, “Misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione (prime note all’art. 
91 comma 1 d.l. n. 18/29), in Banca, borsa, tit. cred., 2020. 
747 Cit. in F. ANNUNZIATA, M. SIRI, La crisi pandemica e la regolazione dei mercati dei capitali, in Rivista 
delle Società, n. 2/2020, p. 577.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43%201163_guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_suitability_requirements_it.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43%201163_guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_suitability_requirements_it.pdf
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contesto come quello attuale, può risultare difficile, anche per un consumatore con un 

elevato grado di esperienza, valutare le sue effettive esigenze748.  

È necessario, dunque, che le imprese assicurative guidino il cliente/consumatore, 

con imparzialità, nella individuazione dei suoi nuovi interessi, ai fini di una corretta 

profilatura ed è ancor più fondamentale assicurare che, nella vigenza delle misure di 

contenimento della diffusione dell'epidemia, la distribuzione dei prodotti assicurativi e 

dei prodotti di investimento assicurativo possa continuare a svolgersi con regolarità, 

adattando alle circostanze la normativa a tutela del cliente; tutto ciò “in un quadro 

regolatorio che tenga conto della straordinarietà della situazione e che non può essere 

tout court quello immaginato, ed applicato, in un contesto ben diverso da quello che 

impone misure precauzionali di distanziamento interpersonale”749.  

Purtroppo, i processi distributivi dei prodotti assicurativi e dunque le procedure di 

governo e controllo degli stessi, concepiti prima della crisi, sono inevitabilmente destinati 

a mostrare la loro inadeguatezza a lungo termine. Pertanto, sarebbe opportuna 

l’introduzione di semplificazioni transitorie che tengano conto della straordinarietà della 

situazione, “fruendo di un periodo adeguato di grandfathering”750, così come sta 

accadendo in altri settori dell’economia e del diritto. Si dovrebbe quindi prendere atto del 

fatto che una disciplina elaborata in condizioni di mercato normali richiede per forza di 

 
748 Cfr. F. ANNUNZIATA, M. SIRI, La crisi pandemica e la regolazione dei mercati dei capitali, in Rivista delle 
Società, n. 2/2020, pp 572 ss.; CONSOB, La crisi Covid-19 Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano 
in una prospettiva comparata, Occasional report, luglio 2020; F. MOLITERNI, Crisi economico-finanziaria 
e assicurazione dei crediti: continuità dell’attività assicurativa, garanzia dello Stato in favore degli 
assicuratori dei crediti e riassicurazione di ultima istanza, in (a cura di) U. MALVAGNA, A. SCIARRONE 
ALIBRANDI, Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto 
dell’economia, Pisa, 2021, pp. 315 ss.. 
749 Cit. in F. ANNUNZIATA, M. SIRI, La crisi pandemica e la regolazione dei mercati dei capitali, in Rivista 
delle Società, n. 2/2020, p. 579; si veda P. CORRIAS, L’incidenza della pandemia sui contratti assicurativi: 
problemi attuali e prospettive future, in (a cura di) U. MALVAGNA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sistema 
produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, Pisa, 
2021, pp. 18 ss. 
750 Cfr. European Securities and Markets Authority, Public Statement COVID-19: Reminder of firms' MiFID 
II conduct of business obligations in the context of increasing retail investor activity, 6 May 2020 reperibile 
all'indirizzo https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
2391_esma_statement_on_covid-19_retail_investor_activity.pdf; per il settore assicurativo si veda 
European Insurance and Occupational Pensions Authority, Supervisory expectations on Product Oversight 
and Governance requirements amidst the COVID-19 situation, 8 luglio 2020, reperibile all'indirizzo 
https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-expectations-product-oversight-and-governance-
requirements-amidst-covid-19_en.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2391_esma_statement_on_covid-19_retail_investor_activity.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2391_esma_statement_on_covid-19_retail_investor_activity.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-expectations-product-oversight-and-governance-requirements-amidst-covid-19_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-expectations-product-oversight-and-governance-requirements-amidst-covid-19_en
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cose adattamenti e riforme in situazioni del tutto straordinarie751. In tale direzione, a 

livello europeo sono intervenute l’EIOPA e la Commissione europea che attraverso linee 

guida, hanno dettato chiarimenti sui requisiti POG per far sì che i produttori assicurativi 

identifichino sistematicamente i prodotti assicurativi le cui caratteristiche principali, la 

copertura del rischio o le garanzie siano state materialmente influenzate dal Covid-19752.  

 

 

6.1. I chiarimenti di EIOPA in materia di POG e il Comunicato 

della Commissione Europea sulle buone pratiche per il settore 

assicurativo a seguito degli impatti della pandemia da Covid-19 

In data 8 luglio 2020, l’EIOPA ha pubblicato alcuni chiarimenti sull’applicazione 

dei requisiti di Product Oversight and Governance in relazione agli effetti della pandemia 

Covid-19753. L’Autorità ha ritenuto opportuno chiarire le sue aspettative per gli operatori 

del settore assicurativo per garantire l’equo trattamento dei clienti e la continuità degli 

effetti delle polizze per tutta la loro durata. 

In particolare, EIOPA prevede che i manufacturers di prodotti assicurativi 

identifichino se e quali dei prodotti da loro offerti siano materialmente impattati dal 

Covid-19 in base alle loro caratteristiche principali, ai rischi coperti e alle garanzie offerte. 

Tali soggetti sono tenuti a valutare se i loro prodotti siano stati materialmente colpiti dagli 

effetti del Covid-19, tenendo conto degli effetti del lockdown e delle differenti misure 

adottate dai vari Stati membri; a ciò si deve aggiungere la considerazione dell’impatto di 

questi fattori sulle abitudini e sullo stile di vita degli assicurati, ossia: la mobilità, la 

 
751 Si veda V. COLAERT, Product Governance: Paternalism Outsourced to Financial Institutions?, in 
www.ssrn.com, 2019, pp. 39 ss. 
752 Cfr. A. A. DOLMETTA, “Misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione (prime 
note all’art. 91 comma 1 d.l. n. 18/29), in Banca borsa tit. cred., 2020, pp. 74 ss.; S. LANDINI, Pandemia ed 
autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. Piani aziendali, contratti di assicurazione, 
pandemic bond, in Giustizia civile, n. 5/2020, pp. 245 ss. 
753Cfr. EIOPA, Supervisory expectations on Product Oversight and Governance requirements amidst the 
COVID-19 situation, 8 July 2020, in https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-expectations-
product-oversight-and-governance-requirements-amidst-covid-19_en; si veda ASSINEWS, EIOPA 
chiarisce le aspettative in relazione all’applicazione dei requisiti POG a seguito del COVID-19, 10 luglio 
2020 su www.assinews.it. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-expectations-product-oversight-and-governance-requirements-amidst-covid-19_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-expectations-product-oversight-and-governance-requirements-amidst-covid-19_en
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propensione a viaggiare e l’accesso a servizi754, il rischio della responsabilità civile755. In 

particolare, l’oggetto della valutazione dovrà includere: il rischio coperto, le esclusioni e 

i benefici principali della polizza ed i manufacturers dovrebbero svolgere una valutazione 

annuale degli indicatori relativi ai prodotti quali la frequenza dei sinistri756.  

L’EIOPA suggerisce di adottare una prospettiva di medio e lungo periodo che 

analizzi l’intero ciclo di vita del prodotto per non incorrere nel rischio di una reazione 

troppo repentina ad effetti transitori757. Nel caso in cui i manufacturers dovessero 

individuare prodotti non più allineati con il target market di riferimento, sono tenuti a 

valutare se questa non perfetta coincidenza sia tale da arrecare un pregiudizio per l’equo 

trattamento dei clienti, attraverso una visione dell’intero mercato nel suo complesso e non 

della situazione del singolo assicurato758. Individuato il possibile pericolo di pregiudizio 

per la propria clientela, gli operatori del mercato saranno tenuti ad adottare, mediante un 

approccio product-by-product, misure per mitigarlo759, misure che, in linea con i requisiti 

vigenti in materia di POG, devono essere proporzionali al pericolo di pregiudizio degli 

assicurati e adatte a “riallineare” il prodotto impattato da Covid-19 ai bisogni del target 

market760.  

Nello specifico dette misure dovranno riflettere le particolari circostanze che 

hanno caratterizzato il mercato nazionale nel periodo precedente la crisi pandemica, oltre 

a quelle attuali e post-pandemia, tenere conto della disciplina nazionale del contratto, 

 
754 Ad esempio, i servizi medici non essenziali. 
755 Questa valutazione implica l’accertamento del fatto che questi prodotti continuano ad offrire valore 
agli assicurati a cui sono indirizzati, tendendo conto dei loro bisogni, caratteristiche ed obiettivi. 
756 Si veda Osservatorio di Cgpa Europe, Ecco le nuove sfide per gli intermediari assicurativi europei, 2021 
su www.anapaweb.it.  
757 Cfr. European Insurance and Occupational Pensions Authority, Supervisory expectations on Product 
Oversight and Governance requirements amidst the COVID-19 situation, 8 luglio 2020. 
758 Cfr. https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en. 
759 EIOPA stabilisce che dette misure debbano anche tenere conto delle disposizioni rilevanti di diritto 
civile ed assicurativo applicabili.  
760 Le misure rimediali dovranno dunque essere dirette a mitigare le situazioni di rischio e ad evitare 
ulteriori danni mediante l’adozione di vari strumenti quali ad esempio aggiustamenti della copertura, di 
benefici, di estensioni delle garanzie offerte mediante clausole tailor-made, di premi non maggiorati, di 
offerte di servizi e di coperture addizionali, di una maggior chiarezza nella descrizione dei prodotti e, in 
specifiche circostanze, di sconti o restituzioni sui premi; cfr. P. CORRIAS, L’incidenza della pandemia sui 
contratti assicurativi: problemi attuali e prospettive future, in (a cura di) U. MALVAGNA, A. SCIARRONE 
ALIBRANDI, Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto 
dell’economia, Pisa, 2021, pp. 15 ss.: A. D. DOLMETTA, “Misure di contenimento” della pandemia e 
disciplina dell’obbligazione (prime note all’art. 91 comma 1 d.l. n. 18/29), in Banca, borsa, tit. cred., 2020, 
pp. 83 ss. 

http://www.anapaweb.it/
https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en
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considerare tutte le misure nazionali emergenziali adottate per il Covid-19 al fine di 

garantire la sostenibilità e la fattibilità dei prodotti e infine valutare anche le 

problematiche di più ampio raggio. 

Quanto all’intervento della Commissione europea, in data 14 luglio 2020, l’organo 

ha pubblicato un Comunicato avente ad oggetto le “migliori pratiche” per il settore 

bancario, creditizio ed assicurativo allo scopo di fornire supporto ai consumatori ed alle 

imprese in risposta all’emergenza Covid-19761. 

La Commissione, a causa degli effetti negativi della pandemia e delle misure di 

prevenzione sul tessuto economico degli Stati membri, ha delineato le “best practice” a 

cui gli assicuratori e i loro intermediari devono attenersi, incoraggiando gli operatori del 

mercato assicurativo a: mostrare flessibilità nei confronti degli assicurati che possano 

avere difficoltà nell’adempimento del proprio contratto a causa dei problemi finanziari 

causati dalla pandemia; perseguire i migliori interessi dei clienti per tutta la durata del 

rapporto e della vita del prodotto; svolgere tutte le attività di gestione delle richieste 

d’indennizzo e risoluzione delle controversie nella maniera più celere possibile; 

relativamente alle condizioni di proroga dei pagamenti, mostrarsi disponibili verso le 

richieste di proroga dei pagamenti degli assicurati che si trovino in difficoltà finanziarie 

a causa dell’emergenza sanitaria762. Ancora gli assicuratori devono essere messi nella 

posizione di non vedersi addossati condizioni di proroga dei pagamenti troppo rigide od 

onerose.  

In virtù di una maggiore trasparenza, l’organo europeo prevedere che tali 

condizioni debbano essere chiare e comprensibili soprattutto in relazione ai costi che il 

cliente è chiamato a sostenere. Nel Comunicato viene poi effettuato un implicito richiamo 

ai chiarimenti EIOPA in materia di POG prima menzionati, imponendo agli operatori del 

settore di valutare la rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti alle necessità e 

ai bisogni del mercato di riferimento tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti, dei 

rischi coperti e delle garanzie offerte. Relativamente ai premi, gli operatori vengono 

 
761 Cfr. https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en.  
762 Ciò attraverso una posposizione temporanea dei pagamenti dei premi, senza interessi o costi 
aggiuntivi, per quanto finanziariamente sostenibile; cfr. Commissione europea, Comunicato stampa, 
Risposta al coronavirus: la Commissione accoglie con favore le "migliori pratiche" per fornire sostegno ai 
consumatori e alle imprese Bruxelles, 14 luglio 2020, su www.ivass.it.  

https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en
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invitati a rivalutarli affinché siano coerenti ai costi, ai rischi ed all’incidenza dei sinistri 

durante il periodo della pandemia, tenendo in considerazione il periodo di efficacia della 

polizza nella sua totalità763. Infine, in conformità con le disposizioni di legge applicabili, 

si mira a proteggere gli interessi dei risparmiatori con orizzonte di lungo termine, 

scoraggiando qualsiasi repentino recupero o riallocazione di fondi che realizzerebbe 

perdite nel breve periodo a causa della perdita di valore dei beni causata dalla 

pandemia764. 

Tali linee di indirizzo portano a sostenere che, in una situazione come quella 

attuale, sulla normativa europea occorrerebbe un complessivo ripensamento, per 

aggiornare un apparato normativo che, anche se nato come risposta alla precedente crisi 

finanziaria del 2007/2008, deve ora confrontarsi con una sfida secolare non affatto 

prevedile al momento della sua gestazione765. Nonostante ciò, a parere di molti esperti, il 

settore assicurativo globale sembrerebbe pronto a recuperare più rapidamente e con 

maggiore forza dalla pandemia rispetto alla risposta che aveva dato alla crisi finanziaria 

del 2008: il contesto attuale è diverso grazie alla prontezza degli stimoli governativi e 

dei programmi di supporto e grazie anche ad una maggiore consapevolezza presso la 

clientela della necessità di protezione contro i rischi766.  

  

 

 

 

 
763 In conformità con le disposizioni di legge applicabili, il Comunicato incoraggia gli operatori del settore 
a proteggere gli interessi dei risparmiatori con orizzonte di lungo termine, scoraggiando qualsiasi 
repentino recupero o riallocazione di fondi che realizzerebbe perdite nel breve periodo a causa della 
perdita di valore dei beni causata dalla pandemia; cfr. P. CORRIAS, L’incidenza della pandemia sui contratti 
assicurativi: problemi attuali e prospettive future, in (a cura di) U. MALVAGNA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, 
Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto 
dell’economia, Pisa, 2021, pp. 18 ss. 
764 Cfr. Commissione europea, Best practices agreed by the financial sector and consumer and business 
organisations to help further mitigate the impact of the Coronavirus pandemic, 14 luglio 2020, su 
https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en.  
765 Si veda Commissione europea, Best practices agreed by the financial sector and consumer and business 
organisations to help further mitigate the impact of the Coronavirus pandemic, 14 luglio 2020, su 
https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en.  
766 Secondo le statistiche del capo economista di Swiss Re per la regione americana, Thomas Holzheu.  

https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en
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7. Considerazioni conclusive 

Volgendo alle conclusioni, è possibile osservare come il quadro emergente da 

un'analisi combinata delle norme attualmente vigenti e del recente intervento 

regolamentare dell'IVASS in maniera di POG risulta essere molto dettagliato rispetto al 

passato e ciò deriva dalla volontà del legislatore di evitare episodi di miss-selling e di 

assicurare una sempre più marcata tutela del cliente/consumatore del mercato assicurativo 

che per alcuni versi, anche a causa del contesto di incertezza che si è creato con il 

diffondersi della pandemia Covid-19, risulta essere sempre più complesso e poco 

prevedile nel medio-lungo termine.  

L’attuale disciplina si caratterizza, in una visione di insieme, per il particolare 

accento posto sulla necessità che, sia i soggetti vigilati (produttori), sia l'Autorità di 

vigilanza, adottino, in coerenza con gli obiettivi di anticipazione della tutela del cliente 

che muovono la Product Oversight and Governance, un approccio alle proprie attività 

diretto alla prevenzione dei pregiudizi che potrebbero essere arrecati agli assicurati da 

una inadeguata e scorretta organizzazione “a monte” delle attività di produzione e 

distribuzione dei prodotti767. 

Ancora, la sempre più pregnante importanza affidata ai poteri dell’l'IVASS in 

materia di POG evidenzia che, “in ragione del generale “asservimento” della vigilanza 

alla tutela degli “assicurati”, anche “l'attività di supervisione sulla condotta degli 

operatori è investita da quella tendenza “a giocare d'anticipo” che coinvolge più 

direttamente la considerazione del best interest dei clienti”768. Di conseguenza, fermi 

restando i tradizionali poteri di vigilanza e sanzionatori ex post, l'Autorità viene indotta a 

intervenire sulla fase che precede la commercializzazione del prodotto, tramite una 

intensificazione dei controlli sull'efficacia dei presidi organizzativi utilizzati per la 

conformazione dei prodotti ai bisogni del target market769.  

 
767 Cfr. A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario dell’impresa 
di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, fasc. 2, 1° aprile 2021, p. 237; P. MARANO, La Product 
Oversight Governance, in IVASS, Quaderno n. 8, pp. 92 ss. 
768 Cit. in A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario 
dell’impresa di assicurazione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, fasc. 2, 1° aprile 2021, p. 237. 
769 Ciò è reso possibile anche grazie ai flussi informativi provenienti dai soggetti vigilati.  
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Da un punto di vista sistematico, tale conclusione sembra seguire il percorso già 

avviato dalla direttiva Solvency II, chiave di lettura, come più volte ribadito, della 

normativa POG. La disciplina prudenziale dell’intero sistema assicurativo richiede un 

ruolo proattivo dell'Autorità di vigilanza, diretto alla ricerca tempestiva di eventuali 

elementi di criticità e alla prevenzione di situazioni pregiudizievoli più che alla 

riparazione ex post delle medesime. Tutto questo non significa che l'IVASS deve 

sostituirsi all'impresa: l’Autorità potrà semplicemente valutare l'adeguatezza dei processi 

decisionali delle imprese ed indirizzarli così verso standards qualitativi più elevati.  

Si potrebbe conclusivamente affermare che, a seguito di questo “spostamento del 

focus della vigilanza sull'efficacia della governance e delle funzioni aziendali come 

quella di compliance”770, si andrà configurando un rapporto sempre più “osmotico” fra 

la vigilanza prudenziale e la vigilanza sulla market conduct in un’ottica di piena tutela del 

cliente finale dei prodotti assicurativi, obiettivo principale verso il quale è indirizzata 

l’intera disciplina della Product Oversight and Governance nel settore delle 

assicurazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
770 Ossia sul primo e principale “centro di controllo” anche dell'operato della rete distributiva; cfr. IVASS, 
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2018. Considerazioni del Presidente (dott. Fabio 
Panetta), Roma, 20 giugno 2019, pp. 9 ss. 
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CAPITOLO III 
 

 

 

Altri strumenti volti alla tutela 

dell’assicurando: obblighi di disclosure, 

trasparenza e adeguatezza nella nuova 

distribuzione assicurativa 

 

 

 

1. Premessa  

Al pari degli altri settori finanziari, anche il settore assicurativo si basa da sempre 

sulla fiducia dei consumatori e sulla trasparenza degli operatori del settore771. 

L'informazione del consumatore e la sua tutela rientrano, fin dalla risoluzione generale 

del 1975772, tra le finalità primarie della Comunità Europea (ora Unione Europea), basate 

improntate sulla trasparenza e sulla correttezza nello svolgimento delle attività 

 
771 Si veda S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 39 ss.; l’autrice evidenzia il passaggio dai fiduciary duties alla suitability rule 
nella regolamentazione della distribuzione assicurativa.  
772 Si fa riferimento alla Risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante un programma 

preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del 

consumatore, in op.europa.eu. 
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economiche e dirette ad agevolare la concorrenza tra professionisti, conferire certezza ai 

rapporti giuridici e a contenere le asimmetrie informative delle parti773. 

Da sempre però ci si è trovati in presenza di un modello di applicazione delle 

regole di trasparenza nel mercato finanziario che dovrebbe essere univoco, ma che con 

lentezza cerca di raggiungere il medesimo livello di effettività ed efficacia nei tre settori 

bancario, finanziario e assicurativo774. Alla complessità delle discipline settoriali, si 

aggiunge poi il fatto che, in sede di applicazione delle norme, occorre considerare il 

concorso di fonti diverse sia di matrice europea che nazionale da un lato, e di natura 

regolamentare derivante dai poteri delle Autorità di vigilanza, dall'altro.  

Nonostante ciò, la IDD, insieme ai criteri dispositivi fissati nelle MiFID I e II e in 

altri recenti provvedimenti normativi europei, fra cui la MCD, Mortgage Credit 

Directive775, accentua l’impianto sistemico stabilito dal regolatore europeo in materia 

finanziaria776. Su tale scia si sono consolidati sempre di più i criteri ordinatori della 

 
773 Autorevole dottrina ha sottolineato che le “asimmetrie informative interagiscono sulle modalità di 
rappresentazione del consenso, per cui una parte negoziale per solito si limita ad aderire ad un contratto 
interamente predisposto dall’altra, sicché la componente precettiva del negozio risulta determinata 
unilateralmente. Se ne è desunta l’importanza della fase precontrattuale, evidenziandosi in particolare la 
posizione di “debolezza” in cui versa la controparte di un ente creditizio”, F. CAPRIGLIONE, Introduzione, 
in I contratti dei risparmiatori, (a cura di) F. CAPRIGLIONE, Milano, 2013, pp. 6 ss. Per un approfondimento 
sulle asimmetrie informative nei mercati finanziari si veda E. TOSI, Forma 
informativa nei contratti asimmetrici. Contributo allo studio della forma funzionale nei 
contratti asimmetrici, bancari e di investimento, Milano, 2018, pp. 84 ss.; P. CORRIAS, Collegamenti ed 
interferenze tra le attività bancaria ed assicurativa, in Riv. giur. sarda, II, 2018, pp. 1 ss. 
774 Cfr. G. ALPA, Quando il segno diventa comando: la «trasparenza» dei contratti bancari, assicurativi e 
dell'intermediazione finanziaria, in Riv. trim, dir. proc. civ., n. 2/2003, pp. 465 ss. L’Autore aveva 
denunciato, opportunamente, prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni, la situazione non 
soddisfacente delle regole di trasparenza in ambito assicurativo rispetto ai settori bancario e finanziario, 
con riferimento ai quali, come è noto, già da tempo era stata introdotta una cospicua e pervasiva 
normativa a tutela della trasparenza; per un approfondimento sulla trasparenza nel settore bancario si 
veda A. MIRONE, Profili evolutivi della trasparenza bancaria, in Osservatorio 
del diritto civile e commerciale, 2018, pp. 47 ss. 
775 Cfr. direttiva n. 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativa a beni immobili 
residenziali, attuata con il d.lgs. 21.4.2016, n. 72, provvedimento con il quale è stato modificato il TUB. Si 
vedano AA.VV., I mutui ipotecari nel diritto comparato europeo, Commentario alla direttiva 2014/17/UE, 
a cura di Sirena, in Quaderni della Fondazione italiana del Notariato, 2015, n. 2, pp. 37 ss.; A. LUPOI, La 
direttiva 17/2014, il mercato dei crediti immobiliari e la consulenza al credito, in Banca borsa tit. cred., 
2016, I, pp. 234 ss.; E. PELLECCHIA, La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi 
a beni immobili residenziali, in Banca borsa tit. cred., 2016, I, pp. 206 ss. 
776 Si vedano U. RIGONI, G. GARDENAL, Finanza comportamentale e gestione del risparmio, Torino, 2016, 
pp. 74 ss.; D. ROSSANO, Finanza comportamentale e MiFID 2, in LA MiFID II, Rapporti con la clientela, 
regole di governance, mercati, V. TROIANO, M. MOTRONI (a cura di), Padova, 2016, pp. 457 ss.; M. 
PELLEGRINI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, in Manuale di diritto bancario e finanziario, 
a cura di Capriglione, Padova, 2015, pp. 580 ss. 
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legislazione post crisi, diretti a realizzare il disegno europeo di una disciplina omogenea, 

adottata avendo presente l’efficacia e l’efficienza della sua portata prescrittiva conforme 

ad un’ottica di law and economics777. La IDD compie infatti un importante passo in avanti 

nella direzione di una maggiore tutela del contraente assicurativo rispetto a quella 

precedente disposta dalla direttiva 2002/92/CE, non solo per l’introduzione delle regole 

innovative sulla POG come già visto, ma anche per l’implementazione di regole già 

esistenti e l’introduzione di nuove dirette a tale scopo778. 

La stessa direttiva IDD ha ribadito la necessità di tutelare gli interessi dei 

consumatori e innalzare la loro fiducia così come dichiarato al Considerando n. 10 che 

recita: “Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia 

importante garantire un’efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. È 

pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e rendere più uniforme la 

regolamentazione concernente la distribuzione dei diversi prodotti assicurativi al fine di 

assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutta l’Unione”779.  

Il richiamo alla tutela non manca nemmeno nel Codice delle Assicurazioni Private 

che annovera la tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative 

tra le finalità della vigilanza. In tal senso il legislatore nazionale ha voluto tutelare gli 

interessi della controparte più debole nel rapporto tra l’assicurato e l’impresa di 

assicurazione, realizzando così un passo in avanti rispetto al TUB. Mentre quest’ultimo 

all’art. 5 non ne fa alcuna menzione esplicita, il CAP all’art. 3, dedicato appunto alle 

finalità della vigilanza, fa riferimento espressamente alla tutela degli assicurati e degli 

aventi diritto alle prestazioni assicurative780. A tal fine sono dedicate le disposizioni del 

Capo III del Titolo IX del CAP, volte a regolamentare il comportamento che un 

intermediario assicurativo è tenuto ad assumere nell’esercizio della propria attività, e 

dell’intero Titolo XIII in materia di trasparenza delle operazioni e protezione 

 
777 Cfr. U. RIGONI, G. GARDENAL, Finanza comportamentale e gestione del risparmio, Torino, 2016, pp. 48 
ss. 
778 Cfr. M. AMBROSELLI, La direttiva del parlamento e del Consiglio sull’intermediazione assicurativa, in 
Dir. econ. ass., 2003, I, pp. 222 ss.; P. MARANO, Quale mercato per l'intermediazione assicurativa? 
Riflessioni sulle possibili modifiche all'IMD, in Assicurazioni, 2011, n. 2, pp. 207 ss. 
779 Si veda I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, 
in Riv. Trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 203 ss.  
780 Cfr. F. ANNUNZIATA, A. ANELLI, Sub art. 119, in Il codice delle assicurazioni private, diretto da F. 
CAPRIGLIONE, II, Padova, 2007, pp. 126 ss.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo 
il recepimento della direttiva IDD, in Riv. Trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 203 ss. 
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dell’assicurato da parte delle stesse imprese di assicurazione, nonché dagli intermediari, 

così come modificate in ottemperanza della direttiva 2016/97/UE781. Quest’ultima ha 

difatti previsto molte novità con riferimento alle regole di comportamento degli 

intermediari assicurativi e riassicurativi e in materia di trasparenza, sia nella fase 

precontrattuale che quella contrattuale, al di là della novità più impattante ampiamente 

analizzata nel capitolo precedente relativa all’introduzione dei requisiti organizzativi in 

materia di governo e controllo del prodotto (POG) a tutela dei consumatori. Un focus sarà 

dedicato in questo capitolo ai concetti di appropriatezza e adeguatezza, tramite un’analisi 

che va dai fiduciary duties alla suitability rule nella regolamentazione della distribuzione 

assicurativa, ovvero dal passaggio dagli obblighi derivanti dal rapporto fiduciario tra 

l’intermediario e/o l’assicuratore e il cliente nella distribuzione del prodotto che per legge, 

viene ad essere arricchito di obblighi di informativa e di consulenza diretti a rinforzare il 

consenso prestato dal cliente per arrivare ad un obbligo a fornire al cliente un prodotto 

che risponda perfettamente alle sue esigenze782. 

Si procederà in questo capitolo alla trattazione degli altri strumenti di tutela 

contenuti nel Codice delle Assicurazioni Private783, nel Regolamento IVASS n. 40/2018, 

nel Regolamento n. 45/2020 e nel Provvedimento IVASS n. 97/2020 sulla scia della 

disciplina introdotta dalla IDD e dai relativi Regolamenti di attuazione. 

 

 

 

 

 

 
781 Cfr. I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, in 
Riv. Trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 203 ss. 
782 Cfr. C. BERTI, La figura del consumatore e la sua soggettività giuridica, in Resp. civ. e prev., 2018, pp. 
1684 ss. 
783 Così come modificato da ultimo dal d.lgs. 30 dicembre 2020, n. 187 recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa”. 
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2. La separazione patrimoniale a tutela degli assicurati e degli aventi 

diritto alle prestazioni assicurative e l’adempimento delle 

obbligazioni pecuniarie con effetti liberatori per l’assicurato 

(Cenni)  

Partendo dalla breve analisi degli strumenti posti a tutela del consumatore già 

esistenti nell’ordinamento nazionale ancora prima dell’entrata in vigore della direttiva 

IDD (direttiva 2016/97/UE), il primo contenuto da analizzare è quello relativo all’obbligo 

per l’intermediario di procedere alla separazione patrimoniale. 

Il concetto della separazione patrimoniale è tipicamente collegato a quello della 

responsabilità patrimoniale di stampo civilistico di cui all’art. 2740 c.c., secondo il quale 

il debitore è tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti o 

futuri e tale obbligo è fatto salvo solo nei casi espressamente previsti dalla legge.  Dunque, 

tutto ciò implica il fatto che tutti i che rientrano nell’area patrimoniale del debitore siano 

in tutto esposti alle azioni esecutive dei creditori784. A tal proposito il legislatore ha 

concesso la possibilità di sottrarre il patrimonio, o parte di esso, a queste azioni attraverso 

la creazione di c.d. “patrimoni separati”, volti a soddisfare gli interessi di una determinata 

categoria di creditori785.  

A questa ratio risponde l’art. 117 del CAP dedicato alla separazione patrimoniale 

degli intermediari assicurativi e riassicurativi786. Tale articolo ha recepito 

nell’ordinamento nazionale l’esigenza di “tutelare i consumatori contro l’incapacità 

dell’intermediario assicurativo di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di 

trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa”, esigenza espressa già 

 
784 Cfr. F. SANTI, Intermediazione e distribuzione dei prodotti assicurativi, Milano, 2009, pp. 89 ss; P. 
MARANO, Commento all’art. 117, in S. AMOROSINO, L. DESIDERIO (a cura di), Il nuovo Codice delle 
Assicurazioni. Commento sistematico, Milano, 2006, pp. 276 ss. 
785 Si pensi ad esempio alla possibilità offerta dall’art. 2447 bis c.c. alle società di poter costituire dei 
patrimoni separati destinati a specifici affari. Per ulteriori approfondimenti si veda R. SANTAGATA, Dei 
patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447 bis; 2447 decies, in Il Codice civile. Commentario, 
fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F. D. BUSINELLI, Milano, 2014, pp. 164 ss. 
786 Cfr. Lettera IVASS avente ad oggetto “Chiarimenti interpretativi in tema di separazione patrimoniale e 
fideiussione bancaria sostitutiva di cui all'articolo 117 del D. Lgs. 209/2005”, 2017; D. CERINI, 
Assicurazione e garanzia del credito. Prospettive di comparazione, Milano, 2003, pp. 8 ss.; D. CERINI, 
L’assicurazione del credito ai consumatori, strumento double-face a “garanzia” di finanziatori e finanziati: 
da un’idea di “democratizzazione del credito” ad un esempio applicativo delle assicurazioni di gruppo, in 
Dir. econ. ass., 2004, pp. 745 ss. 
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dall’art. 4, par. 4 della direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, oggi 

ribadita a livello europeo nell’art. 10, par. 6, della direttiva IDD787. 

I soggetti prima menzionati, infatti, nell’esercizio dell’attività di distribuzione, si 

trovano ad accogliere nella propria sfera patrimoniale beni personali, ovvero beni di cui 

l’intermediario può disporre e che quindi possono essere oggetto di azioni esecutive dei 

propri creditori, e beni di cui entrano in possesso per ragioni legate all’attività che 

esercitano788. Per questo motivo, al fine di tutelare gli assicurati e gli aventi diritto alle 

prestazioni assicurative da eventuali azioni esecutive dei creditori personali 

dell’intermediario, l’art. 117, al comma 1, dispone che “I premi pagati all’intermediario 

e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, 

se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale 

può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che 

costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo”. 

Al comma 2, il legislatore chiarisce la ratio di tale previsione in maniera espressa: tale 

conto non può essere oggetto di azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori che 

non siano assicurati o imprese di assicurazione, nonché diversi dai creditori di questi 

ultimi nei limiti di quanto spetta al singolo assicurato o impresa assicurativa789.  

L’art. 63, comma 2, del Regolamento IVASS n. 40/2018 precisa che, ai fini 

dell’adempimento dell’obbligo soprariportato, gli intermediari sono tenuti a depositare i 

premi con immediatezza, ovvero non oltre i dieci giorni successivi alla data del 

pagamento, in un conto corrente bancario o postale separato790. Il Regolamento aggiunge 

inoltre che, previo consenso dell’impresa mandante, tali versamenti possono essere 

 
787 Si vedano M. INTRAVAIA, Il restiling della nozione di consumatore, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 
pp. 385 ss.; G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente «vulnerabile», in Banca borsa tit. cred., I, 2018, pp. 
651 ss. 
788 Cfr. G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente «vulnerabile», in Banca borsa tit. cred., I, 2018, pp. 651 
ss. 
789 Cfr. A. L. SERRANO, Profili generali della tutela del consumatore nei servizi di investimento, in V. 
TROIANO, R. MOTRONI (a cura di), La MiFID II. Rapporti con la clientela - regole di governance - mercati, 
Padova, 2016, pp. 15 ss. 
790 Nella fattispecie in cui l’intermediario operi su mandato di più imprese di assicurazione, questo risulta 
adempiente all’obbligo della separazione patrimoniale aprendo un conto corrente unico, salvo che la 
singola impresa di assicurazione non chieda l’apertura di un conto di esclusiva pertinenza con l’obiettivo 
di sottrarre la propria quota alle eventuali azioni dei creditori delle altre imprese o dei suoi assicurati. Cfr. 
P. MARANO, Commento all’art. 117, in S. AMOROSINO, L. DESIDERIO (a cura di), Il nuovo Codice delle 
Assicurazioni. Commento sistematico, Milano, 2006, pp. 276 ss. 
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effettuati al netto delle provvigioni spettanti all’intermediario e in ogni caso non possono 

essere depositati temporaneamente in conti correnti diversi da quello separato. 

All’obbligo della separazione patrimoniale sono tenuti tutti gli intermediari assicurativi, 

compresi i loro collaboratori se questi non provvedono a consegnare i premi incassati 

direttamente all’intermediario preponente791.  

Dubbi possono sorgere sull’applicabilità delle disposizioni in esame con 

riferimento ai broker, i quali per definizione non hanno poteri di rappresentanza delle 

imprese di assicurazione792. A risolvere questo gap interpretativo è intervenuto l’art. 118, 

comma 2, CAP stabilendo che la previsione di cui al comma 1 si applica anche ai broker 

(e dunque all’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, 

comma 2, lettera b)) soltanto nel caso in cui questi abbiano ricevuto un’espressa 

autorizzazione, che peraltro deve risultare sulla base di un accordo, da parte dell’impresa 

di assicurazione all’incasso dei premi e al pagamento delle somme agli assicurati o agli 

aventi diritto793.  

Da questo si può desumere che, in mancanza dell’autorizzazione, il pagamento 

effettuato nelle mani del broker non è opponibile alla compagnia assicurativa e ciò fa 

scaturire l’obbligo in capo al broker stesso di informare il contraente circa la sussistenza 

della siffatta autorizzazione794. La disciplina, infine, è completata dalle esenzioni di cui 

al comma 3 bis dell’art. 117 CAP che fa salvo l’obbligo della costituzione di un 

patrimonio separato agli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D del RUI, nel caso in cui 

 
791 Cfr. A. PERRONE, Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione, 
in MARTORANO, DE LUCA, Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio, Milano, 2008, pp. 257 
ss. 
792 Si vedano M. HAZAN, L’assicurazione responsabile e la responsabilità dell’assicuratore: quali 
prospettive dopo IDD?, in Danno e resp., 2017, n. 5, pp. 630 ss.; D. MARINO, A. PANTALEO, Distribuzione 
di prodotti di investimento assicurativi: le nuove regole di condotta europee, al sito www.dirittobancario, 
gennaio 2018, pp. 630 ss. 
793 Cfr. P. MARANO, Commento all’art. 117, in S. AMOROSINO, L. DESIDERIO (a cura di), Il nuovo Codice 
delle Assicurazioni. Commento sistematico, Milano, 2006, pp. 276 ss. 
794 Si vedano C. G. CORVESE, La tutela dell’investitore in prodotti finanziari assicurativi tra il ritorno alla 
vigilanza settoriale e la necessità di livellare il piano di gioco fra il mercato mobiliare ed il mercato 
assicurativo, in MANCINI - PACIELLO - SANTORO - VALENSISE (a cura di) Regole e Mercato, Torino, 2016, 
pp. 427 ss.; P. CORRIAS, La disciplina del contratto di assicurazione fra codice civile, codice delle 
assicurazioni e codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2007, pp. 1749 ss. 

https://www.brocardi.it/codice-delle-assicurazioni-private/titolo-ix/capo-ii/art109.html
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riescano a documentare in modo permanete con fideiussione bancaria una capacità 

finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 18.750795. 

Le disposizioni di cui all’art. 117 sono integrate dalla previsione dell’art. 118 

CAP, il quale dispone che il pagamento eseguito in buona fede nelle mani 

dell’intermediario, nonché dei suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente 

all’impresa di assicurazione; mentre i pagamenti effettuati dall’intermediario o dalla 

stessa impresa di assicurazione agli assicurati o agli aventi diritto alle prestazioni 

assicurative si considerano effettivamente eseguiti solamente se a provarlo vi è la 

sussistenza di una quietanza di pagamento796. Il meccanismo previsto dalla disposizione 

risulta essere simile a quello proposto dall’art. 1189 c.c. con riferimento al pagamento al 

creditore apparente. Tuttavia, nella norma in esame, è sufficiente la buona fede del 

pagatore affinché questo risulti liberato dall’obbligo di adempimento, senza la necessaria 

sussistenza dell’apparente legittimazione del soggetto che ha riscosso il pagamento797.  

Si rilevi peraltro che, mentre il pagamento eseguito dall’impresa di assicurazione 

nelle mani dell’assicurato o dell’avente diritto alla prestazione, deve risultare da una 

quietanza scritta, non vi è un documento analogo atto a provare il pagamento eseguito 

all’impresa per il tramite dell’intermediario, considerando che spetta al cliente dimostrare 

la sua buona fede. Tuttavia, l’articolo 119 bis, comma 8, del CAP impone ai distributori 

l’obbligo di incassare i premi esclusivamente con modalità che permettano la tracciabilità 

 
795 Tale previsione del CAP è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2016/97/UE all’art. 10, par. 6: “Gli 
Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i clienti contro l’incapacità 
dell’intermediario assicurativo, riassicurativo o dell’intermediario assicurativo a titolo accessorio di 
trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione 
assicurativa o di un ristorno di premio”. Tra le misure da intraprendere, elencate allo stesso comma, vi 
sono espressamente previste alla lett. b) “norme secondo cui l’intermediario deve possedere in modo 
permanente una capacità finanziaria pari al 4% della soma dei premi annuali incassati e comunque non 
inferiore a 18.750 EUR”. Con l’entrata in vigore del Regolamento delegato 2019/1935/UE, a partire dal 12 
giugno 2020, tale importo è stato innalzato fino a 19.510 euro. 
796 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, Commento all’art. 118, in Commentario breve al Diritto delle Assicurazioni, 
Padova, 2010, pp.118 ss. 
797 Cfr. G. ALPA, V. MARICONDA, Codice civile commentato, commento all'art. 1189 c.c., Milano, 2013, pp. 
3486 ss.; L. CASTELLI, C. BOSCO, P. DE NEGRI, Il punto sulla efficacia liberatoria del pagamento al 
rappresentante apparente, in Contratti, 2021, 6, pp. 641 ss. 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003104,__m=document
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dei pagamenti, con riferimento a determinate tipologie di contratti e rispettando le soglie 

identificate dall’IVASS798.  

A livello regolamentare nazionale la disciplina è contenuta nell’art. 54 del 

Regolamento IVASS n. 40/2018, con i limiti già previsti dal Regolamento ISVAP n. 

5/2006 in merito alle modalità con cui l’intermediario è legittimato a ricevere i pagamenti 

a titolo di versamento dei premi799. Tra queste il Regolamento richiama al comma 5 gli 

“assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati 

o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i 

contratti; oppure all’intermediario in tale qualità”; e ancora “ordini di bonifico, altri 

mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line” 

che abbiano come beneficiario uno dei soggetti menzionati poc’anzi800.  

È chiaro, dunque, l’intento di voler limitare l’uso dei contanti, concesso soltanto 

con riferimento ai contratti di assicurazione contro i danni che prevedono un premio 

annuale non superiore alla somma di 750 euro e per le polizze RC auto senza alcun 

vincolo, nonché le relative garanzie accessorie, mentre vi è un divieto assoluto per tutti i 

contratti del ramo vita801. 

 

 

3. Gli obblighi di disclosure a garanzia della tutela del consumatore: 

la materia dei conflitti di interesse e le regole sugli inducements 

Prima di procedere alla disamina delle varie linee sulle quali è possibile ricostruire 

la tutela del consumatore del prodotto assicurativo, occorre fare riferimento, oltre che alle 

prescrizioni contenute nella IDD, anche alle Linee guida in materia di governo e controllo 

del prodotto, pubblicate dall’Autorità europea in data 13 aprile 2016 (Preparatory 

 
798 Si vedano F. MOLITERNI, Art. 120, in AA. VV., Il codice delle assicurazioni private (coord. por F. 
CAPRIGLIONE), II, Padova, 2007, pp. 167ss.; M.R. ARENA, Adeguatezza dell’offerta assicurativa nei rami 
danni, in. Dir. econ. ass., 2007, pp. 433 ss. 
799 Cfr. S. AMOROSINO, I profili pubblicistici del nuovo Codice delle assicurazioni: disciplina di settore e 
potere di regulation dell’ISVAP, in Gior. dir. amm., 2005, pp. 73 ss. 
800 Cfr. V. ROPPO, La tutela del risparmiatore tra nullità e risoluzione (a proposito di Cirio bond & tango 
bond), in Danno e resp.,2005, pp. 627 ss. 
801 Si veda S. LANDINI, L’assicurazione della responsabilità civile, Milano, 2021, pp. 48 ss. 
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Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance 

undertakings and insurance distributors (POG))802. 

Tali direttrici, come evidenziato già nel capitolo precedente del presente lavoro, 

si compongono di una serie di consigli tecnici riguardanti le quattro tematiche di maggior 

impatto operativo della nuova direttiva, sulla base delle quali compagnie e distributori 

sono stati chiamati ad avviare in tempi brevi attività dirette a creare un percorso di 

allineamento e di adeguamento rilevante sia dal punto di vista delle tempistiche che dei 

costi. Si tratta appunto dei requisiti in tema di Product Oversight and Governance (che 

saranno tralasciati in questa sede) dei conflitti di interesse, degli inducements e delle 

disposizioni in materia di adeguatezza, appropriatezza e reportistica ai clienti803. 

Il nuovo assetto di regole richiede ai distributori di agire in modo onesto, corretto, 

professionale, per rispondere al meglio agli interessi dei clienti804. In particolare, il 

distributore è tenuto ad adottare assetti organizzativi e procedurali che siano in grado di 

evitare che potenziali conflitti di interesse possano incidere in maniera negativa sui 

clienti. Il legislatore comunitario ha preso così atto della necessità di gestire al meglio 

quei conflitti di interesse che si manifesterebbero con maggior frequenza proprio negli 

attuali assetti di mercato805 affermando espressamente che le politiche retributive dei 

distributori di prodotti assicurativi verso i loro dipendenti o rappresentanti non devono 

indurre in alcun modo a privilegiare l'interesse del distributore (quello alla 

remunerazione) rispetto a quello del cliente806. In particolare, la retribuzione basata su 

 
802Cfr. https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/preparatory-guidelines-product-
oversight-and-governance-arrangements_en.  
803 Si vedano P. MARANO, Insurance Distribution Directive Pierpaolo Marano Kyriaki Noussia Editors A 
Legal Analysis, 2021, pp. 37 ss.  
804 Cfr. M. HAZAN, L’assicurazione responsabile e la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive 
dopo IDD?, in Danno e resp., 2017, n. 5, pp. 630 ss.; D. MARINO, A. PANTALEO, Distribuzione di prodotti 
di investimento assicurativi: le nuove regole di condotta europee, al sito www.dirittobancario, gennaio 
2018, p. 3. 
805 A tal proposito il Considerando n. 39 della direttiva che recita "La gamma sempre più ampia di attività 
che molti intermediari assicurativi e imprese di assicurazione esercitano simultaneamente ha aumentato 
le possibilità che vi siano conflitti di interesse tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto 
necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti di interesse non si ripercuotano 
negativamente sugli interessi dei clienti"; cfr. S.  MARZUCCHI, La nuova disciplina della “Product oversight 
and governance” nel settore assicurativo, in Assicurazioni, n. 4/2017, pp. 83 ss. 
806 Cfr. J. F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli occhi dell’operatore, in Assicurazioni, n. 1/2017, 
pp.  59 ss.; S. BALSAMO TAGNANI, Il fenomeno dei “siti comparativi” alla luce della recente Insurance 
Distribution Directive: a new consumer trend?, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 71 ss. 

https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/preparatory-guidelines-product-oversight-and-governance-arrangements_en
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/preparatory-guidelines-product-oversight-and-governance-arrangements_en
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obiettivi di vendita non dovrebbe costituire un incentivo volto a raccomandare al cliente 

un determinato prodotto807.  

Sul tema, l’art. 19 della direttiva IDD rubricato “Conflitti di interesse e 

trasparenza”, prevede che gli Stati membri garantiscono che, in tempo utile prima della 

conclusione di un contratto di assicurazione, l’intermediario assicurativo fornisca al 

cliente una serie di informazioni tra le quali: se sia detentore di una partecipazione diretta 

o indiretta pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di 

una determinata impresa di assicurazione; se una determinata impresa di assicurazione, o 

l’impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrice di una 

partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti 

di voto dell’intermediario assicurativo; riguardo ai contratti proposti od oggetto di 

consulenza se fornisce consulenze in base a un’analisi imparziale e personale; se è tenuto 

o meno, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l’attività di distribuzione 

assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione, nel qual caso deve 

comunicare la denominazione di tali imprese808. 

Ancora ai sensi dell’art. 27 della IDD, gli intermediari assicurativi e le imprese di 

assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi devono mantenere 

e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci, in virtù del principio di 

proporzionalità di cui si è discorso in precedenza, da declinarsi in base all’attività svolta, 

al tipo di prodotto venduto e alla rete distributiva adottata; ciò al fine di adottare tutte le 

misure ragionevoli dirette ad evitare che i conflitti di interesse809 incidano in modo 

negativo sugli interessi dei clienti.  

 
807 Si veda M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, I, L’impresa di assicurazione. Il contratto di 
assicurazione in generale, Padova, 2011, pp. 510 ss.; P. CORRIAS, Profili generali della nuova disciplina 
recata dalla direttiva 2016/97/UE, in Riv. Trim dir. econ., n. 2/2018, pp. 160 ss.  
808 Sul tema si vedano A. PERRONE, Obblighi di informazione, suitability e conflitti di interesse: un’analisi 
critica degli orientamenti giurisprudenziali e un confronto con la disciplina MIFID, in I soldi degli altri, (a 
cura di) A. PERRONE, Milano, 2008, pp. 20 ss, il quale critica la tendenza a fornire un sempre maggiore 
numero di informazioni ad un investitore che è sempre meno razionale; U. MORERA, Legislatore razionale 
vs. investitore irrazionale, in AGE, 2009, pp. 83 ss. 
809 Cfr. art. 28 direttiva IDD; cfr. in F. VELLA, G. BOSI, Diritto ed economia di banche e 
mercati finanziari, Bologna, 2019, pp. 84 ss.; A. PERRONE, Servizi d’investimento e regole di 
comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, I, pp. 31 ss. 
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Analogamente a quanto contemplato nella MiFID II810, l’art. 28, par. 3, lett. b) 

della IDD prevede che la comunicazione ai clienti in relazione ai conflitti debba essere 

altamente dettagliata, sulla base delle caratteristiche dei clienti, ed essere idonea a 

consentire ai consumatori di assumere una decisione informata sul servizio nell’ambito 

sorge il conflitto d’interesse811. La direttiva prevede che, quando le disposizioni 

organizzative o amministrative adottate dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di 

assicurazione per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare che sia 

evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente con ragionevole certezza, 

l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione è tenuto ad informare il cliente, 

attraverso la disclosure, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, circa la 

natura generale e le fonti dei conflitti di interesse812. Nel contesto MiFID II l’opzione 

destinata a prevenire i conflitti di interessi sembrerebbe da considerarsi primaria, mentre 

la gestione dei conflitti stessi non pare in grado di assicurare, con ragionevole certezza, 

che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, non valendo così ad esonerare 

dagli obblighi di disclosure813. La situazione è diversa in ambito IDD, laddove è richiesto 

che la disclosure avvenga solo in caso di inefficacia delle misure di gestione e non invece 

in caso di mancato impedimento del conflitto814. 

Sul piano nazionale, l’art. 119 bis, comma 6 del CAP, in linea con la IDD, prevede 

che i distributori di prodotti assicurativi: “a) mantengono e applicano presìdi 

organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte 

 
810 Sulla materia dei conflitti di interessi in MiFID II, si vedano S. GRUNDMANN, P. HACKER, Conflicts of 
Interest, in D. BUSCH, G. FERRARINI (nt. 3), pp. 165 ss.; A. S. GINEVRI, Il conflitto di interessi fra 
intermediari finanziari e clienti nella MiFID II, in V. TROIANO. R. MOTRONI (nt. 12), p. 471 ss.; F. 
ANNUNZIATA, Il recepimento di Mifid II, in Rivista delle Società, n. 4/2018, pp. 48 ss.  
811 Si veda A. SCIARRONE ALIBRANDI, Dalla tutela informativa alla product governance: nuove strategie 
regolatorie dei rapporti tra clientela e intermediari finanziari, in Rivista della Regolazione dei Mercati, 
2016, I, 1 ss. 
812 Cfr. S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 47 ss.; R. LENER, P. LUCANTONI, Regole di condotta nella negoziazione degli 
strumenti finanziari complessi: “disclosure” in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione, sul piano 
funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o normativo?, in Banca, borsa, tit. cred., fasc. 4, 2012, 
pp. 369 ss. 
813 Si veda G. PRESTI, M. RESCIGNO, Il conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento in 
Banche, servizi di investimento e conflitti di interesse” Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di 
Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative, quaderno n. 235, 2007, pp. 74 ss. 
814 Cfr. D. IMBRUGLIA, Regole di adeguatezza e validità del contratto, in Europa e diritto privato, 2016, pp. 
335 ss.; D. IMBRUGLIA, La regola di adeguatezza e il contratto, Milano, 2017, pp. 370 ss.; E. GIORGINI, 
Consulenza finanziaria e sua adeguatezza, Napoli, 2017, 16 ss.; A. M. FAGETAN, Insurance Distribution 
Directive e MiFID II, in www.contabilità-pubblica.it, 2018, pp. 13 ss. 
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ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli 

interessi dei contraenti. I presìdi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai 

prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore; b) adottano misure idonee ad 

identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e 

i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti 

o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione 

assicurativa”. L’art. 120 ter CAP dal canto suo, riguarda la tematica della trasparenza sui 

conflitti di interesse, e prevede l’obbligo a carico dell’intermediario di comunicare al 

contraente, prima della conclusione del contratto di assicurazione, tutta una serie di 

informazioni815.  

L‘intervento di EIOPA che si è sostanziato nel Technical Advice on possible 

delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive dell’EIOPA, nella 

descrizione ei requisiti della policy in tema di conflitti di interesse, ha affermato che la 

stessa deve contenere l’indicazione delle misure dirette a impedire816 i conflitti e che la 

disclosure, come misura di ultima istanza, sia necessaria nel caso in cui le misure non 

siano idonee a gestire o impedire il pregiudizio ai clienti. Le differenze di impostazione 

fra MiFID II e IDD sembrerebbero così mitigarsi817.  

In maniera simile a quanto avviene in ambito MiFID II, la comunicazione da 

effettuarsi ai clienti in relazione ai conflitti d’interesse deve essere caratterizzata da un 

certo grado di dettaglio al fine di essere idonea a consentire ai clienti stessi di prendere 

una decisione consapevole e accurata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto. Per 

tale motivo le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono valutare le 

proprie policy in materia di conflitti di interesse, e garantire che le stesse prevedano 

 
815 Cfr. P. RACCA, La trasparenza nella distribuzione assicurativa: qualche considerazione sul nuovo 
schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2016/97, in www.contabilita-pubblica.it, 2017; 
A. CANDIAN, Il recepimento della IDD in Italia: primo commento al decreto di attuazione approvato in 
esame preliminare dal Governo, in Diritto bancario, febbraio 2018, pp. 93 ss. 
816 “Manage and prevent”; cfr. F. PANETTI, Conflitto di interessi e adeguatezza del prodotto nella disciplina 
degli intermediari assicurativi: il problema dei rimedi, in Diritto ed econ. ass., 2011, pp. 38 ss.; A.S. 
GINEVRI, Il conflitto di interessi tra intermediari finanziari e clienti nella Mifid II, in V. TROIANO, R. 
MOTRONI (a cura di), La Mifid II. Rapporti con la clientela - regole di Governance - mercati, Padova, 2016, 
pp. 471 ss. 
817 Si veda P. MARANO, The EU    Regulation on Comparison Websites of Insurance Products, in MARANO, 
ROKAS, KOCHENBURGER (a cura di), The “Dematerialized” Insurance: Distance Selling and Cyber Risks 
from an International Perspective, Berlino, 2017, pp. 59 ss. 

http://www.contabilita-pubblica.it/
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misure di identificazione, prevenzione e disclosure coerenti nel caso in cui l’attività 

distributiva interessa prodotti di investimento finanziari ovvero prodotti di investimento 

assicurativi: solo in questo modo è possibile assicurare una gestione coerente e unitaria 

delle varie fattispecie di conflitti818.  

Una riflessione critica merita di essere fatta anche sul tema inerente agli incentivi, 

materia in cui la IDD pare divergere in maniera più marcata dalle corrispondenti norme 

previste dalla MiFID II819. Al riguardo, l’art. 29 della IDD prevede la percezione o il 

pagamento da parte del distributore assicurativo di un onorario o una commissione o di 

benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento 

assicurativo da un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisce per 

conto del cliente, soltanto quando tali pagamenti o benefici non abbiano alcuna 

ripercussione negativa sulla qualità del servizio al cliente e non arrechino pregiudizio al 

rispetto da parte dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario assicurativo 

dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel best interest del cliente820.  

Vi sarebbe dunque una differenza di carattere sostanziale tra i due regimi: mentre 

nella IDD si richiede il rispetto di due requisiti “negativi”, l’assenza di ripercussioni 

negative sulla qualità del servizio e l’assenza di ripercussioni sul dovere di agire nel 

miglior interesse del cliente, in ambito MiFID viene richiesto in aggiunta anche un 

requisito positivo coincidente con l’accrescimento della qualità del servizio821. 

Dalla dottrina non sono mancate critiche sulla disciplina delle remunerazioni così 

come contenuta nella IDD; rendere totalmente trasparente la remunerazione 

dell’intermediario complicherebbe notevolmente l’informazione precontrattuale, 

 
818 Cfr. A. COLLETTI, Il conflitto di interessi nella disciplina dei servizi di investimento, in L. DI NELLA (a cura 
di), La tutela del consumatore dei servizi finanziari: applicazioni giurisprudenziali e attuazione delle 
direttive MiFID, Napoli, 2007, pp. 84 ss. 
819 Sul punto si veda J.F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli occhi dell’operatore, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 64 ss. 
820 Convivono, nelle fonti comunitarie, regole di dettaglio e princìpi generali, che non possono che essere 
diversamente percepiti e “recepiti” nelle diverse esperienze giuridiche, cfr. D.BUSCH, The Private Law 
Effect of MiFID I and MiFID II: The Genil Case and Beyond, in D. BUSCH, G. FERRARINI, Regulation of the 
EU Financial Markets: MiFID II and MiFIR, Oxford, 2017, pp. 20 ss.; L. ENRIQUES, M. GARGANTINI, The 
Overarching Duty to Act in the Best Interest of the Client in MiFID II, in D. BUSCH, G. FERRARINI, Regulation 
of the EU Financial Markets: MiFID II and MiFIR, Oxford, 2017, pp. 84 ss.; in ambito IDD si veda P. MARANO 
, La Product Oversight Governance , in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 217 ss.. 
821 Cfr. G. STRAMPELLI, L'informazione societaria: profili evolutivi e problemi, in ANNUNZIATA (a cura di), 
Il testo unico della finanza (Un bilancio dopo quindici anni), Milano, 2015, pp. 342 ss. 
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rischiando di fuorviare e dissuadere il consumatore nelle proprie valutazioni: a volte si è 

portati a pensare che di fronte ad una remunerazione elevata vi sia un contratto 

assicurativo meno conveniente; ma non è sempre così822. 

Si premetta che il sistema remunerativo degli intermediari professionali è 

complesso ed è legato a numerose variabili come, ad esempio, la quantità e la qualità di 

adempimenti gestionali e amministrativi che incombono in capo a questi. È normale che, 

laddove gli viene affidato un maggior numero di mansioni da parte dell’impresa di 

assicurazione, all’intermediario viene riconosciuta automaticamente una remunerazione 

più elevata. È assai complesso spiegare ad un consumatore le ragioni per cui la 

provvigione di un intermediario risulti superiore a quella di un altro, dato che le 

motivazioni sono difficili da percepire e da valutare per un soggetto estraneo alla 

dinamica dei fatti823. 

Detto ciò, al consumatore non serve conoscere la remunerazione 

dell’intermediario per fare una scelta consapevole; al cliente interessa il prezzo finale e 

la qualità delle garanzie che acquista824. La trasparenza imposta dalla legge sulle polizze 

auto non ha generato alcun tipo di interesse nei consumatori. Interessanti a tal proposito, 

se si ha a cuore la tutela del cliente consumatore, sono le conseguenze negative che si 

sono verificate nei Paesi scandinavi dopo gli interventi legislativi di una 15ina di anni fa, 

con l’imposizione alla distribuzione assicurativa prima del c.d. net quoting inteso come 

l’obbligo di comunicare il premio assicurativo separatamente da quello della 

remunerazione all’intermediario e poi con la disposizione secondo la quale doveva essere 

il cliente a pagare direttamente il compenso per l’intermediazione. Tale impostazione 

nella distribuzione assicurativa ha causato l’uscita dal mercato del settore di oltre il 60% 

degli intermediari professionali e ciò ha fatto venir meno il servizio di prossimità, primo 

 
822 Sul punto si vedano A. PERRONE, Servizi d’investimento e regole di comportamento dalla trasparenza 
alla fiducia, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, 1, I, pp. 23 ss.; S. MORLINO, La product governance nel nuovo 
regime Mifid 2, in Dir. banc., 2015, pp. 84 ss.; J.F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli occhi 
dell’operatore, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 64 ss. 
823 Cfr. J.F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli occhi dell’operatore, in Assicurazioni, n. 1/2017, 
pp. 63 ss. 
824 Si vedano per un confronto K.J. MURPHY, Politics, Economics and Executive Compensation, in 
University of Cincinnati Law Review, 1995, 63, 2, pp. 713 ss.; D. NICHOLS e C. SUBRAMANIAM, Executive 
Compensation: Excessive or Equitable?, in Journal of Business Ethics 2001, 29, pp. 339 ss. 
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livello di tutela dei consumatori nel quotidiano825. Ancora la riduzione degli attori ha 

generato un effetto controproducente sulla competitività e sulla concorrenza causando un 

vuoto nella tutela del consumatore. È una situazione questa che mette in luce un altro 

aspetto che ha importanza per la qualità del servizio al consumatore826.  

La remunerazione che viene riconosciuta a un intermediario, in particolare per le 

polizze dei cosiddetti rami elementari, genera un effetto “mutualistico”. La 

remunerazione complessiva di un’agenzia827, permette di espletare un insieme di servizi 

dedicati ai clienti, prima, durante e dopo la sottoscrizione di un contratto, la qualità è 

distaccata dalla provvigione percepita sul singolo contratto828. Pertanto, rispettando a 

pieno il principio di trasparenza, è importante evitare che l’attenzione alla remunerazione 

degli intermediari diventi limitante, rischiando così di allontanare l’attenzione da quanto 

serve per curare effettivamente la tutela del consumatore829. Con la IDD il legislatore 

europeo ha assunto una decisione equilibrata e responsabile, limitando l’obbligo di 

trasparenza alla sola natura della remunerazione per il “non vita”. Ciò è stato fatto anche 

da legislatore nazionale a seguito del recepimento della direttiva830. 

Da un punto di vista interno, il nuovo art. 119 bis CAP stabilisce, al comma 4, che 

"I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un 

compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di 

agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1”831. Ai sensi del 

successivo comma 5 della stessa norma, “il distributore non adotta disposizioni in 

 
825 In questo modo si è allontanato dal cliente il soggetto di riferimento, colui che lo assiste nei momenti 
che contano, quali l’analisi, la selezione e la scelta delle garanzie da sottoscrivere; ma soprattutto nel 
momento in cui si verifica la validità delle garanzie acquistate. 
826 Cfr. J.F. MOSSINO, La nuova direttiva (IDD) vista con gli occhi dell’operatore, in Assicurazioni, n. 1/2017, 
pp. 64 ss. 
827 In appalto o di brokeraggio; cfr. O. M. CALLIANO, Informazione e trasparenza nei contratti asimmetrici 
bancari, finanziari, assicurativi e diritti del consumatore europeo, Torino, 2013, pp. 74 ss. 
828 Ad esempio, il tempo da dedicare al cliente e alle attività da fare a seguito di un incidente mortale 
causato da un ciclomotore non possono dipendere dalla remunerazione generata da quella singola 
polizza. Sarà la maggiore provvigione percepita su altre tipologie di contratti a compensare i maggiori costi 
di quella specifica gestione meno remunerata; si veda M. DE POLI, Asimmetrie informative e rapporti 
contrattuali, Padova, 2002, pp. 7 ss. 
829 Si veda A. SCIARRONE ALIBRANDI, Prodotti “misti” e tutela del cliente, in AA.VV., Società, banche e 
crisi d’impresa. Liber Amicorum Pietro Abbadessa, diretto da CAMPOBASSO - CARIELLO - DI 
CATALDO - GUERRERA - SCIARRONE ALIBRANDI, Torino, 2014, vol. 3, pp. 2399 ss. 
830 Cfr. I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, in 
Riv. trim. dir. econ., 2018, I, pp. 203 ss. 
831 Coma così modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187. 
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materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se 

stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto 

assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo 

differente che risponda meglio alle esigenze del contraente”. Gli inducements sono così 

in linea di principio ammessi, ma non tali da entrare in contrasto con il principio di agire 

nel migliore interesse del cliente832.  

In materia rileva da ultimo il già più volte richiamato provvedimento IVASS n. 

97 del 4 agosto 2020 che, all’art. 68 septies prevede che onorari, commissioni o benefici 

non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio 

assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte una serie di condizioni; non 

offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza 

beneficio tangibile per il cliente interessato e sono giustificati dalla garanzia di un 

beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo833. 

 

 

4. Il regime della trasparenza e gli obblighi di informazione nel settore 

finanziario e assicurativo: cenni generali 

La disciplina della trasparenza in materia di prodotti assicurativi e/o finanziari 

risulta perfettamente coincidente con l’obbligo posto in capo alle imprese di assicurazione 

e agli intermediari assicurativi di mettere a disposizione del cliente una serie di 

informazioni, che debbono essere estremamente dettagliate, proprio per garantire una 

piena tutela della parte debole ovviando così sia alle problematiche relative 

all’asimmetria informativa esistente tra le parti contrattuali, sia a quelle che interessano 

il mercato nel quale la concorrenza viene ad essere incentivata dalla presenza di contraenti 

informati e consapevoli delle scelte che effettuano834. 

 
832 Cfr. M. LEMBO, Il nuovo quadro normativo degli inducements e della consulenza tra due differenti 
discipline: MIFID2 e IMD2. Brevi note, in Riv. Diritto bancario, Approfondimenti, 2018, pp. 48 ss. 
833 Si veda P. CORRIAS, Le polizze collegate ai mutui: spunti di riflessione (Payment Protection Insurance: 
cause for reflection), in Riv. Trim dir. Econ, n. 1/2019, pp. 74 ss. 
834 Cfr. E. SCODITTI, Regole di validità e principio di correttezza nei contratti del consumatore, in Riv. dir. 
civ., n. 2/2006, pp. 119 ss. 
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Il legislatore, sia comunitario che nazionale, prevede generalmente degli obblighi 

informativi sia nella fase c.d. precontrattuale, che in quella della conclusione del contratto 

e dell’esecuzione: ma la prescrizione di fornire ampie ed adeguate informazioni, a partire 

dalla IDD in materia assicurativa, si è spostata sempre più verso la fase precontrattuale. 

Con la fissazione tassativa della forma che deve costituire il veicolo delle informazioni, 

si è avuto un ritorno al formalismo, con il totale abbandono del principio della libertà 

delle forme835. 

Nonostante ciò, se la moltitudine di disposizioni poste a presidio della tutela della 

parte debole in un rapporto contrattuale mira a compensare le lacune conoscitive di 

quest’ultimo, è al contempo indubbio che al contrario si possa concretizzare una 

situazione di “sovraccarico informativo,” c.d. “information overloading”, situazione 

patologica dovuta alla comunicazione di troppe informazioni, comportante l’oggettiva 

difficoltà di assumere una decisione consapevole e ponderata836. L’ipertrofia delle 

comunicazioni è spesso conseguenza di quel paternalismo statuale che, pur se esaspera la 

tutela del soggetto debole nei rapporti contrattuali, non sempre riesce a concretizzare 

un’efficienza informativa837. 

Nel quadro normativo menzionato, la tutela del soggetto risparmiatore deve 

passare necessariamente attraverso una reinterpretazione giusta del canone della 

trasparenza contrattuale. L'onere informativo è correttamente adempiuto soltanto nel caso 

in cui questo si trasformi in una comunicazione coerente ed esaustiva ed in una successiva 

comprensione completa dell'esatta portata di tutti i dati. Il risparmiatore, visto come 

soggetto debole, a causa di un deficit informativo che da sempre lo caratterizza, dovrebbe 

 
835 Si vedano V. ZENO ZENCOVICH, La direttiva sui servizi finanziari a distanza resi al risparmiatore, in 
Nuova giur. civ., 2002, II, pp. 517 ss.; A. ZOPPINI, Eccesso di informazione e tutela degli investitori, in Atti 
dei seminari celebrativi per i 40 anni dall'istituzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, 
a cura di Mollo, Quaderni Giuridici, 2015, pp. 257 ss. 
836 Per un approfondimento sull’information overloading si veda F. VELLA, Banche e assicurazioni: le nuove 
frontiere della corporate governance, in Banca Impr. E Soc., n. 2/2014, pp. 73 ss. 
837 In tal modo si esprimeva A. ZOPPINI, Eccesso di informazione e tutela degli investitori, in Atti dei 
seminari celebrativi per i 40 anni dall'istituzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, a 
cura di MOLLO, Quaderni Giuridici, ottobre 2015, pp. 257 ss.; P. CORRIAS, Informativa precontrattuale e 
trasparenza nei contratti assicurativi tra testo unico finanziario (TUF) e Codice delle assicurazioni, 
in Responsabilità civile e previdenza, 2017, 1, pp. 266 ss. 
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essere destinatario di una normativa diretta a colmare questa asimmetria informativa, 

attraverso l’imposizione di obblighi in capo all’intermediario, soggetto più forte838.  

Che l'asimmetria informativa incida sul contenuto del contratto è ormai una 

considerazione consolidata non solo in dottrina ma anche nella giurisprudenza, in 

particolare nei punti di vista delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, 

statuendo su alcuni casi di invalidità derivanti dalla violazione di norme poste a tutela di 

soggetti ritenuti economicamente più deboli dalla legge, hanno evidenziato che lo 

squilibrio contrattuale tra le parti sia in grado di alterare sia i presupposti dell'autonomia 

negoziale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra imprese839. 

Anche la giurisprudenza comunitaria ha espresso posizioni molto severe con le 

compagnie assicurative in relazione agli obblighi di trasparenza che incombono sulle 

stesse. Proprio in virtù della trasparenza l'intermediario è tenuto ad assicurare l'effettiva 

conoscibilità della giustificazione economica sottesa al contratto840; la conoscibilità, di 

conseguenza, si traduce in chiarezza e comprensibilità del dato informativo, che, oltre a 

dover essere valutato solo in chiave quantitativa, deve rappresentare una effettiva utilità. 

Così definita la trasparenza si lega inevitabilmente al concetto di Product Governance, 

cardine principale della disciplina contenuta nella IDD, strumento diretto a indurre gli 

intermediari a concepire prodotti che tengano già in considerazione a monte le 

caratteristiche del mercato di riferimento. In caso di POG, come già ampiamente 

analizzato, l’opzione è quella di applicare il canone della trasparenza a partire dalla fase 

genetica della creazione del prodotto, al fine di evitare che un uso distorto 

dell'informazione possa provocare danno e pregiudizio al cliente/consumatore841. 

 
838 Cfr. L. PURPURA, L'evoluzione “fiduciaria” dei doveri di comportamento dell'intermediario nella 
prestazione dei servizi di investimento alla clientela al dettaglio, in Banca, borsa e titoli di credito, n. 
2/2013, pp. 222 ss. 
839 A tale squilibrio è doveroso reagire per riaffermare valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto 
funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza quantomeno formale tra contraenti forti e 
deboli (art. 3 Cost.); cfr. Cass., Sez. Un. civ., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, entrambe in 
www.foroitaliano.it e in www.cortedicassazione.it; su di esse, L. DELLI PRISCOLI, Rilevabilità d'ufficio delle 
nullità di protezione, contraente “debole” e tutela del mercato, in Giur. comm., 2015, pp. 976 ss.  
840 Cfr. P. CORRIAS, Incidenza dell’impresa e conformazione del contratto di assicurazione, in Giustizia 
civile, n. 2/2017, pp. 509 ss. 
841 Cfr. M. CATENACCI, P. SANNA, L’evoluzione della disciplina dei prodotti di investimento assicurativo 
alla luce delle direttive MIFID II e IDD, in dirittobancario.it, febbraio 2017. 
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Tradizionalmente l’area in cui opera il principio di trasparenza è quella relativa 

agli obblighi informativi posti a carico del distributore, obblighi che coincidono con il 

compimento di attività di documentazione per far sì che il grado di consapevolezza delle 

scelte della parte c.d. debole nella contrattazione sia più elevato: in questo modo ciascun 

contraente ha una precisa contezza dell’esatto contenuto del contratto che andrà 

concludere842. Queste regole di trasparency spesso consistono non in obblighi di mera 

informazione, ma piuttosto di oneri di consulenza, essendo dirette sia accrescere lo stato 

delle conoscenze del c.d. contraente debole, sia anche a prevenire scelte di questi non 

pienamente consapevoli in quanto fondate su distorsioni cognitive843.  

La finalità è dunque il raggiungimento di un migliore livello di conoscenza del 

contraente debole non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, con 

regole che indirizzano le sue scelte, attraverso una consulenza mirata che sia cucita sulle 

sue esigenze e sulle sue aspettative rispetto all’operazione contrattuale da concludere844. 

Per fare un esempio, nel settore del ramo danni delle assicurazioni, si noti che già 

le disposizioni relative ai contratti col consumatore contenute nel Codice del Consumo 

ex d.lgs. n. 206/2006 hanno rappresentato la base normativa su cui ha lavorato 

successivamente la giurisprudenza nazionale esprimendo principi di diritto in ambito di 

trasparenza assicurativa nel ramo danni845.  

 
842 Si vedano A. PERRONE, Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di 
assicurazione, in MARTORANO, DE LUCA, Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio, Milano, 
2008, pp. 257 ss. 
842 Cfr. A. PERRONE, Servizi di investimento e tutela dell'investitore, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.1, 
1febbraio 2019, 1 ss. 
843 Si vedano fra i tanti, G. ALPA, Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento 
finanziario, in Contr. impr., 2008, pp. 903 ss.; P. GALLO Asimmetrie informative e doveri di informazione, 
in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 659; R. LENER, Dalla formazione alla forma dei contratti su valori mobiliari (prime 
note sul “neoformalismo” negoziale), in Banca, borsa, tit. cred., n. 1/1990, pp. 777 ss. 
844 In base all’art. 183, comma 1, lett. b) del Codice delle Assicurazioni gli intermediari devono “acquisire 
dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali”. La norma è 
stata abrogata dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68. 
845 Il riferimento è alle pronunce giurisprudenziali in tema di trasparenza nell’indicazione della franchigia 
e clausole di indicizzazione del premio. Le clausole introduttive di franchigie rientrano nelle delimitazioni 
dell’oggetto del contratto. In queste ipotesi dovrebbe trovare applicazione l’art. 34, 2° comma del Codice 
del Consumo che prevede che le valutazioni sulla vessatorietà non attengono alle clausole delimitative 
dell’oggetto purché chiare e comprensibili; cfr. Trib. Venezia, 24 maggio 2004, in Danno e responsabilità, 
2005, pp. 558 ss.; contra cfr. Trib. Monza, 9 gennaio 1999, in Resp. civ. prev., 1999. In ordine ai rapporti 
tra normativa dei consumatori e trasparenza nell’assicurazione contro i danni cfr. F. D’ANGELO, La 
protezione dell’assicurato e la trasparenza precontrattuale nelle assicurazioni non vita, in Resp. civ., 2007, 
pp. 1775 ss. 



239 
 

Del resto in materia di trasparenza bancaria si rileva che le stesse siano più 

orientate alla informazione circa i prezzi, i tassi d’interesse e più in generale le spese per 

le operazioni ed i servizi, mentre nel ramo dei mercati finanziari come in quello 

assicurativo, ci sia una maggiore tendenza anche all’acquisizione di informazioni dalla 

clientela846. Sempre in materia di trasparenza bancaria si sottolinea però il ruolo del c.d. 

documento di sintesi, il quale, utilizzando le parole di alcuni studiosi della materia, 

“risulta di estremo interesse ed utilità pratica al fine di sollecitare l’attenzione della 

clientela, di norma non sofisticata, che tradizionalmente tende a non leggere il contratto, 

isolando informazioni rilevanti da un coacervo di altre notizie pericolosamente in grado 

di allargare la forbice dell’asimmetria informativa per eccesso piuttosto che per 

difetto”847. 

In conclusione si può dunque affermare che, da tali regole, di fondamentale 

importanza e di particolare impatto nella costruzione dei processi di relazione con la 

clientela, è possibile estrapolare una specie di “statuto” della correttezza operativa 

richiesta ai players del mercato, che si articola quindi attorno alla declinazione dei 

seguenti principi: massima trasparenza ed esaustività dell’informazione da rendere ai 

potenziali soggetti contraenti e necessaria valutazione di adeguatezza del prodotto oggetto 

di trattativa in relazione alle effettive esigenze del cliente848. Il principio di trasparenza, 

che trova la sua massima espressione nelle disposizioni relative all’informativa 

precontrattuale, costituisce dunque la declinazione in ambito assicurativo del più generale 

principio civilistico che impone alle parti contrattuali di agire secondo buona fede nella 

fase prenegoziale e di formazione del contratto, così come in quella di esecuzione849. 

 

 

 
846 Cfr. A. NIGRO, La nuova normativa sulla trasparenza bancaria, in Dir. banca merc. fin., 1993, I, pp. 571 
ss; F. ROMEO, Informazione e trasparenza nel «codice delle assicurazioni private» (Seconda parte), in 
Studium Iuris, 2006, pp. 796 ss; V. BUONOCORE, C. AMATUCCI, I servizi finanziari: il punto di vista del 
giurista, in I servizi del mercato finanziario. In ricordo di Gerardo Santini, Milano, 2009, pp. 34 ss. 
847 Cit. in G. CARRIERO, Nuova trasparenza bancaria, tutela del risparmiatore e prospettive di riforma del 
credito al consumo, in M. BESSONE (a cura di), Trattato di diritto privato, Torino, 2004, p. 28. 
848 Cfr. M. HAZAN, L’assicurazione responsabile o la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive 
dopo IDD?, in Diritto e pratica dell’assicurazione, n. 5/2017, pp. 631 ss. 
849 Cfr. artt. 1337 e 1375 c.c.  
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4.1. L’apparato dell’informativa precontrattuale: regole civilistiche e 

disposizioni settoriali    

In questo mutato contesto giuridico derivante dalla IDD, una delle maggiori novità 

emergenti dal testo della direttiva è dunque quella riguardante la previsione di nuovi 

obblighi di informativa precontrattuale. Le regole sulla trasparenza sopra richiamate sono 

state recepite nell’ordinamento nazionale, nell’ambito della disciplina 

dell’intermediazione assicurativa, in un primo momento nel Regolamento ISVAP n. 

5/2006 contenente le linee guida nella commercializzazione dei prodotti danni ai fini della 

valutazione dell’adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle esigenze di copertura 

dell’assicurato850 e successivamente, nel Regolamento ISVAP n. 35/2010.851 

Nonostante ciò, anche prima dell’emanazione della IDD, in Italia si aveva un 

articolato sistema normativo di carattere primario e secondario che rappresentava il 

contorno necessario per completare la disciplina delle norme generali contenute nel 

Codice Civile le quali introducevano un obbligo di informazione nella fase 

precontrattuale, di conoscibilità e trasparenza del testo delle condizioni generali di 

contratto, di correttezza nell’esecuzione del contratto di cui rispettivamente agli artt. 

1337, 1341, 1370, 1375 c.c.852. In base a tali disposizioni, infatti, in materia di contratto 

di assicurazione, l’assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere 

primario di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul 

contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle 

sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, 

comma 2, c.c853.  

 
850 Cfr. ISVAP, Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006. Regolamento concernente la disciplina dell’attività 
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di 
riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – 
codice delle assicurazioni private. Il testo aggiornato del regolamento è rinvenibile in www.isvap.it.  
851Consultabile su https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria 
ivass/regolamenti/2010/n35/Reg.-n.35.pdf.  
852 Si veda M.T. PARACAMPO, La nuova stagione dei siti di comparazione dei prodotti assicurativi: dagli 
interventi delle Authorities europee alle innovazioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa, in Riv. 
dir. banc., 2016, pp. 47 ss. 
853 Le norme del Codice civile non retrocedono rispetto alle regole particolari in materia, ma 
rappresentano da sempre il quadro generale di riferimento. Sul punto le imprese dovrebbero fornire chiari 
indirizzi ai propri mandatari, attraverso l’uso di Conducts Codes, che tengano conto anche delle evoluzioni 
giurisprudenziali che possono incidere sulle regole dei prodotti. Cfr. Cass. 24 aprile 2015, n. 8412, in Mass. 

http://www.isvap.it/
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria%20ivass/regolamenti/2010/n35/Reg.-n.35.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria%20ivass/regolamenti/2010/n35/Reg.-n.35.pdf
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Con l’adozione della IDD, si è compiuto un passo in avanti verso la trasparenza 

dei rapporti tra intermediario e cliente/assicurando, dato l’ampio numero di regole di 

condotta che si applicano all’attività di distribuzione assicurativi guardanti fra l’altro, gli 

obblighi di informazione, le norme di comportamento degli intermediari, i requisiti in 

materia di prodotti. Il Considerando n. 40 della direttiva sottolinea l'importanza 

dell'informazione al cliente, prima della stipulazione del contratto, sullo status dei 

soggetti che vendono i prodotti assicurativi e, in particolare, sul tipo compenso da essi 

percepito854. 

In aderenza a tale principio generale, le successive disposizioni della IDD 

introducono una serie di ulteriori e specifici requisiti di trasparenza in materia di 

compensi; l’art. 19 della IDD prevede che l’intermediario fornisca al cliente, sempre nella 

fase antecedente alla stipula di un contratto di assicurazione, oltre ad una serie di 

informazioni concernenti la sussistenza o meno di potenziali conflitti di interesse, 

soprattutto precise indicazioni circa la natura del compenso in relazione al contratto di 

assicurazione855. In ottemperanza agli obblighi suindicati, l’intermediario dovrà quindi 

indicare al cliente se in relazione al contratto di assicurazione opera sulla base di un 

onorario corrisposto direttamente dal cliente, sulla base di una commissione di qualsiasi 

natura, sulla base di altri tipi di compensi o sulla base di una combinazione dei 

precedenti856. 

Il successivo art. 20 della IDD introduce due documenti che rientrano sempre 

nell’ambito dell’informativa precontrattuale che grava sull’intermediario. Il primo 

concerne una “raccomandazione personalizzata”, volta ad individuare le ragioni per cui 

 
giust. civ., 2015; P. PERLINGIERI, Il diritto delle assicurazioni nel sistema ordinamentale, in Dir. merc. assic. 
e fin., 2017, pp. 55 ss. 
854 Cfr. F. GRECO, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell'intermediazione finanziaria, 
in Quaderni di Banca Borsa e Titoli di Credito, Milano, 2010, pp. 37 ss. 
855 Per un approfondimento si vedano F. GRECO, L'onere/obbligo informativo: dalla normazione 
paternalistica all'information overload(ing), in Resp. civ. e prev., 2, 1° febbraio 2017; G. CARRIERO, Nuova 
trasparenza bancaria, tutela del risparmiatore e prospettive di riforma del credito al consumo, in M. 
BESSONE (a cura di), Trattato di diritto privato, Torino, 2004, pp. 28 ss. 
856 La grande novità, rispetto alla precedente proposta di IMD2, riguarda il fatto che nella versione 
definitiva della IDD è stata prevista l’equiparazione dei prodotti del ramo danni a quelli del ramo vita 
rispetto agli obblighi di trasparenza informativa in materia di compensi. La proposta di IMD2 prevedeva 
la regola secondo cui la full disclosure (cioè l’obbligo di preventiva denuncia da parte dell’intermediario 
sulla entità del compenso) sarebbe stata valida soltanto per i prodotti vita; cfr. I. SABBATELLI, Adeguatezza 
e regole di comportamento dopo il recepimento della direttiva idd, in Riv. trim. dir. econ., n.2/2018, pp. 
203 ss. 
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un certo prodotto sia più adatto di altri a soddisfare le esigenze del cliente857, il secondo 

è un “documento informativo standardizzato”858 abbastanza schematico, valido per i 

prodotti non vita, che contiene informazioni di base simili a quelle attualmente contenute 

all’interno della nota informativa di cui al Regolamento IVASS n. 35/2010859. 

Di pari passo con i contenuti della direttiva, il d.lgs. n 68 del 2018, nel recepire il 

Capo V della Insurance Distribution Directive, ha riformulato il Capo III del Titolo IX e 

i Capi I e II del Titolo XIII del CAP. La nuova formulazione dell’art. 185 CAP rubricato 

“Documentazione informativa” (e non più “Nota informativa”), non interessato dalla 

riforma del 2020, ha fatto salo quanto previsto dal TUF e disciplina dunque l’obbligo 

della redazione e della consegna di diversi documenti: il DIP (Documento informativo 

precontrattuale dei contratti di assicurazione dei rami danni) redatto in conformità a 

quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1469 del 2017860; il DIP Vita per i prodotti vita 

diversi dai prodotti di investimento861 nell’ambito dell’informativa rafforzata disciplinata 

dall’art. 22, par 2 della IDD; il KID per i prodotti di investimento862 e infine del DIP 

“aggiuntivo” che raccoglie le informazioni precontrattuali aggiuntive ed eccedenti il 

formato predeterminato qualora se ne ravvisi la necessità in relazione alla complessità del 

prodotto. Tale meccanismo conferma l’esigenza di fornire al potenziale cliente 

un’informativa il più aderente possibile alla reale portata delle coperture offerte dal 

mercato863. 

 
857 Tale documento risulta dall’attività di consulenza prestata dall’intermediario (e deve essere redatta 
secondo criteri professionali). 
858 L’art. 20 della IDD specifica che il documento informativo relativo al prodotto assicurativo: “a) è un 
documento sintetico e a sé stante; b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile 
lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto 
originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; d) è redatto nelle lingue ufficiali o 
in una delle lingue ufficiali utilizzate nella parte dello Stato membro in cui il prodotto assicurativo è offerto, 
oppure, se concordato dal consumatore e dal distributore, in un’altra lingua; e) è preciso e non fuorviante; 
f) contiene il titolo ‘documento informativo relativo al prodotto assicurativo’ nella parte in alto della prima 
pagina; g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali 
complete sono fornite in altri documenti”; cfr. S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza 
dei contratti di assicurazione, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 39 ss. 
859 Cfr. D.M. MARINO, A. PANTALEO, La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa. Uno sguardo 
d’insieme e primi spunti di riflessione, in Diritto Bancario.it, 2017.  
860 Cfr. art. 185, lett. a). 
861 Si tratta dei c.d. non IPIBs prodotti di investimento assicurativi; cfr. A. AMODIO, La Direttiva (UE) 
2016/97 e il regime informativo a tutela del consumatore, in www.contabilità-pubblica.it, 2018, pp. 63 ss. 
862 Di cui al Regolamento UE n. 1286 del 2014.  
863 Di nuova portata sono le regole di comportamento riguardanti i servizi di comparazione di cui all’art. 
80 del Regolamento IVASS n. 40/2018. La disciplina prevede, infatti, una serie di regole dedicate 

http://www.contabilità-pubblica.it/
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Lo stesso decreto del 2018 ha introdotto nel CAP gli artt. 119 bis ss., contenenti 

obblighi comportamentali dei distributori che sono ispirati ai nuovi principi. In tali 

disposizioni è apparso utile mettere in evidenza il tecnicismo dei contratti di 

assicurazione, non garantendo un aumento delle conoscenze del contraente debole in 

termini meramente quantitativi, ma con una consulenza mirata che valga a renderlo edotto 

dell’effettiva portata del contenuto del contratto che va sottoscrivendo. Non è prevista 

una comunicazione standardizzata di dati, ma viene attuato un vero e proprio dialogo tra 

l’operatore commerciale e il cliente/consumatore idoneo ad evidenziare le esigenze 

effettive di quest’ultimo in modo che il primo possa compiere offerte di prodotti mirate e 

coincidenti con i bisogni della clientela864. 

È opportuno osservare come alla diligenza che secondo l’art. 1176 c.c. rappresenti 

il canone di “misurazione” del corretto adempimento alle obbligazioni, si sostituisce il 

concetto di equità, che ha introdotto a sua volta un’idea di valutazione del caso concreto 

e di equo bilanciamento di diritti e obblighi nei contratti che si vanno concludendo 

attraverso l’attività di distribuzione assicurativa865. Due sono quindi le norme 

fondamentali che governano tale rapporto, contenute nel primo comma dell'art. 119 bis, 

ai sensi del quale "i distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, 

professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti"866, e nel 

secondo comma dell'art. 119 ter, per il cui disposto "qualsiasi contratto proposto deve 

essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente". 

Si tratta di disposizioni che  riflettono il principio che anima tutta la disciplina in 

commento: dato che la trattativa è asimmetrica, in quanto rispetto al contratto una parte 

 
appositamente a quegli “intermediari che, attraverso siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni 
su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo 106, 
comma 1, del Codice”.; per un approfondimento si vedano Cfr. G. BUGLI, M. HAZAN, Direttiva Europea in 
materia di “Distribuzione Assicurativa” (IDD): il fattore tempo, in www.ilpuntopensionielavoro.it., 2017; 
S. LANDINI, L’informativa precontrattuale nei contratti di assicurazione dei rami danni, in academia.edu, 
2009, pp. 99 ss. 
864 Cfr. F. ANNUNZIATA, A. ANELLI, sub art. 119, in Il codice delle assicurazioni private, diretto da F. 
CAPRIGLIONE, II, 1, Padova, 2007, pp. 126 ss. 
865 Per un approfondimento sulla tematica si veda F. CRISCUOLO, Equità e buona fede come fonti di 
integrazione del contratto. Potere di adeguamento delle prestazioni contrattuali da parte dell'arbitro (o 
del giudice) di equità, in Riv. arbitrato, 1999, I, pp. 71 ss.  
866 Ai sensi dell'art. 109 bis, comma 2, CAP, l'intermediario deve possedere adeguate cognizioni e capacità 
professionali, individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento dall'IVASS. Tale 
provvedimento è già stato adottato dall'IVASS: si tratta del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, la cui 
Parte IV è interamente dedicata alla formazione e all'aggiornamento professionale. 

http://www.ilpuntopensionielavoro.it/
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possiede approfondite informazioni e conoscenze che l'altra parte non ha, l'intermediario 

non è libero di perseguire il proprio interesse, o quello del distributore per il quale opera, 

se non soddisfa al contempo il "miglior interesse" del consumatore a un prodotto che sia 

appropriato e coerente con le sue richieste assicurative867. 

 

 

4.2. L’informativa precontrattuale e l’attività di consulenza nella IDD e 

nella normativa di recepimento 

Secondo la nuova disciplina, quando l’attività informativa dell’intermediario non 

si limita alla mera comunicazione delle informazioni precontrattuali, ma si trasforma in 

una vera e propria “raccomandazione personalizzata”, ci si trova di fronte ad un’attività 

spiccatamente di tipo consulenziale. Come già visto, la consulenza, derivante dalla 

cosiddetta “mifidizzazione” del settore assicurativo, attiene principalmente all’esercizio 

dell’attività distributiva, alla gestione dei conflitti di interesse e alla rappresentazione 

delle regole dell’attività all’utenza finale. L’attività di consulenza prima dell’adozione 

della IDD non era stata oggetto di regolamentazione, trattandosi di una materia non 

rientrante nell’ambito della legge agenti868, oltre che della legge broker, nella quale era 

data la definizione di mediatore assicurativo, ma senza alcun riferimento alla 

consulenza869. 

La definizione è stata inserita all’art. 2, comma 1, n. 15, della direttiva IDD dove 

viene intesa come la “la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua 

richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più 

contratti di assicurazione”870. 

 
867 Si veda. R. MORELLO, Le nuove misure per l’innalzamento della qualità del servizio di distribuzione 
assicurativa, in Corriere Giur., 2018, 12, pp. 1477 ss. 
868 In questa in ogni caso non era data una definizione di attività di intermediazione assicurativa 
869 Cfr. A. BUGLI, La "consulenza" di distributore e intermediario post recepimento della direttiva IDD, in 
ilpuntopensionielavoro.it, 19/12/2018.  
870 Nei “Considerando” della direttiva, tale questione era stata affrontata diffusamente. Si pensi al 
Considerando 45: “Qualora venga fornita una consulenza prima della vendita di un prodotto assicurativo, 
oltre al dovere di specificare le richieste e le esigenze del cliente, è opportuno che questi riceva una 
raccomandazione personalizzata che spieghi perché un determinato prodotto soddisfa al meglio le sue 
richieste ed esigenze in materia di assicurazione” La direttiva IDD (2016/97/UE), Considerando 
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A seguito dell’introduzione della nozione di “consulenza”, è stato previsto che 

l’operatore del mercato è tenuto sempre a precisare se la sta effettuando o meno871.  Se il 

distributore offre una consulenza, egli è tenuto a fornire una raccomandazione 

personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a 

soddisfare le esigenze e le richieste del cliente872; per tale motivo sembrerebbe che 

l’advice rappresenti un qualcosa in più rispetto alla verifica dell’adeguatezza, da condursi 

attraverso il test dei bisogni e delle richieste del cliente. 

Gli obblighi in commento, come anticipato, hanno trovato recepimento 

nell’ordinamento italiano, nell’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni (rubricato 

“Consulenza e norme per le vendite senza consulenza”), e poi nel Regolamento IVASS 

n. 40/2018, all’art. 59873.  

La “consulenza” qui analizzata non sarebbe quella prevista all’art. 106 del Codice 

delle Assicurazioni private così come modificato dall'art. 1, comma 3, del D.lgs. 30 

dicembre 2020, n. 187, secondo il quale “le attività di distribuzione assicurativa 

 
45: “Qualora venga fornita una consulenza prima della vendita di un prodotto assicurativo, oltre al dovere 
di specificare le richieste e le esigenze del cliente, è opportuno che questi riceva una raccomandazione 
personalizzata che spieghi perché un determinato prodotto soddisfa al meglio le sue richieste ed esigenze 
in materia di assicurazione” e al Considerando 47: “Per i clienti è fondamentale sapere se l’intermediario 
con cui stanno trattando fornisca consulenze sulla base di un’analisi imparziale e personale. Per valutare 
se il numero di contratti e di fornitori presi in considerazione dall’intermediario è sufficientemente ampio 
per permettere un’analisi imparziale e personale, è opportuno tenere debitamente conto, in particolare, 
delle esigenze del cliente, del numero di fornitori presenti sul mercato, della quota di mercato di ciascun 
fornitore, del numero di prodotti assicurativi pertinenti disponibili per ciascun fornitore e delle 
caratteristiche di tali prodotti. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre, 
a un intermediario assicurativo che desideri fornire consulenze sulla base di un’analisi imparziale e 
personale in relazione a un contratto di assicurazione, l’obbligo di fornire tale consulenza in relazione a 
tutti i contratti di assicurazione che distribuisce”, cfr. G. BUGLI, La "consulenza" di distributore e 
intermediario post recepimento della direttiva IDD, in ilpuntopensionielavoro.it, 2018; N. GENTILE, 
Dall’intermediazione alla distribuzione assicurativa, in Quaderni IVASS n. 8, 2017, in ivass.it 
871 Cfr. art. 19 IDD. 
872 Cfr. art. 20 IDD rubricato “Consulenza e norme per le vendite senza consulenza” prevede, al comma 1, 
tra l’altro, che “… Se viene offerta una consulenza prima della stipula di qualsiasi contratto specifico, il 
distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente una raccomandazione personalizzata contenente i 
motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del 
cliente” e al comma 3 che “Qualora un intermediario assicurativo comunichi al cliente di fornire 
consulenze fondate su un’analisi imparziale e personale, egli fonda tali consulenze sull’analisi di un 
numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una 
raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo 
a soddisfare le esigenze del cliente”. 
873 Si veda C. F. GALANTINI, La direttiva IDD – Insurance Distribution Directive – le principali novità e le 
possibili ricadute sulla operatività del broker, intervento all’assemblea ACB del 22.6.2016, in 
galantiniepartners.eu. 
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consistono nel fornire consulenza.”, non essendo sinonimo di agire nel best interest del 

cliente. Il citato Regolamento n. 40/2018 impone a tutti i distributori, indipendentemente 

dall’attività di vendita con consulenza, di proporre “contratti e […] modifiche 

contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni 

possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle 

operazioni stesse”874. La consulenza non è quindi nemmeno la valutazione della 

corrispondenza del prodotto assicurativo alle richieste e esigenze del cliente, così come 

prevista all’art. 58 del Regolamento citato e necessaria per ogni tipologia di 

negoziazione875.  

Secondo un’opinione dottrinale vi sarebbero una consulenza di primo livello e una 

consulenza di secondo livello876. La prima, che si riferisce a quella di cui al comma 3 

dell’art. 119 ter del CAP è diretta ad indicare sia la coerenza del prodotto con i demands 

and needs, sia che nel novero delle soluzioni possibili, quella proposta è la migliore con 

tutte le complessità derivanti dalle ipotesi in cui il distributore disponga di un’unica 

soluzione utile a presidiare un determinato profilo di rischio. Nel caso invece dell’ipotesi 

disciplinata dall’art. 119 ter, comma 4, la consulenza sarebbe da intendersi come un più 

elevato livello di servizio, presidiata da logiche professionali e diretta secondo le 

soluzioni presenti nel mercato al tempo della richiesta. Entrambe le tipologie di 

consulenza devono però sfociare in una raccomandazione personalizzata in forma scritta, 

sottoscritta dal contraente e contenente i motivi che fondano la stessa877. 

Un contributo importante alla definizione dei confini tra i diversi tipi di 

consulenza è stato portato dalla Consob, con particolare riferimento alla distribuzione di 

prodotti di investimento assicurativi, nella Relazione Illustrativa all’esito della 

 
874 Cfr. art. 55, comma 3, lett. a). 
875 Si vedano per un confronto con la disciplina originaria F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del 
diritto civile, Napoli, 1985, rist. 9aed., pp. 171 ss.; V. PIETROBON, L’errore nella dottrina del negozio 
giuridico, Padova, 1963, pp. 104 ss. 
876 In tal senso A. BUGLI, La "consulenza" di distributore e intermediario post recepimento della direttiva 
IDD, in ilpuntopensionielavoro.it, 2018. 
877 Si vedano A. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, I, L’impresa di assicurazione. Il contratto di 
assicurazione in generale, Padova, 2011, pp. 510 ss.; A. LUPOI, La direttiva 17/2014, il mercato dei crediti 
immobiliari e la consulenza al credito, in Banca borsa tit. cred., n. 1/2016, pp. 234 ss.; L’assicurazione 
responsabile e la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, in Danno e resp., 2017, n. 
5, pp. 630 ss.; D. MARINO, A. PANTALEO, Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi: le nuove 
regole di condotta europee, al sito www.dirittobancario, gennaio 2018, pp. 630 ss. 
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consultazione sul provvedimento modificativo del Regolamento Intermediari, adottato 

per completare l’attuazione a livello secondario della disciplina introdotta dalla Insurance 

Distribution Directive878. La Consob, con specifico riferimento ai prodotti di 

investimento assicurativi, si è posta l’obiettivo di chiarire le relazioni esistenti tra le 

diverse nozioni di consulenza previste sia in ambito IDD che in ambito MiFID II.  

È stato così attuato un confronto tra le disposizioni normative regolanti in 

particolar modo le due fattispecie di consulenza previste dal CAP (“base” o “non 

indipendente” e “fondata su un’analisi imparziale e personale”) estrapolando dal tenore 

letterale dell’art. 119 ter, comma 4, del CAP, che la “consulenza fondata su un’analisi 

imparziale e personale” può ricondursi comunque nell’ambito dell’attività di consulenza 

di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-ter) del CAP (ossia la consulenza non indipendente)879.  

In questa sede la Consob ha precisato che nella disciplina di attuazione della 

MiFID II la consulenza non indipendente assume diverse connotazioni in base alla diversa 

ampiezza assunta dai consigli resi. In particolare, l’art. 24, par. 4, della MiFID II richiede 

agli intermediari di informare la propria clientela in merito alle caratteristiche principali 

del tipo di attività prestata, specificando se la consulenza risulti fondata su un’analisi 

ristretta di strumenti finanziari o su un’analisi ampia di mercato880. La “consulenza 

fondata su un’analisi imparziale e personale” derivante dalla direttiva IDD e prevista dal 

CAP si caratterizza per una valutazione di un numero ampio di IBIPs disponibili sul 

mercato, e, secondo l’Autority, è possibile ritenere tale fattispecie analoga a quella fondata 

su un’analisi ampia del mercato così come disciplinata dalla direttiva MiFID II881. 

 
878Cfr.  Regolamento recante norme di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, N. 58 in materia di 
intermediari – Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla 
regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei 
risparmiatori, sul sito www.consob.it, “… Dal tenore letterale dell’art. 119 ter, comma 4, del CAP si evince 
che la “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale” può ricondursi all’attività di consulenza 
di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-ter), del CAP (ossia la consulenza non indipendente)”; cfr. D. DE STROBEL, 
La finalità della direttiva IMD2, in Novità nell’intermediazione assicurativa. Progetto europeo di IMD2 e 
mercato italiano, Milano, 2014, pp. 16-17. 
879 Cfr. V. COLAERT, MiFID II in Relation to Other Investor Protection Regulation: Picking-Up the Crumbs 
of a Piecemeal Approach, in https://www.papers.ssrn.com.  
880 Per un approfondimento si vedano D. BUSCH, Stricter conduct of business rules for investment firm, 
2017, in http://www.papers.ssrn.com.; M. PELLEGRINI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari 
nella prestazione dei servizi di investimento, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Manuale di diritto bancario e 
finanziario, II ed., Milano, 2019, pp. 578 ss. 
881 Si ritiene infatti che tale analisi possa assumere una connotazione imparziale, comportando lo 
svolgimento di un’attività che già possiede per il cliente quel valore aggiunto riconosciuto dalla disciplina 
di attuazione della direttiva IDD attraverso la fattispecie della consulenza fondata su un’analisi imparziale 

http://www.consob.it/
https://www.papers.ssrn.com/
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Seguendo il ragionamento dell’Autorità, ne deriva che la “consulenza fondata su 

un’analisi imparziale e personale” prevista dal CAP (e derivante dalla attuazione della 

direttiva IDD) non deve essere necessariamente ricondotta alla consulenza “su base 

indipendente” di derivazione MiFID II882. 

La posizione assunta dal Regulator del settore aiuta a chiarire anche la portata 

della regolamentazione emanata dall’IVASS, ed in particolare dell’art. 68 octies del 

Regolamento IVASS N. 40 del 2 agosto 2018, così come integrato dal Provvedimento 97 

del 4 agosto 2020, che, rispetto alla regolamentazione degli inducements, considera la 

possibilità di una distribuzione assicurativa mediante consulenza “su base 

indipendente”883. Per la Consob, infatti, sul fronte della distribuzione di prodotti di 

investimento assicurativi da parte degli intermediari assicurativi, risulta che la consulenza 

“fondata su un’analisi imparziale e personale” di cui al comma 4 dell’art. 119 ter del CAP 

non dovrebbe necessariamente coincidere con la consulenza “su base indipendente” 

enunciata all’art. 68 octies.  

A dirimere altri dubbi è intervenuta sulla questiona la risposta fornita dall’ IVASS 

al quesito n. 249 in sede di pubblica consultazione del Provvedimento n. 97/2020, con la 

quale l’Istituto di Vigilanza ha chiarito che la consulenza indipendente è definita dalle 

norme MiFID II, a cui la regolamentazione IVASS si conforma ai sensi dell’articolo 121 

sexies, comma 5 del CAP884. Da tale ricostruzione ne discenderebbe che gli intermediari 

assicurativi che volessero qualificarsi consulenti indipendenti dovrebbero prendere a 

 
e personale; cfr. M. RABITTI, Prodotti finanziari tra regole di condotta e di organizzazione. I limiti di MiFID 
II, in Riv. Dir. bancario, n. 1/2020, pp. 153 ss. 
882 Si ricordi che la scelta di MiFID II è stata nel senso di distinguere la consulenza non indipendente da 
quella resa su base indipendente che, come è stato detto, “si connota per l’applicazione di presidi specifici 
che attengono, in particolare, alla trasparenza, agli inducements e ai conflitti di interessi”; cfr. F. 
ANNUNZIATA, Il recepimento di MiFID II: uno sguardo di insieme tra continuità e discontinuità, in Riv. soc., 
n.4/2018, pp. 1110 ss. 
883 Cfr. art. 68 octies, “Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su 
base indipendente”: “1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza 
su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o 
non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei 
benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti 
e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del 
dovere di agire nel migliore interesse dei clienti”. 
884 Ciò anche considerando il rimando espresso all’art. 24 bis comma 2 del TUF operato dall’art. 2, comma 
1, lett. i bis del Regolamento N. 40 del 2 agosto 2018, recante la definizione di “consulenza su base 
indipendente”; si vedano Esiti della pubblica consultazione Roma, 4 agosto 2020, su www.ivass.it.  
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riferimento la disciplina dettata dall’art. 24bis comma 2 del TUF e dalle disposizioni 

regolamentari di attuazione. 

Infine, come già indicato, l’articolo 68 duodecies del Regolamento IVASS n. 40 

del 2 agosto 2018, ripreso dall’art. 135 quater del Regolamento Intermediari adottato 

dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, prevede che gli intermediari e 

le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti 

di investimento assicurativi, fatto salvo che si tratti di prodotti di investimento assicurativi 

non complessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 2017/2359/UE885. Assume una 

notevole importanza l’individuazione dei criteri di classificazione dei prodotti assicurativi 

di investimento886.  

Tale disposizione esaminata indica dunque i criteri da seguire nella definizione 

del perimetro dei prodotti non complessi e specifica che sono le imprese produttrici i 

soggetti tenuti a comunicare agli intermediari l’elenco dei prodotti rispetto ai quali 

sussiste l’obbligo di effettuare la consulenza e ad identificare quelli complessi tra tutti i 

prodotti assicurativi di investimento emessi887.La definizione dei contorni della 

consulenza obbligatoria viene così affidata alla responsabilità del produttore, il quale 

dovrà mettere a disposizione dei distributori una lista dei prodotti assicurativi di 

investimento rispetto ai quali sussiste quest’obbligo888. 

 
885 Si vedano A. PERRONE, Servizi di investimento e tutela dell’investitore, in Banca borsa tit. cred., n. 
1/2019, pp. 1 ss.; R. LENER, Spunti di riflessione sugli sviluppi del Fintech, in E. CORAPI - R. LENER (a cura 
di), I diversi settori del Fintech. Problemi e prospettive, Milano, 2019, pp. 10 ss. 
886 Si ricordi che La nozione di “prodotti di investimento assicurativi” presuppone che un prodotto debba 
presentarsi quale occasione di investimento: si tratta, infatti, di prodotti assicurativi “variabili” con 
riferimento alle modalità di determinazione della prestazione pecuniaria spettante al sottoscrittore, la 
quale non è predeterminata fin dal momento della stipulazione del contratto, ma assume un valore 
correlato all’andamento di un parametro inserito nel contesto del mercato finanziario; per un 
approfondimento si vedano A. PERRONE, Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla 
trasparenza alla fiducia, in Banca borsa tit. cred., n. 1/2015, pp. 38 ss.; R. H. THALER, C.R. SUNSTEIN, Nudge 
– La spinta gentile, Milano, 2009, pp. 73 ss. 
887 Cfr. art. 68 duodecies comma 3 Regolamento IVASS n. 40/2018: “Le imprese produttrici comunicano 
agli intermediari l’elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l’obbligo di effettuare la consulenza”. Cfr.  
888 Pure su tale aspetto si è espressa la Consob con la Relazione Illustrativa all’esito della consultazione sul 
provvedimento modificativo del Regolamento Intermediari, chiarendo (i) che la complessità di un IBIP è 
una valutazione che deve essere effettuata dall’ideatore del prodotto, sia in fase di creazione dello stesso 
sia all’atto della determinazione del mercato di riferimento e rinviando sul punto alla regolamentazione 
dettata dall’IVASS e che (ii) il distributore interviene solo successivamente nel processo e riveste un ruolo 
cruciale nella declinazione in concreto delle valutazioni effettuate dall’ideatore, poiché cala e adatta 
quelle valutazioni teoriche nelle fattispecie reali, tenendo conto della clientela con cui intrattiene i 
rapporti; cfr. G. MARTINA, I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e i prodotti 
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Si evidenzia da ultimo che l’articolo 121 septies, comma 2, del CAP prevede che 

la consulenza prestata nell’ambito della distribuzione di un prodotto di investimento 

assicurativo, se è obbligatoria o svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare 

economicamente sui clienti. A chiarire la portata di tale previsione necessaria qualora 

l’intermediario offra anche un servizio di consulenza secondo le previsioni della 

disciplina MiFID, è la già richiamata Relazione Illustrativa all’esito della consultazione 

sul provvedimento modificativo del Regolamento Intermediari della Consob, che ha 

precisato che “la prestazione della consulenza sugli IBIPs unitamente ad un servizio 

(MiFID) di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione 

periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione della previsione dell’art. 121 

septies, comma 2, del CAP, secondo cui la consulenza obbligatoria non deve gravare 

economicamente sul cliente”889. 

La ridefinizione del concetto di distribuzione assicurativa e l’introduzione del 

quadro regolamentare relativo alla consulenza in questa sede analizzato, hanno dunque 

comportato la necessità per i soggetti abilitati di ripensare e rimodulare il modello 

distributivo adottato e tutte le conseguenti dinamiche operative, inclusi i rapporti con la 

società preponente. 

 

 

4.3. La nuova documentazione informativa precontrattuale prevista per 

i prodotti danni e vita “tradizionali” e il documento informativo 

precontrattuale aggiuntivo 

In merito all’attività di distribuzione assicurativa rilevanti sono, inoltre, tra le 

norme sulla revisione dell’informativa precontrattuale, quelle concernenti l’elaborazione 

di documenti informativi semplificati e standardizzati, diretti ad agevolare la 

 
previdenziali di terzo pilastro, in La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, a cura di V. SANTORO, 
Milano, 2012, pp. 485 ss.; A. FABIANO, La riforma della disciplina delle polizze linked nelle disposizioni del 
TUF e dei regolamenti di attuazione: le ragioni di una scelta, in Diritto e fiscalità dell’assicurazione, 2012, 
pp. 283-310; L. BUGIOLACCHI, I prodotti “finanziari assicurativi”: considerazioni in tema di qualificazione 
giuridica e disciplina applicabile, in Resp. civ. e prev., 2011, pp. 876-894. 
889 Cit. in P. LORENZI, La consulenza sugli IBIPs a seguito delle modifiche al Regolamento Intermediari, in 
dirittobancario.it, 2020. 



251 
 

confrontabilità dei prodotti, a combattere tutte le opacità informative del mercato e ad 

accrescere la fiducia del consumatore negli operatori890.  

A seguito delle modifiche introdotte alla normativa contenuta nella direttiva IMD, 

oggi vige un sistema informativo precontrattuale omogeneo per i rami vita e danni basato 

come si ricordi sulla redazione dei tre documenti precontrattuali standard di base, ossia 

l’IPID per i prodotti danni, previsto dalla normativa UE, il DIP vita per i prodotti vita di 

“puro rischio”, previsto dal CAP, il KID per i prodotti d’investimento assicurativi, 

previsto dalla normativa europea891.  

In particolare, per quanto riguarda la materia dell’informativa precontrattuale, si 

è assistito ad una vera e propria modifica degli artt. 182 ss. CAP e in particolar modo 

dell’art 185, per cui la documentazione precontrattuale che le imprese di assicurazione e 

gli intermediari devono consegnare ai contraenti non verrà più identificata nella nota 

informativa, ma nella “Documentazione informativa”. L’art. 185 CAP statuisce che 

ciascun documento base viene affiancato da uno specifico “DIP aggiuntivo” che, 

unitamente al DIP vita (non espressamente regolato a livello europeo), è disciplinato da 

IVASS con apposito Regolamento892. Il documento informativo precontrattuale 

aggiuntivo, come si vedrà, raccoglie le informazioni integrative e complementari rispetto 

a quelle contenute nei documenti di base, al fine di garantire una conoscenza più 

 
890Per un approfondimento si vedano S. SOTGIA, Considerazioni sulla “descrizione del rischio” nel 
contratto di assicurazione, in Assicurazioni, n. 1/1969, pp. 92 ss.; E. STEIDL, Il contratto di assicurazione, II 
ed., Milano, 1990, pp.  43 ss.; SCALFI, I contratti di assicurazione: l'assicurazione danni, Torino, 1991, pp. 
51 ss.; S. LANDINI, Assicurazione e responsabilità, Milano, 2004, 18 ss.; S. FORNI, Assicurazione e impresa, 
Milano, 2009, pp. 242 ss. 
891 Per approfondire le ragioni che hanno spinto il Legislatore nazionale a rivedere l’intero quadro 
normativo con riferimento alla documentazione precontrattuale e contrattuale si veda IVASS, Relazione 
al Regolamento IVASS n. 41 del 2/8/2018, su www.ivass.it.; circa l’informativa dei prodotti di investimento 
assicurativi, critico in argomento è Salvatore ROSSI, per il quale, in generale, gli orientamenti europei in 
materia di informativa sui prodotti di investimento e, in particolare su come redigere il KID, sollevano più 
di una perplessità, dal momento che “far risultare alcuni prodotti, quelli assicurativi, come più rischiosi di 
altri che hanno le stesse caratteristiche dal punto di vista dei risparmiatori, introduce pericolose 
distorsioni nei mercati”, in IVASS, Relazione annuale 2015, Considerazioni del Presidente, 15 giugno 2015, 
p. 12. Cfr. A. BUGLI, La complessa gestione delle polizze collettive post IDD, 2019. 
892 Cfr. art. 185, comma 2, CAP che statuisce: “2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che 
realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo”. 

http://www.ivass.it/
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approfondita del prodotto e guidare il cliente verso una decisione informata su diritti e 

obblighi contrattuali893.  

La nuova disciplina della distribuzione assicurativa ha introdotto quindi una 

prosperosa documentazione informativa precontrattuale che le imprese di assicurazione e 

gli intermediari assicurativi, sono tenuti a consegnare ai contraenti fornendo a questi 

ultimi di volta in volta tutti gli elementi necessari alla comprensione del prodotto oggetto 

della sottoscrizione894.  

È indubbio che la direttiva IDD abbia avuto un impatto rilevante in materia, 

andando a delineare i principi generali, ma al contempo ha rappresentato soltanto il punto 

di partenza del rinnovo del quadro normativo, dando l’occasione al legislatore nazionale 

di intraprendere un percorso di semplificazione e di standardizzazione della disciplina sul 

tema895.   

Il nuovo regime nazionale in tema di documentazione informativa precontrattuale, 

contenuto agli artt. 185 – 187 bis e nel Regolamento IVASS n. 41/2018, ha sostituito lo 

schema previgente, che vedeva al centro dell’informativa al cliente/consumatore la Nota 

Informativa e la Scheda di Sintesi, entrambe disciplinate dal Regolamento ISVAP n. 

35/2010. Il recente impianto informativo risulta così composto:  per i prodotti assicurativi 

vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, l’art. 10 del Regolamento IVASS n. 

41/2018 dispone il DIP Vita, il DIP aggiuntivo Vita o il DIP aggiuntivo Multirischi nel 

caso di una contemporanea copertura vita e danni, le condizioni di assicurazione, 

 
893 In esso, devono essere incluse anche le altre informazioni, come quelle sui reclami o sulla legge 
applicabile al contratto previste da Solvency II che, seppur non decisive per la scelta del prodotto, sono 
comunque di rilevante utilità per il consumatore; si vedano O. CALLIANO, Informazione e trasparenza nei 
contratti bancari e finanziari tra diritto dei consumatori e nuovo diritto europeo dei servizi bancari e 
finanziari, in Riv. Dir. bancario, 2014, pp. 18 ss.; P. CORRIAS, Profili generali della nuova disciplina recata 
dalla direttiva 2016/97/EU, in Riv. trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 158 ss. 
894 Cfr.A.  CANDIAN, Il recepimento della IDD in Italia: primo commento al decreto di attuazione approvato 
in esame preliminare dal Governo, in www.dirittobancario.it, 2018. 
895 La disciplina stabilita dal legislatore sovranazionale ha trovato integrazione nel Regolamento di 
esecuzione 2017/1469/UE della Commissione dell’11 agosto 2017, che ha provveduto a stabilire un 
formato standardizzato del nuovo documento informativo, introdotto dall’art. 20, par. 5, della direttiva 
2016/97/UE, relativo ai prodotti assicurativi non vita (DIP, nonché IPID). Naturalmente tale novità è stata 
introdotta nella regolamentazione nazionale nell’ambito del D. lgs. 21 maggio 2018, n. 68, provvedendo 
a modificare l’art. 185 (“Documentazione informativa”) del Codice delle Assicurazioni, eppure il legislatore 
nazionale non si è limitato a questo: vi sono alcuni elementi addizionali in materia che differenziano il 
quadro normativo nazionale da quello degli altri Stati membri; cfr. A. BUGLI, M. HAZAN, direttiva Europea 
in materia di “Distribuzione Assicurativa” (IDD): il fattore tempo, in www.ilpuntopensionielavoro.it., 2017. 

http://www.ilpuntopensionielavoro.it/
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comprensive del glossario e il modulo di proposta oppure, se non previsto, il modulo di 

polizza; per i prodotti d’investimento assicurativi, l’art. 20 del medesimo Regolamento 

prevede la redazione del KID, secondo quanto previsto anche dal Regolamento n. 

1286/2014/UE e del DIP aggiuntivo IBIP; infine, per i prodotti assicurativi non 

appartenenti al ramo vita, conformemente all’art. 27, si ha il DIP danni, il DIP aggiuntivo 

danni e il DIP aggiuntivo danni RC auto solo per i prodotti assicurativi per la copertura 

della responsabilità civile auto896.  

Oltre alla documentazione prevista dal Regolamento su specifici prodotti 

assicurativi, è previsto l’obbligo in capo agli intermediari di fornire anche le condizioni 

di assicurazione, con il glossario e il modulo di proposta o, se non previsto, il modulo di 

polizza: ciò nella fase precontrattuale. 

I criteri di redazione della documentazione informativa che le imprese di 

assicurazione e gli intermediari assicurativi sono tenuti a seguire sono contenuti all’art. 4 

del Regolamento IVASS n. 41/2018, secondo il quale la documentazione precontrattuale 

e contrattuale deve essere scritta in un linguaggio chiaro e sintetico, con termini comuni 

e priva di tecnicismi; essere strutturata e presentata con caratteri di dimensione leggibile; 

 
896 Cfr. art. 27 Regolamento: “1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di 
assicurazione redige: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP 
Danni), in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della 
Commissione dell’11 agosto 2017; b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti 
assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni). 2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti: 
a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario; b) un modulo di proposta, ove non previsto. 
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e: a) ad eccezione del documento di 
cui al comma 1, lettera a), sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero 
totale delle pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina, della 
data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti; b) sono contestualmente consegnati al cliente, 
nell’ultima versione disponibile ai sensi dell’articolo 5. 4. In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che 
coprono i grandi rischi sono consegnate al cliente solo le condizioni di assicurazione. 5. Nel caso di 
contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi danni, è redatto un unico DIP 
Danni e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie sono prestate da imprese differenti, ovvero 
se il prodotto è realizzato da più soggetti. 6. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo 
prodotto, l’impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. 
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata 
della commercializzazione. 7. Con riferimento ai contratti di responsabilità civile per la circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti, la pubblicazione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal 
Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito internet viene altresì pubblicato l’elenco dei centri 
di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di competenza nonché dei giorni e 
degli orari di apertura. 8. Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata nella forma dell’assistenza 
diretta, l’impresa pubblica nel proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici 
convenzionati”; cfr. L. V. MOSCARINI, Diritti ed obblighi  
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contenere termini quali “garanzia”, “garantito” e “garantisce” solo con riferimento a 

prodotti per i quali si fornisce la garanzia direttamente, non utilizzandoli nelle fattispecie 

in cui la garanzia viene prestata da terzi; contenere l’espressione “capitale protetto” solo 

per quei prodotti assicurativi che utilizzano meccanismi di gestione specifici diretti a 

minimizzare le eventuali perdite, prevedendo l’obbligo di informare il contraente che tale 

protezione non garantisce la protezione assoluta del capitale investito né un rendimento 

minimo; assicurare la coerenza delle informazioni contenute; essere priva di espressioni 

di carattere pubblicitario897.  

Il solo documento espressamente previsto e disciplinato a livello sovranazionale 

è il Documento informativo precontrattuale, con riferimento ai prodotti assicurativi 

appartenenti al ramo danni (DIP danni o IPID). Questo è stato difatti oggetto di un 

Regolamento di esecuzione n. 1469/2017 della Commissione, ma non mancano 

riferimenti normativi nella direttiva IDD, nel CAP e nel Regolamento IVASS n. 

41/2018898.  

In questa sede per tali motivi, l’attenzione verterà sul contenuto del DIP danni, 

anche se le medesime previsioni, mutatis mutandis, sono state estese anche ai prodotti 

vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi dal legislatore nazionale. L’art. 1 del 

Regolamento di esecuzione menzionato dispone che il DIP danni deve riportare sulla 

prima pagina il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo oggetto del 

documento, lo Stato membro in cui il soggetto ha adempiuto all’obbligo di registrazione, 

il suo status regolamentare e il numero di registrazione, oltre al logo dell’impresa a destra 

del titolo899. 

In maniera eccezionale è data la possibilità di estenderne la lunghezza a tre pagine, 

previa dimostrazione all’autorità competente della necessità della pagina di supplemento. 

Sempre in relazione alla forma del documento è disposto che le informazioni devono 

essere riportate secondo uno schema predefinito, o secondo la struttura, le rubriche e le 

sequenze riportate nell’allegato al Regolamento n. 1469 e con un carattere pari ad almeno 

 
897 Sul punto si veda IVASS, La lettera al mercato del 14 marzo 2018, consultabile su www.ivass.it.  
898 Cfr. S. BALSAMO TAGNANI, Il fenomeno dei "siti comparativi" alla luce della recente "Insurance 
Distribution Directive: a new consumer trend"? in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 71 ss. 
899 Il Regolamento chiarisce inoltre, all’art. 3, che gli elementi soprariportati e tutte le ulteriori 
informazioni devono essere contenute in un documento che, nella versione stampata, non superi le due 
pagine formato A4. 

http://www.ivass.it/
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1,2 mm; ciò al fine di consentire al contraente di comparare varie tipologie di prodotti sul 

mercato in modo agevole. L’unica eccezione si ha nel caso in cui le informazioni da dare 

ai potenziali contraenti siano rese su un supporto non cartaceo: gli elementi presentati 

possono avere una dimensione del tutto diversa da quella richiesta dall’allegato, purché 

venga mantenuta la suddivisione delle informazioni in rubriche e le sequenze richieste900. 

A ciò si aggiunge che, se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non 

permettono la presentazione delle informazioni su due colonne, è possibile l’esposizione 

su una colonna unica purché ci siano le sezioni sottoelencate, nell’ordine in cui sono 

esposte all’art. 4, coma 4, del Regolamento n. 1469/2017/UE901. Tutte queste 

informazioni vengono riportate nel corpo principale del DIP e non posso essere inserite 

in finestre sovrapposte o in finestre a scomparsa902. Inoltre, sempre in relazione alla 

forma, il Regolamento prevede l’utilizzo, da parte delle imprese di assicurazione e degli 

intermediari assicurativi, di determinati “simboli” previsti per ogni sezione soprariportata 

in modo tale che il contraente potenziale possa individuare in maniera facile le 

informazioni di cui ha bisogno903. 

Circa il contenuto del documento informativo, la medesima direttiva IDD 

individua tutte le informazioni in esso contenute; infatti l’art. 20, par. 8, dispone che il 

DIP danni debba contenere: le informazioni sulla tipologia di prodotto assicurativo; la 

sintesi della copertura assicurativa904; le modalità e la durata di pagamento dei premi; le 

principali esclusioni che limitano la facoltà di presentare richieste di risarcimento; gli 

obblighi da adempiere nella fase inziale del contratto e quelli durante l’esecuzione del 

contratto; gli obblighi in caso di presentazione della richiesta di risarcimento; le 

 
900 Cfr. art. 4, comma 4, Regolamento n. 1469/2017/UE. 
901 Ossia a) “Che tipo di assicurazione è?”; b) «Che cosa è assicurato?»; c) «Che cosa non è assicurato?»; 
d) «Ci sono limiti di copertura?»; e) «Dove vale la copertura?»; f) «Che obblighi ho?»; g) «Quando e come 
devo pagare?»; h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»; i) «Come posso disdire la polizza?»; 
cfr. fr. art. 4, comma 4, Regolamento n. 1469/2017/UE.  
902 Queste sono ammesse soltanto nel caso in cui queste non distolgano l’attenzione del potenziale 
contraente dalle informazioni essenziali; si veda F. CASCINELLI, P. SASSO, Il Regolamento PRIIPs, i nuovi 
RTS e il recepimento in Italia con il D. Lgs. 224/2016, in www.dirittobancario.it, Approfondimenti, aprile 
2017, p. 1. 
903 Per fare un esempio, la sezione di cui alla lett. b), con riferimento ai principali rischi assicurati deve 
essere contrassegnata da un’icona raffigurante un ombrello, di colore bianco su sfondo verde oppure 
verde su sfondo bianco. 
904 Compresi i principali rischi oggetto di copertura, la somma assicurata e l’ambito geografico della 
copertura, nonché una sintesi dei rischi esclusi; cfr. M. HAZAN, Il DIP, caratteristiche e funzione: regole 
per una corretta compilazione, in www.itinerariprevidenziali.it, 2018. 
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condizioni di contratto, con la data di inizio e di fine del contratto; infine le modalità di 

risoluzione del contratto stesso. L’art. 185 bis, comma 1, lett. g) del CAP specifica in 

aggiunta che il DIP danni devono far presente che le informazioni precontrattuali e 

contrattuali sono contenute in altri documenti. Concludendo, l’art. 4, comma 2, del 

Regolamento IVASS n. 41/2018 chiarisce che il DIP non deve contenere meri rinvii alle 

condizioni della copertura assicurativa e deve limitare i riferimenti normativi quanto più 

possibile ai soli casi necessari, oltre che evitare qualsiasi espressione che rimandi ad una 

approvazione del contenuto da parte dell’IVASS905. 

Oltre al DIP, per ogni prodotto assicurativo che viene offerto, le imprese di 

assicurazione e gli intermediari sono tenuti a fornire anche i c.d. Documenti informativi 

precontrattuali aggiuntivi, ossia i DIP aggiuntivi che vanno ad integrare i DIP, tenendo 

conto di vari fattori, tra cui la complessità della tipologia di prodotto, fornendo 

informazioni complementari, al fine di dare al potenziale contraente la possibilità di 

conoscere in maniera chiara tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto, 

oltre alla situazione patrimoniale dell’impresa906.  

L’art. 185, comma 3, del CAP statuisce che il DIP aggiuntivo deve riportare: 

riferimenti sulla solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa ex art. 47 septies, la 

procedura che il contraente è tenuto a seguire per presentare eventuali reclami, l’autorità 

competente e la legge applicabile al contratto. La forma di questo documento differisce a 

seconda della tipologia di prodotto a cui è collegato. Per i prodotti vita diversi dai prodotti 

di investimento assicurativi la struttura e il formato sono quelli previsti dall’Allegato 2 

del Regolamento IVASS n. 41/2018; gli Allegati 5 e 6 dettano disposizioni sul DIP 

aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo danni RC auto mentre l’Allegato 3 individua la forma 

del DIP aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita c.d. multirischio, quei prodotti che 

possiedono garanzie tipiche dei prodotti vita e garanzie danni e per i quali viene data la 

possibilità di compilare un unico DIP aggiuntivo. Molteplici sono i punti in comune907 e, 

 
905 Si veda M. HAZAN, Il DIP, caratteristiche e funzione: regole per una corretta compilazione, in 
www.itinerariprevidenziali.it, 2018. 
906 Si tratta di un’informazione non decisiva per la scelta del prodotto assicurativo ma comunque rilevante 
nel processo decisionale; cfr. P. CORRIAS, Il contratto di assicurazione (Profili strutturali e funzionali), 
Napoli, 2016, pp. 73 ss. 
907 In primo luogo, sulla prima pagina al di sotto dell’intestazione del documento, tutti i DIP aggiuntivi 
devono riportate le seguenti informazioni: a) il nome dell’impresa o delle imprese e gli eventuali 
intermediari che realizzano il prodotto assicurativo; b) il nome commerciale del prodotto; c) la data di 
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al fine di semplificare e rendere immediato il confronto tra i vari prodotti assicurativi 

immessi sul mercato, le imprese di assicurazione non possono omettere le rubriche 

richieste, nel caso in cui non vi fossero informazioni importanti da fornire al contraente, 

ma sono tenute ad inserire la formula “Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle 

fornite nel DIP”. Immediatamente subito le varie sezioni, l’impresa deve inserire tutta 

una serie di avvertenze, tra cui l’impegno a trasmettere l’estratto conto annuale per i 

prodotti vita e la relativa alla compilazione del questionario sanitaria oltreché 

l’indicazione del se è prevista un’area riservata per il contraente sulla pagina web. Sul 

punto, secondo l’art. 4 del Regolamento IVASS n. 41/2018, vi è il divieto per le imprese 

di assicurazione di far uso di formule che possano in qualche modo far riferimento a una 

approvazione eventuale del contenuto dei DIP aggiuntivi. L’interpretazione di questo 

divieto è spiegata grazie alla disposizione di cui all’art. 186 del CAP, rubricato “Interpello 

sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo”, secondo il quale tutte le imprese 

di assicurazione possono inviare in maniera preventiva il documento informativo 

precontrattuale aggiuntivo (in allegato alle condizioni di contratto) all’IVASS per 

ottenere la valutazione circa la correttezza dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti. 

Il primo comma dispone poi che tale valutazione non può essere impiegata a fini 

promozionali908. 

 

 

 
redazione del documento oppure la data di aggiornamento nel caso di una sua successiva revisione, 
nonché la dichiarazione che il documento è l’ultima versione disponibile. Ugualmente a quanto previsto 
per il DIP, il logo dell’impresa assicurativa deve essere collocato a destra del titolo, mentre al di sotto 
devono essere indicate: a) la dichiarazione secondo cui il documento aggiuntivo contiene informazioni 
complementari che integrano quelle riportate nel DIP; b) le informazioni riguardanti l’impresa di 
assicurazione, così come riportate dai rispettivi allegati soprammenzionati per ogni tipologia di prodotto; 
c) informazioni sulla solvibilità e la situazione finanziaria dell’impresa, sempre secondo le indicazioni dei 
medesimi allegati; d) la legge applicata al contratto oggetto di informativa; e) l’avvertenza secondo cui il 
contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione. Le 
informazioni da fornire al cliente devono essere riportate secondo uno schema e una sequenza ben 
precisi; cfr. G. COTTINO, Introduzione - L’assicurazione tra passato e presente, in M. IRRERA, 
L’assicurazione: l’impresa e il contratto, Padova, 2011, pp. 25 ss. 
908 Si vedano per un approfondimento si vedano P. CORRIAS, La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione 
assicurativa: profili di tutela dell’assicurando, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 9 ss.; M. FRIGESSI DI 
RATTALMA, Gli atti delegati nel diritto comunitario e nella direttiva IDD, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 
25 ss.; S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, pp 50 ss. 
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4.3.1. Le condizioni di assicurazione e il modulo di proposta 

Brevemente, per quanto riguarda le condizioni di assicurazione, queste 

attualmente sono caratterizzate da una profonda semplificazione rispetto al regime 

passato. L’IVASS, grazie allo svolgimento dell’attività di gestione dei reclami, ha avuto 

la possibilità di comprendere che uno dei motivi più frequenti di insoddisfazione dei 

clienti/assicurati è rappresentato spesso dall’impiego da parte delle imprese di 

assicurazione di clausole contrattuali complesse e poco chiare, caratterizzate da un 

linguaggio tecnico di non facile comprensione. Al fine di rispondere all’esigenza di 

provvedere alla semplificazione del contenuto delle polizze assicurative, nell’ottobre del 

2016 l’Autorità nazionale ha così posto il problema alle imprese di assicurazione e la 

questione è divenuta oggetto di un Tavolo tecnico coordinato dall’ANIA, a cui hanno 

partecipato Associazioni dei consumatori e Associazioni di categoria degli 

intermediari909; in questa sede sono state delineate delle Linee guida volte “a rendere più 

fluida la lettura e la comprensione del contratto”910. 

Si è scelto di superare la distinzione tra le Condizioni Generali e le Condizioni 

Speciali, con l’adozione di una nuova struttura suddivisa in Sezioni di cui la prima, che 

in precedenza conteneva le “Condizioni Generali”, contiene ora tutte le norme contrattuali 

relative alla fase genetica, funzionale e conclusiva del rapporto contrattuale, con 

esclusione della fase della liquidazione del sinistro, alla quale deve essere dedicata una 

Sezione autonoma. Circa il formato del documento, è ammessa sia la forma cartacea che 

quella elettronica: nel caso in cui dovesse venir scelto un formato elettronico, è ammesso 

anche l’utilizzo di eventuali finestre o pop-up, purché queste siano necessarie a fornire 

chiarimenti sul contenuto del contratto911. 

Dal punto di vista della struttura, il contratto deve indicare nel titolo il nome 

commerciale del prodotto assicurativo che non deve essere in contraddizione con il reale 

contenuto per non creare false aspettative nel cliente/consumatore sulle garanzie prestate 

dall’impresa di assicurazione. Ancora la polizza deve includere vari elementi, ovvero: un 

 
909 Si tratta del Tavolo tecnico “Contratti Semplici e Chiari” del 8 febbraio 2018.  
910 Cfr. IVASS, La lettera al mercato del 14 marzo 2018, su www.ivass.it.  
911 Cfr. M. S. SPOLIDORO, Sub. Art. 2, in La nuova disciplina dell’impresa di assicurazione sulla vita in 
attuazione della terza direttiva, (a cura di) G. Partessotti e M. Ricolfi, Padova, 2000, pp. 56 ss. 

http://www.ivass.it/
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indice chiaro e semplice che orienti il lettore tra le condizioni contrattuali; la numerazione 

di tutte le pagine; includendo il numero delle pagine complessive912; un glossario sulla 

parte anteriore. In aggiunta a ciò, è facoltà dell’impresa di assicurazione inserire in 

apertura una pagina di presentazione, che può contenere una descrizione breve del 

contenuto913. Dal lato contenutistico, quanto detto nei precedenti paragrafi con 

riferimento ai termini quali “garanzia”, “garantito” o “capitale protetto” e locuzioni 

simili, vale anche per le condizioni contrattuali che devono inoltre riportare in grassetto 

l’indicazione secondo la quale le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono 

compromettere la copertura assicurativa. È necessario poi che ci sia una chiara 

descrizione dei criteri utilizzati per la valutazione dei danni (in particolare se si tratti di 

valore a nuovo, di ricostruzione o con l’applicazione di degrado)914. 

Il modulo di proposta è invece il documento che ha la finalità di far concludere il 

contratto assicurativo al potenziale contraente ed è alternativo al modulo di polizza, 

definizione con la quale si intende, secondo l’art. 2, comma 1, lett. p) Regolamento 

IVASS n. 41/2018, quel “documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi 

dell’articolo 1888 del Codice civile”. L’art. 11 del medesimo Regolamento ha disposto 

che il modulo deve essere redatto in modo che garantisca l’identità tra la copia trattenuta 

dall’impresa di assicurazione o intermediario e quella rilasciata al cliente/consumatore e 

deve contenere avvertenze espressamente individuate dall’IVASS: tra queste vi sono 

quella secondo la quale le dichiarazioni non veritiere, false o inesatte rappresentano una 

causa di compromissione della copertura assicurativa e quella secondo cui il 

cliente/contraente è tenuto verificare la veridicità delle informazioni in esso contenute e 

la possibilità di richiedere una visita medica per accertare lo stato di salute, prima di 

procedere alla sottoscrizione del questionario sanitario. Ulteriori elementi aggiuntivi al 

modulo sono una dichiarazione sottoscritta dal contraente che confermi la ricezione di 

tutto il set informativo, uno spazio in cui viene descritta la periodicità dei pagamenti e dei 

 
912 Ad esempio, vale la dicitura “1 di 12”. 
913 Si vedano A. MARCHELLI, Assicurazioni: nuovi obblighi d’informativa precontrattuale, in www.diritto.it, 
2018; S. MIANI, A. DREASSI, L. MASSIMO, I prodotti assicurativi, Torino, 2017, pp. 36 ss. 
914 Cfr. A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2015, pp. 49 ss. 

http://www.diritto.it/
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mezzi per l’adempimento pecuniario ed infine l’informativa sull’utilizzo del multilevel 

marketing915. 

Tra le novità più importanti vi rientra la review di alcuni elementi del modulo 

diretta a limitare il c.d. fenomeno delle “polizze dormienti”, così chiamate poiché non 

vengono riscosse dai beneficiari e rimangono in possesso della compagnia assicurativa 

fino alla data della loro prescrizione916. Un esempio tipico è rappresentato dalla polizza 

per il caso morte: con questa alla morte dell’assicurato la somma non viene mai riscossa 

dai beneficiari che nono vengono mai a conoscenza dell’esistenza della polizza stessa. 

Quindi, al fine di limitare a questo fenomeno, l’IVASS ha dettato alcune direttrici che 

prevedono elementi che possano facilitare l’acquisizione dell’identità del beneficiario 

nella fase iniziale di stipula di un contratto di assicurazione. Pertanto, il modulo di 

proposta deve includere un spazio apposito dedicato ai dati anagrafici del beneficiario, 

l’avvertenza che in caso di mancata indicazione di questi dati, l’impresa di assicurazione 

potrebbe incorrere in difficoltà nell’individuare il beneficiario e che l’eventuale modifica 

del beneficiario deve essere immediatamente comunicata all’impresa; ancora uno spazio 

che deve contenere i dati anagrafici di un terzo soggetto diverso dal beneficiario a cui 

l’impresa può eventualmente rivolgersi per l’identificazione del soggetto beneficiario al 

momento della morte dell’assicurato; infine la possibilità di escludere l’invio di 

comunicazioni al beneficiario prima del decesso dell’assicurato, se nel modulo non vi è 

l’indicazione del nominativo917. 

A seguito della dettagliata analisi dei documenti informativi effettuata negli ultimi 

paragrafi, emerge che al fine di garantire una concreta ed effettiva consapevolezza da 

parte dell’utente, le condizioni contrattuali devono essere espresse in modo chiaro e 

trasparente, con una piena corrispondenza tra la rubrica e il contenuto dell’articolo con 

l’utilizzo di note esplicative che dettaglino l’operatività delle clausole contrattuali. La 

 
915 Cfr. art. 11, comma 3, Regolamento IVASS n. 41/2018; per un approfondimento si veda W. W. KEEP, & 
P. J. VANDER NAT, Multilevel marketing and pyramid schemes in the United States. An historical analysis. 
Historical Research in Marketing, 6/2014, pp. 188-210. 
916 Secondo l’IVASS, “le polizze vita dormienti sono polizze che non sono state riscosse dai beneficiari e 
giacciono presso le imprese in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte 
dell’assicurato, della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza, o di polizze di risparmio che, 
giunte alla scadenza, non sono state riscosse per vari motivi”, cfr. 
https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/polizze-dormienti/index.html; S. DE POLIS, Le polizze 
dormienti, IVASS, Roma, 20 luglio 2021.  
917Cfr. art. 11, comma 4, Regolamento IVASS n. 41/2018. 

https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/polizze-dormienti/index.html
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normativa dedica sempre di più un’attenzione particolare alla struttura contrattuale, 

nell’ottica di fornire ai clienti/consumatori un’informazione corretta, chiara ed esauriente 

che faciliti la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti 

assicurativi918.  

Un contratto assicurativo, dunque, nel pieno rispetto della clausola generale di 

buona fede, deve essere, oltre che adeguato, anche chiaro e trasparente. Come evidenziato 

da Maurizio Hazan in un articolo del 2019 pubblicato su Insurance Trade, “il contratto 

assicurativo deve essere poi anche giusto quale benchmark di riferimento al quale 

ancorare la responsabilità dell’assicuratore e dell’intermediario”919.  

Conclusivamente, il contratto assicurativo oggigiorno deve, dunque, offrire 

effettive garanzie, deve essere adeguato alle esigenze concrete dell’assicurato e deve 

utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, come espressione del criterio di buona 

fede inteso quale limite all’autonomia privata, e che non rappresenta più soltanto “una 

regola di responsabilità ma una regola di validità del contratto o di quelle sue clausole 

che non rispettano anche la chiarezza e la trasparenza”920. 

 

 

5. La previsione di obblighi di informazione ad hoc per la distribuzione 

dei prodotti IBIPs 

In questa sede è importante non tralasciare l’analisi della disciplina della 

trasparenza e degli obblighi informativi in relazione ai prodotti di investimento 

assicurativo, i c.d. IBIPs.  

 
918 Si richiama la decisione del 23 aprile 2015 con la quale la Corte di giustizia europea, nella causa 
96/14, Jean-Claude Van Hove contro Cnp Assurances, ha chiarito che le clausole riguardanti l’oggetto 
principale di un contratto assicurativo possono essere considerate redatte in modo chiaro e comprensibile 
non soltanto se chiare e grammaticalmente corrette, ma anche, e soprattutto, se espongono in modo 
preciso e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione, tenuto conto 
dell’insieme contrattuale nel quale si inseriscono.  
919 Cfr. https://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/rubriche/1726/la-trasparenza-non-basta-
serve-l-adeguatezza.  
920 Cit. in P. MARIOTTI, La trasparenza non basta, serve l’adeguatezza, in www.insurancereview.it, 2020.  

https://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/rubriche/1726/la-trasparenza-non-basta-serve-l-adeguatezza
https://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/rubriche/1726/la-trasparenza-non-basta-serve-l-adeguatezza
http://www.insurancereview.it/
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Si premetta brevemente che l’inflazione manifestatasi massicciamente negli anni 

’70 del secolo scorso e la concorrenza di altri prodotti finanziari (tradizionali e nuovi), 

“avevano allontanato i risparmiatori dalle polizze vita costruite a prestazioni fisse, sia 

con riguardo all’ammontare del premio, sia con riferimento alla somma assicurata”921. 

Tutte le modifiche che avevano interessato il mercato assicurativo e, più in generale, 

l’intero sistema finanziario causate dal processo di deregulation e di 

internazionalizzazione delle attività negli anni ’90, hanno portato notevoli cambiamenti 

sia negli assetti proprietari, sia nelle tecniche di gestione delle imprese di assicurazione922. 

In questa fase fanno ingresso nel mercato assicurativo le nuove polizze, che, da 

un lato hanno in comune la variabilità delle prestazioni contrattuali delle parti, sia in 

rapporto al premio sia alle somme assicurate, dall’altro, la traslazione del rischio di 

investimento dall’assicuratore all’assicurato. Ciò ha fatto sì che si desse uno stimolo nella 

dottrina, la quale si è chiesta se in presenza di una componente finanziaria molto elevata 

il prodotto offerto dalle compagnie possa qualificarsi ancora come assicurativo o non sia, 

per tale motivo, definitivamente intaccata la funzione previdenziale923. Su quest’ultimo 

aspetto si è sviluppata l’espressione “finanziarizzazione” dell’attività assicurativa, 

caratterizzante l’offerta di prodotti ad un contenuto altamente finanziario e che vengono 

commercializzati prevalentemente attraverso diverse forme di accordi tra i comparti 

bancario e assicurativo, ossia la c.d. bancassicurazione)924.  

Prima dell’emanazione della legge Risparmio, la legge 28 dicembre 2005, n. 262, 

per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, per i prodotti IBIPs non 

vi era ancora una specifica disciplina che tenesse conto e regolasse le loro peculiari 

caratteristiche925.   

 
921Cit. L. BUTTARO, In tema di svalutazione monetaria nell’assicurazione sulla vita, in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 1971, p. 474. 
922 Cfr. D. PIRILLI Le polizze linked (ancora) al vaglio della giurisprudenza, in Responsabilità civile e 
previdenza, n. 2/2017, pp. 574 ss. 
923 Cfr. A. GAMBINO, Mercato finanziario, attività assicurative e risparmio previdenziale, in Giur. comm., 
n. 1/1989, pp. 13 ss.; A. ANTONUCCI, L’assicurazione fra impresa e contratto, Bari, 2000, pp. 196 ss. 
924 Si veda F. SANTOBONI, Manuale di gestione assicurativa. Aspetti regolamentari, di governance e 
operativi, Padova, 2018, pp. 48 ss. 
925 Per un approfondimento si vedano R. COSTI, I prodotti finanziari emessi dalle banche e dalle imprese 
di assicurazione, in I prodotti finanziari bancari ed assicurativi (in ricordo di Gaetano Castellano), Milano, 
2008, pp. 11 ss.; L. DI BRINA, La disciplina dei prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di 
assicurazione, in La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, a cura di L. DE ANGELIS 
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In tale contesto, questi prodotti, e in particolare, le polizze unit linked, sono stati 

oggetto di ampia discussione da parte di dottrina e giurisprudenza in relazione alla 

disciplina da applicare926.  Le leggi in materia finanziaria del 2005 e del 2006 hanno 

contribuito a chiarire alcuni punti che si erano bloccati per lungo tempo sulla fattispecie 

e sulla disciplina dei prodotti finanziari delle imprese di assicurazione. La legge 28 

dicembre 2005, n. 262927 e successivamente il d.lgs. 29 dicembre 2006, c.d. decreto Pinza, 

hanno colmato tale lacuna fornendo una prima risposta agli annosi interrogativi che si 

sono posti nel corso degli anni928. 

Nonostante ciò, il dibattito dottrinale in materia, non si è fermato e ci si è iniziati 

a chiedere se, data la caratterizzazione marcatamente finanziaria, a questi fossero 

applicabili gli standard di tutela previsti dal TUF in relazione ai contratti finanziari929. La 

revisione della disciplina dei mercati finanziari, contenuta nella MIFID II, ha ravvisato la 

necessità di disciplinare in modo più attento e preciso la fattispecie relativa agli 

“investimenti che riguardano contratti assicurativi che vengono messi a disposizione dei 

consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari propriamente detti o in 

sostituzione degli stessi”930, sulla base del fatto secondo cui tali investimenti sono sempre 

più diffusi tra la clientela al dettaglio931.  

 
e N. RONDINONE, Torino, 2008, pp. 363 ss.; A. LONGO, La distribuzione di prodotti assicurativi: una 
regolamentazione ancora in itinere, in La distribuzione di prodotti finanziari bancari e assicurativi, a cura 
di A. ANTONUCCI, M.T. PARACAMPO, 2008, pp. 153 ss. 
926 Tra tanti si vedano in dottrina M. MIOLA, L’offerta fuori sede di prodotti finanziari assicurativi alla luce 
delle riforme del mercato finanziario: verso l’epilogo di una lunga contesa?, in Studi per Franco Di Sabato, 
Napoli, n. 1/2009, pp. 467 ss.; A. PERRONE, Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da 
imprese di assicurazione, in Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio, a cura di F.S. 
MARTORANO e V. DE LUCA, Milano, 2008, pp. 257 ss.; G. ROMAGNOLI, Controllo e regole di collocamento 
dei prodotti assicurativi a carattere finanziario, in Nuova giur. civ. comm., n. 2/2007, pp. 90 ss. 
927 E la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 
928 Cfr. G. MARTINA, I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e i prodotti previdenziali di 

terzo pilastro, in La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, a cura di V. SANTORO, Milano, 2012, 

pp. 485 ss. 
929 Si vedano A.M. PANCALLO, I prodotti finanziari misti, in Diritto on line Treccani – Approfondimenti 
enciclopedici, 2018; A. FABIANO, La riforma della disciplina delle polizze linked nelle disposizioni del TUF 
e dei regolamenti di attuazione: le ragioni di una scelta, in Diritto e fiscalità dell’assicurazione, 2012, pp. 
283-310; L. BUGIOLACCHI, I prodotti “finanziari assicurativi”: considerazioni in tema di qualificazione 
giuridica e disciplina applicabile, in Resp. civ. e prev., 2011, pp. 876-894. 
930 Cit. in M. CATENACCI, L’evoluzione della disciplina dei prodotti di investimento assicurativo alla luce 
delle direttive MIFID II e IDD, in www.dirittobancario.it., 2017. 
931 La definizione comunitaria di insurance based investment product è assolutamente ampia e generica, 
con particolare riguardo alla esposizione della scadenza o del valore di riscatto “in tutto o in parte, in 
modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”. 

http://www.dirittobancario.it/
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La MiFID II ha introdotto nel settore assicurativo regole di condotta simile a 

quelle previste per i prodotti di investimento, dirette a far sì che l’azione dei distributori 

sia improntata a canoni di comportamento applicati storicamente agli intermediari 

finanziari, quali i principi di onestà, imparzialità e professionalità. Sono stati così previsti 

oneri informativi specifici circa i prodotti di investimento assicurativi e specifiche 

disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interesse932. A tal proposito 

interessante nel TUF è l’art. 25 bis rubricato “Prodotti finanziari emessi da banche e da 

imprese di assicurazione”, che prevede l’applicazione a questi di regole analoghe a quelle 

previsto per i prodotti strettamente finanziari933. Si può affermare che legislatore ha 

condotto una parificazione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ai 

prodotti di investimento, facendo rientrare l’attività di distribuzione degli stessi 

nell’ambito di applicazione degli artt. 21 e 23 del TUF934. 

Le polizze linked nella loro struttura negoziale affiancano al contratto di 

assicurazione sulla vita un negozio di tipo gestorio che le collega al valore di quote di 

organismi di investimento collettivo del risparmio (o di fondi interni) o ad indici o valori 

di riferimento, con successivo svuotamento della prestazione assicurativa: le prestazioni 

principali a cui il contraente ha diritto, sono definite in base al valore da attribuire, alle 

quote del fondo nelle polizze unit linked o all’indice o valore di riferimento nelle polizze 

index linked, nei quali sono investiti i premi935. Tali polizze rappresentano il frutto della 

“integrazione dei principali comparti del mercato finanziario in senso ampio, ossia il 

settore bancario, assicurativo e del mercato mobiliare (o dei capitali)”936. Una 

 
932 Cfr. M. CATENACCI, P. SANNA, L’evoluzione della disciplina dei prodotti di investimento assicurativo 
alla luce delle direttive MIFID II e IDD, in www.dirittobancario.it, 2017; è stata, prevista la possibilità per 
gli stati membri di dettare norme di divieto di percezione di incentivi nell’ambito della distribuzione 
assicurativa. 
933 Nello specifico, l’art. 25 bis prevede, da un lato, che alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti 
finanziari emessi da imprese di assicurazione si applichino gli artt. 21 (in tema regole di condotta nella  
prestazione dei servizi e delle attività di investimento) e 23 (in tema di contratti) del TUF e, dall’altro, che 
in relazione a tali prodotti e alle imprese, anche assicurative, che li distribuiscono, la Consob possa 
esercitare i propri poteri di vigilanza regolamentare, ispettiva e informativa. 
934 Si veda A. CAMEDDA, La tutela precontrattuale dei sottoscrittori di polizze linked stipulate prima delle 
riforme del TUF, Nota a Tribunale Napoli, 17 aprile 2013, n.5060, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, n. 
4/2014, pp. 448 ss. 
935 Al verificarsi degli eventi assicurati o nei casi in cui venga esercitato il diritto di riscatto; cfr. E. PIRAS, 
Polizze “index linked” collegate ad obbligazioni Lehman Brothers, in Banca borsa tit. cred., 2012, pp. 73 
ss. 
936Si veda in tal senso P. CORRIAS, Le aree di interferenza delle attività bancaria e assicurativa tra tutela 
dell'utente e esigenze di armonizzazione del mercato finanziario, in Giust. civ., 2015, pp. 617 ss. 

http://www.dirittobancario.it/
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definizione di tali polizze si trova all’art. 2 del CAP che le definisce come assicurazioni 

sulla vita “le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di 

organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici o ad 

altri valori di riferimento”937. Secondo una dottrina maggioritaria938, tutte le polizze 

linked rientrerebbero nello schema dell'assicurazione sulla vita, con conseguente 

applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1919-1927 c.c.; altra parte della dottrina 

sostiene invece che si tratta di prodotti finanziari939. 

Nel diritto europeo rileva in primis la direttiva 79/267/CEE del 5 marzo 1979 

recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 

riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita, poi la direttiva 

92/96/CEE del 10 novembre 1992 e la direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002 relativa 

all’assicurazione sulla vita, che hanno specificato che le polizze linked, sono a tutti gli 

effetti dei veri e propri contratti di assicurazione. Dal punto di vista giurisprudenziale, si 

noti invece che le questioni sottoposte all’attenzione dei giudici, hanno messo in evidenza 

sempre la difficoltà di individuare una natura giuridica ben precisa di questo tipo di 

polizze940. La Suprema Corte ha affermato che mentre nel contratto di assicurazione il 

rischio rileva in senso causale, nel contratto di investimento questo è estraneo alla causa, 

rientrando nella normale alea contrattuale941. Altre valutazioni hanno riguardato la 

 
937 Cfr. A. C. NAZZARO, La causa delle polizze unit e index linked, in Dir. merc. ass. e fin., n.1/2016, pp. 
57ss. 
938 Si veda tra tutti, G. VOLPE PUTZOLU, Le polizze Unit linked ed Index linked (ai confini dell'assicurazione 
sulla vita), in Assicurazioni, n. 1/2000, pp. 233 ss. 
939La tesi della natura finanziaria dei prodotti linked è autorevolmente sostenuta da molti studiosi del 
diritto tra cui G. GAMBINO, La responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti 
finanziari di matrice assicurativa e bancaria, in Assicurazioni, n. 1/2007, pp. 191 ss. Sul tema si veda, 
inoltre, P. CORRIAS, Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita, in Riv. 
dir. civ., 2008, pp. 91 ss. Secondo questa dottrina il trasferimento integrale del rischio di investimento a 
carico dell'assicurato, comportando potenzialmente la riduzione a zero del capitale atteso, risulta 
incompatibile con la funzione previdenziale tipica dei tradizionali contratti di assicurazione sulla vita. In 
tal modo, l'eventuale mancata previsione di una garanzia di rendimento minimo in favore dell'assicurato 
costituirebbe, di per sé, un evidente ostacolo alla qualificazione in termini assicurativi delle polizze linked, 
le quali sarebbero qualificabili come contratti innominati di investimento. In una posizione intermedia tra 
chi ritiene trattarsi di prodotti assicurativi (come Volpe Putzolu) e chi sostiene la natura finanziaria del 
prodotto in esame, si colloca M. ROSSETTI, Polizze linked e tutela dell’assicurato, in Assicurazioni, n. 
1/2002, pp. 231 ss. 
940Parla di “disagio del giudice di fronte a una fattispecie che non corrisponde alla nozione tradizionale di 
assicurazione sulla vita” G. VOLPE PUTZOLU, Le polizze linked tra norme comunitarie, Tuf e Codice civile, 
in Assicurazioni, n. 3/2012, pp. 400 ss. 
941 Il rischio connesso alla performance del prodotto è a carico dell’investitore e non dipende dal fattore 
tempo ma dalle dinamiche del mercato. Cfr. Cass. 18 aprile 2012, n. 6061, in dirittobancario.it, 13, 2012, 
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verifica sulla presenza o meno del collegamento con un evento relativo alla vita 

dell'assicurato; l’assunzione dell'assicuratore del rischio del verificarsi dell'evento 

dedotto nel contratto; la previsione della conservazione del capitale versato942, data la 

funzione previdenziale delle assicurazioni sulla vita943. Il collegamento con un evento 

della vita umana rimane il presupposto indefettibile della fattispecie. Altro elemento 

rilevante è l’assunzione del rischio in capo all'impresa assicuratrice. Per tale motivo i 

giudici di merito944 hanno evidenziato la differenza tra il contratto di assicurazione, 

laddove il rischio è sempre e solo a carico dell'assicuratore e le polizze unit linked in cui 

al contrario, rimane a carico dell'assicurato. 

La maggior parte della giurisprudenza e della dottrina, in carenza dello scopo 

previdenziale, ritiene che si tratti di contratti che esulano dall’ambito di applicazione delle 

norme assicurative. Ciò si fonda sulla considerazione secondo la quale lo scopo 

previdenziale connaturato al concetto stesso di assicurazione sulla vita esigerebbe una 

perfetta corrispondenza tra l’evento e la somma corrisposta. Se la determinazione della 

prestazione dipendesse da fattori esterni, ci sarebbe il rischio che nel momento in cui si 

verifica l’evento, il soggetto assicurato non riceverebbe alcuna prestazione945.   

Ne consegue che in giurisprudenza assume una certa rilevanza la componente 

previdenziale; le polizze vita, in tale contesto, dovrebbero quindi prevedere almeno la 

restituzione del capitale versato incrementato di un rendimento (anche minimo); al 

contrario le polizze unit si sostanziano di investimento avente ad oggetto la performance 

dello strumento finanziario acquistato946. Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, 

 
nella quale la Suprema Corte a proposito delle linked life policies e dei contratti stipulati prima dell’entrata 
in vigore della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ritiene applicabili le norme in tema di prestazione dei 
servizi di investimento se è accertata in concreto la funzione finanziaria del contratto. Secondo la 
giurisprudenza di merito è compito dell’interprete “esaminare la collocazione del rischio a carico dell’una 
e dell’altra parte e la sua rilevanza causale” (si veda a tal proposito Trib. Siracusa 17 ottobre 2013, n. 1540, 
in ilcaso.it).  
942 Cfr. S. LANDINI, Art. 1923 cod. civ. e polizze index e unit linked, in Riv. giur. sarda, 2011, pp. 394 ss. 
943 Cfr. P. CORRIAS, Il contratto di assicurazione. Profili funzionali e strutturali, Napoli, 2016, pp. 46 ss. 
944 Si veda Corte App. Milano, 11 maggio 2016, n.1800, sez. IV, in ilcaso.it. 
945 A. C. NAZZARO, I rischi dell’assicurazione sulla vita e le polizze “unit linked”, nota a sent. Cass. civ. sez. 
III 5 marzo 2019, n. 6319, in Dir. merc. ass. e fin., n. 1/2019, pp. 260-265. 
946 Pertanto, la giurisprudenza ritiene di accordare rilievo dirimente all'assetto di interessi concretamente 
perseguito dalle parti al di là del nomen iuris adoperato; D. PIRILLI, Le polizze unit linked (ancora) al vaglio 
della giurisprudenza, Nota a: Corte appello Milano, 11 maggio 2016, n. 1800, sez. IV, in Resp. Civ. e Prev., 
n. 2/2017, pp. 83 ss. 
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al fine di individuare la natura delle polizze linked, pongono l’attenzione sul regolamento 

contrattuale e sull'esigenza di verificare l'effettiva incidenza del rischio demografico947. 

Tandem, l’adozione della IDD è arrivata ad una soluzione sulla questione della 

compatibilità delle operazioni assicurativo-finanziarie con le regole civilistiche: di pari 

passo con le spinte innovatrici del mercato, si è orientata verso la soluzione dell’atipicità 

della causa contrattuale. Tutta la disciplina dei prodotti di investimento assicurativo 

contenuta nella direttiva e il richiamo alle polizze linked di cui all’art. 22 si dirigono in 

questa direzione. In questa nuova categoria di prodotti rientrano gli IBIP (“Insurance-

based Investment products”), prodotti che “presentano una scadenza o un valore di 

riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del 

mercato”948. 

Il medesimo orientamento della giurisprudenza nazionale è stato seguito nellp 

stesso periodo anche dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E., n. 542 del 31 maggio 

2018 secondo la quale le polizze assicurative possono arrecare guadagni o perdite 

finanziarie al contraente ma restano vantaggi assicurative anche se non è garantita la 

restituzione del capitale. Sulla stessa linea si è pronunciato il Tribunale di Brescia che ha 

osservato come “anche le polizze di Ramo III unit linked, caratterizzate dal fatto che il 

loro rendimento dipende dall’andamento dell’investimento sottostante in quote di Oicr o 

fondi interni, rientrino a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita”949; 

richiamando la disciplina sovranazionale direttamente applicabile, ha confermato la 

natura assicurativa delle polizze unit linked e ha ritenuto che l’assenza di una garanzia di 

 
947 Si veda Cass. civ. sez. III, 5 marzo 2019, in dejure.it. La Corte ha cassato la sentenza di merito proprio 
perché non è stata valutata l’incidenza del rischio demografico. Nello specifico la Suprema Corte 
nell’accogliere le richieste del ricorrente ritiene sussistente un preciso obbligo interpretativo che coincide 
nel “valutare l’entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto ascrivibile al 
rischio assicurativo (ricondotto a quello demografico, trattandosi di una polizza vita) fosse stato 
effettivamente contemplato o se l’entità della prestazione garantita, a fronte del capitano versato, fosse 
talmente irrisoria da vanificare completamente l’equilibrio delle prestazioni”; cfr. P. LORENZI, La 
consulenza sugli IBIPs a seguito delle modifiche al Regolamento Intermediari, in www.dirittobancario,it, 
2020. 

948 Cfr. art. 1, comma 1, lett. wbis.2) TUF. Nonostante l’abrogazione dell’espresso richiamo alle polizze del 
ramo III, tale definizione non può far pensare a tale tipologia di prodotto. E ciò anche per ragioni 
sistematiche, in quanto il novellato art. 25 ter del TUF si riferisce ora proprio agli IBIP, disponendo che alla 
distribuzione di tale specie di prodotti si applichino le norme del Titolo IX CAP (artt. 121quater-
121septies), riformate coerentemente al disposto della direttiva sulla Distribuzione Assicurativa, a sua 
volta ispirato al contenuto della direttiva 2014/65/UE Markets in Financial Instruments Directive. 
949 Cit. in Trib. di Brescia, Sent. n. 20219 del 13 giugno 2018, in ilsocietario.it. 

http://www.dirittobancario,it/
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restituzione del capitale investito non fa venir meno la qualificazione del contratto come 

assicurativo.  

Orbene, la dicotomia prodotti finanziari-prodotti assicurativi sembrerebbe non 

aver più ragione di essere dato che il problema della causa viene risolto dalla normativa 

europea e nazionale che considera i contratti finanziari assicurativi come contratti di 

assicurazione sulla vita950. La direttiva 2016/97/UE ha senza dubbio definito in maniera 

ampia la categoria dei prodotti di investimento assicurativi e lascia trasparire l’esigenza 

di una regolamentazione che dia a tali prodotti gli stessi presidi di tutela previsti dalla 

MiFID II, al fine di rafforzare la tutela del consumatore951.  

È forte, dunque, l'esigenza di rimodulare gli obblighi di condotta dei distributori 

di tali prodotti in funzione del rischio connesso al loro investimento952. Disposizioni in 

tal senso sono contenute nel Capo VI della direttiva IDD che prevede requisiti 

supplementari che si applicano, in aggiunta a quelli richiesti per la distribuzione dei 

prodotti assicurativi, nella distribuzione degli IBIPs953. Dopo annosi dubbi circa la natura 

delle polizze in esame appare ormai evidente che sia in dottrina che in giurisprudenza si 

è manifestata la necessità di approcciarsi a tali fenomeni, “privilegiando l’analisi della 

loro natura piuttosto che lo studio del mercato nel quale nascono, al fine di garantire 

tutele simili dal punto di vista sostanziale a fenomeni giuridici che pongono di fatto in 

capo al cliente/consumatore i medesimi rischi”954.  

 

 
950 Si veda D. PIRILLI, Le polizze unit linked (ancora) al vaglio della giurisprudenza, Nota a: Corte appello 
Milano, 11 maggio 2016, n. 1800, sez. IV, in Resp. Civ. e Prev., n. 2/2017, pp. 87 ss. 
951 Cfr. Considerando n. 10 della direttiva IDD; cfr. M. E. SALERNO, L'enforcment della disciplina in materia 
di tutela del contraente debole nei mercati finanziari, in Ianus Dir. e Fin., n. 19/2019, pp. 54 ss. 
952 Cfr. Considerando n. 56 della direttiva IDD. 
953 Rimangono aperti, anche a seguito della riforma, i dubbi circa il rapporto tra le categorie normative 
succedutesi nella normativa settoriale assicurativa e finanziaria, da ultimo la nozione di IBIP, e il contratto 
di assicurazione sulla vita disciplinato dal Codice civile, ai fini dell’applicazione o meno delle norme 
particolarmente favorevoli che quest’ultimo dedica all’assicurazione sulla vita (in specie dell’art. 1923 c.c., 
importante strumento di separazione patrimoniale in capo agli assicurati). Il tipo codicistico sembra essere 
ormai lontano dalla prassi assicurativa e dalla nozione di assicurazione sottesa alla normativa di matrice 
comunitaria; cfr. S. LANDINI, Art. 1923 cod. civ. e polizze index e unit linked, in Riv. giur. sarda, 2011, pp. 
394 ss. 
954 Cit. in G. BERTI DE MARINIS, La natura delle polizze assicurative a carattere finanziario e la tutela 
dell'assicurato-investitore, nota a Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2018, n. 10333, in Resp. Civ. e Prev., n. 
5/2018, p. 1518. 
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5.1. La disciplina dell’informativa precontrattuale per i prodotti di 

investimento assicurativi 

Circa l’informativa che accompagna il processo di distribuzione degli IBIPs, negli 

anni passati il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 prevedeva che alle 

assicurazioni sulla vita dovesse applicarsi il regime di informativa precontrattuale955, 

basato sulla predisposizione per l’assicurando della nota informativa e della scheda 

sintetica contenute nel fascicolo informativo, mentre per i prodotti finanziari emessi dalle 

imprese di assicurazioni vi era un obbligo di redazione del prospetto di offerta, così come 

previsto dagli artt. 31, 32 e 33 del Regolamento Emittenti956. 

Attualmente la disciplina degli obblighi informativi relativi ai prodotti 

d’investimento assicurativi è contenuta nel Regolamento IVASS n. 40/2018 così come 

modificato successivamente dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020; il 

Regolamento n. 40 individua tutta la documentazione (c.d. set informativo) che deve 

essere predisposta e detta le caratteristiche del Documento informativo precontrattuale 

aggiuntivo, DIP aggiuntivo IBIP957. Attenzione è posta all’obbligo di invio della lettera 

di conferma di investimento dei premi per i contratti unit linked958 e, rispetto alla 

disciplina previgente, è posto l’obbligo di descrizione delle opzioni, dei costi e delle 

modalità di esercizio, all’interno del DIP aggiuntivo IBIP, oltreché l’obbligo di 

comunicazione 30 giorni prima della scadenza per le obbligazioni a scadenza o a data 

certa959. Il Regolamento n. 97/2020 invece, agli artt. 68 bis e 68 ter ha introdotto poi 

 
955 Sulla tematica si veda S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di 
assicurazione, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 39 ss. 
956 L’art. 31 intitolato “Comunicazione alla CONSOB e pubblicazione del prospetto” disponeva che “1. Per 
l’offerta dei prodotti linked, le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della 
Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente 
all’avvio dell’operazione, ne danno comunicazione alla CONSOB e pubblicano il prospetto d’offerta 
mediante: a) deposito presso la CONSOB secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni 
operative… 2. Il modulo di proposta è trasmesso alla CONSOB, unitamente al prospetto d’offerta, secondo 
le modalità di cui al comma 1, lettera a)”. L’art. 32 rubricato “Prospetto d’offerta” specifica poi che “1. Il 
prospetto relativo all’offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da: a) 
Scheda sintetica; b) Parte I – Informazioni sull’investimento; c) Parte II – Illustrazione dei dati periodici di 
rischio/rendimento e costi effettivi dell’investimento; d) Parte III – Altre informazioni”. 
957 Si vedano gli artt. 20 e 21 del Regolamento IVASS n. 40/2018. 
958 Cfr. art. 22 del Regolamento IVASS n. 40/2018.  
959 Lo stesso obbligo di comunicazione è previsto tre giorni prima dell’esercizio delle opzioni che 
determinano una variazione del capitale garantito, analogamente a quanto previsto per i prodotti vita 
diversi dagli IBIPs; si vedano R. COSTI, I prodotti finanziari emessi dalle banche e dalle imprese di 
assicurazione, in I prodotti finanziari bancari ed assicurativi (in ricordo di Gaetano Castellano), Milano, 
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nuove norme in tema di informativa precontrattuale per i prodotti finanziario-

assicurativi960. Le medesime disposizioni confermano l’obbligo di comunicare al 

contraente per questa tipologia di prodotti, le perdite superiori al 30% del premio, 

percentuale calcolata rispetto alla quota che viene investita in unit o index961.  

L’attività consulenziale espletata sui prodotti in esame, intesa come 

raccomandazione personalizzata che viene fornita al cliente su sua richiesta o su iniziativa 

del soggetto distributore, dopo il recepimento della IDD, ha trovato sede nel CAP e nei 

regolamenti di attuazione. Dunque, i soggetti abilitati possono svolgere due tipologie di 

consulenza verso i consumatori ossia una in materia di IBIPs che trova la sua disciplina 

nella IDD e l’altra in materia di investimenti regolata invece da MiFID II962. L’impresa o 

il distributore dovranno quindi acquisire dal contraente tutte le informazioni necessarie 

riguardanti le conoscenze ed esperienze in relazione al tipo d’investimento e la sua 

situazione finanziaria, al fine di raccomandare prodotti che siano adeguati idonei alla sua 

tolleranza al rischio e alla capacità di sostenere delle perdite963. Nel caso contrario in cui 

non venga esercitata attività di consulenza, le informazioni acquisite consentono 

all’impresa e/o all’intermediario di determinare se il prodotto offerto sia appropriato alle 

esigenze del contraente964. La prima tipologia di consulenza citata è la c.d. consulenza 

“base” o “non indipendente” definita come “l’attività consistente nel fornire 

raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del 

 
2008, pp. 11 ss.; L. DI BRINA, La disciplina dei prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di 
assicurazione, in La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, a cura di L. DE ANGELIS, 
N. RONDINONE, Torino, 2008, pp. 363 ss. 
960 In particolare, l’art. 68 ter, comma 2, prevede che: “l’intermediario assicurativo e l’impresa di 
assicurazione che distribuiscono prodotti d’investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della 
conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e 
degli oneri connessi, incluso, in caso di consulenza obbligatoria di cui all’articolo 68-duodecies, i costi 
relativi alla valutazione periodica dell’adeguatezza”.  Il successivo comma 3 prevede che l’intermediario 
comunichi al cliente “I rischi connessi al tipo di prodotto d’investimento assicurativo, inclusi i rischi 
associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse 
interne (bail-in)”. 
961 Relazione al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, 
pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
CAP; A. L. SERRANO, Profili generali della tutela del consumatore nei servizi di investimento, in V. 
TROIANO, R. MOTRONI (a cura di), La MiFID II. Rapporti con la clientela - regole di governance - mercati, 
Padova, 2016, pp. 15 ss. 
962 L’articolo 121septies del decreto legislativo n. 68 del 2018, al riguardo prevede le informazioni che è 
tenuto ad acquisire il distributore a seconda che svolga o meno attività di consulenza. 
963 Inclusa la sua capacità di sostenere perdite, i suoi obiettivi d’investimento, la sua tolleranza al rischio. 
964 Cfr. S. LANDINI, Distribuzione assicurativa: il decreto che attua la direttiva europea, in 
quotidianogiuridico.it, 19 giugno 2018. 
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distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”965; la seconda è quella 

“su base indipendente”, di derivazione MiFID 2 tanto da essere definita come “la 

consulenza prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico quando ha ad oggetto 

prodotti di investimento assicurativi”. Quest’ultima definizione è contenuta nel 

Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 

2018, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21755 del 10 marzo 2021966.   

La consulenza indipendente sugli IBIPs, così come quella finanziaria, presenta 

una serie di peculiarità, tra cui la valutazione di un consistente numero di IBIPs presente 

sul mercato e di emittenti o fornitori di prodotti che deve essere sufficiente a garantire il 

soddisfacimento di tutti gli obiettivi di investimento del cliente e la gamma di prodotti 

oggetto del servizio che non deve essere limitata ad IBIPs di gruppo o di entità che hanno 

con esso legami o rapporti legali o economici tali da compromettere l’indipendenza del 

soggetto abilitato967. Nel medesimo concetto di consulenza rientrano sia la consulenza 

che si manifesta attraverso un semplice filtro di adeguatezza che le consulenze più ampie 

come quella c.d. “indipendente”. Definite queste due modalità, resta il fatto che le regole 

dettate per la consulenza assicurativa e per quella in materia di investimenti, anche seno 

sono perfettamente identiche sono per lo più sovrapponibili e ciò deriva dal fatto che la 

Consob ha qualificato in più occasioni gli IBIPs come “derivati” degli strumenti 

finanziari, e dunque come prodotti sì di natura assicurativa ma al contempo alternativi ad 

investimenti di natura finanziaria. Pertanto, la disciplina adottata dalla Consob per la 

distribuzione degli IBIPs è diretta a svilupparsi in linea con le corrispondenti disposizioni 

applicabili ai servizi ed alle attività di investimento contenute nella direttiva MiFID II968.  

 
965 Cfr. art. 1, comma 1, lett. m ter), del CAP. 
966 Cfr. art. 131, comma 1, lett. l) del Regolamento Intermediari (delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 
2018). 
967 Si vedano A. SCIARRONE ALIBRANDI, Il servizio di consulenza in materia di investimenti: profili 
ricostruttivi di una nuova fattispecie, in Diritto bancario, n. 1/2009, pp. 383 ss.; G. RISSO Consulenza in 
materia di investimenti» e tutela dell’investitore nella direttiva MIFID: tra armonizzazione europea e 
soluzioni interpretative nazionali, in Contratto impresa Europa, 2014, pp. 804 ss. 
968 Cfr. P. LORENZI, La consulenza sugli IBIPs a seguito delle modifiche al Regolamento Intermediari, in 
dirittobancario.it, 2020; M. E. SALERNO, La tutela dell'investitore in strumenti finanziari nella MiFID II: 
problemi di enforcement della disciplina, in MANCINI, PACIELLO, SANTORO, VALENSISE (a cura di), Regole 
e Mercato, Torino, 2016, pp. 427 ss. 
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Brevi cenni merita, infine, la c.d. consulenza obbligatoria, particolarità propria 

dell’attività di distribuzione degli IBIPs in Italia969. Si sa che la IDD attribuisce agli Stati 

membri la possibilità di rendere obbligatoria la prestazione di consulenza per la vendita 

di tutti o di alcuni tipi di prodotti assicurativi970.  Tale facoltà in relazione agli IBIPs è 

prevista all’art. 121 septies del CAP che prevede per l’IVASS la possibilità di individuare 

i casi in cui le imprese di assicurazione o gli intermediari sono obbligati a fornire 

consulenza per la distribuzione di questi prodotti. Questa consulenza, ai sensi del secondo 

comma dell’articolo, non deve gravare economicamente sul cliente. 

La disciplina europea, a livello nazionale viene ad essere completata da quanto 

previsto dal nuovo articolo 30 decies del Codice delle Assicurazioni Private971 che 

attribuisce all’IVASS, sentita la Consob, il potere di adottare le disposizioni attuative ed 

integrative della normativa primaria, al fine di garantire uniformità alla disciplina 

applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo (a prescindere dal canale 

distributivo) e di assicurare l’efficacia dell’intero sistema di vigilanza su tali prodotti in 

coerenza con quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 2 

ottobre 2017, n. 163972. L’articolo 121 bis del CAP stabilisce che “i distributori di prodotti 

assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai 

soggetti di cui all'articolo 30 decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30 decies, 

comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per 

ciascun prodotto assicurativo”973.  

Da ultimo, il già citato Regolamento IVASS n. 97/2020 in materia di obblighi 

assicurativi precontrattuali dei prodotti finanziario-assicurativi ha previsto che “Fermi 

 
969 La disciplina in argomento è stata, peraltro, interessata anche dalle recenti modifiche al Regolamento 
Intermediari Consob apportate dalla Delibera n. 21466 del 29 luglio 2020, in vigore dal 13 agosto 2020. 
970 Ai sensi dell’art. 22, par. 2, comma 3, della IDD “gli Stati membri possono rendere obbligatoria la 
prestazione di consulenza di cui all’articolo 20, par. 1, comma 3, per la vendita di qualsiasi prodotto 
assicurativo o per determinati tipi di prodotti assicurativi”. L’art. 20, par. 1 sopra richiamato dispone che 
“se viene offerta una consulenza prima della stipula di qualsiasi contratto specifico, il distributore di 
prodotti assicurativi fornisce al cliente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui 
un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente”. 
971 Inserito nel CAP nell’ambito del decreto legislativo n. 68 del 2018 di recepimento della direttiva IDD;  
972 cfr. P. LORENZI, La consulenza sugli IBIPs a seguito delle modifiche al Regolamento Intermediari, in 
dirittobancario.it, 2020; si veda Relazione al regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 recante 
disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e 
integrazioni, pp. 2 ss. 
973 Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 13, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187. 

https://www.brocardi.it/codice-delle-assicurazioni-private/titolo-iii/capo-i/sezione-ii/art30decies.html
https://www.brocardi.it/codice-delle-assicurazioni-private/titolo-iii/capo-i/sezione-ii/art30decies.html
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restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, 

quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di 

assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per 

assicurare di essere in grado di: a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi 

i costi e i rischi, del prodotto d’investimento assicurativo che intendono distribuire; b) 

valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d’investimento 

assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il contraente”974. 

 

 

6. L’assicurando quale soggetto vulnerabile e la disciplina 

dell’adeguatezza dei prodotti offerti 

 

È indubbio che in ogni settore la problematica legata alla tutela del soggetto debole 

nei rapporti economico-privatistici, è una quesitone tutt'altro che recente 975. Da sempre, 

infatti, il contratto è stato considerato come un punto di incontro fra più soggetti che 

realizzano un’operazione di “mediazione” dei contrapposti interessi che dà vita ad un 

vincolo avente forza di legge976. 

Si premetta brevemente in questa sede, senza scendere troppo nel particolare, che, 

il concetto di “vulnerabilità” del consumatore trae origine da alcune disposizioni di rango 

comunitario ed è strettamente legato alla necessità di offrirne una disciplina che sia idonea 

a garantire la tutela del contraente c.d. debole in ogni settore del diritto977. Il concetto di 

 
974 Si veda l’art. 68 novies, comma 4, Regolamento IVASS n. 97/2020. 
975 Sul punto, L. MEZZASOMA, Il consumatore e il professionista, in G. RECINTO, L. MEZZASOMA E S. 
CHERTI (a cura di), Diritti e tutele dei consumatori, Napoli, 2014, pp. 13 ss. Secondo l’Autore la 
negoziazione, quindi, diventa una sorta di “terreno di scontro” all'interno del quale ogni contendente 
tenterà di conseguire il risultato migliore in relazione alle proprie esigenze. Il concetto di contraente 
debole è qualcosa di estremamente mutevole ed informe in quanto direttamente dipendente da una 
molteplicità di fattori, tra i quali l’età, per citare un esempio, che rendono in alcuni casi il contraente 
maggiormente bisognoso di tutela rispetto al “consumatore medio”. 
976 Si vedano veda S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, 
in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 39 ss.; G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente “vulnerabile”, in Banca 
Borsa Titoli di Credito, n. 5/2018, pp. 651 ss. 
977 Il riferimento è, in primo luogo, alla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette. Tale 
disciplina, ora recepita all'interno del Codice del consumo, reca all'attuale art. 20, comma 3, 
l'individuazione di soggetti che, proprio in ragione delle loro caratteristiche soggettive , risultano essere 
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“adeguatezza” fa così da contraltare alla “debolezza” dell’assicurando nella fase 

precontrattuale dovuta alle scarse risorse informativo di cui dispone rispetto alla sua 

controparte. I concetti di appropriatezza e di adeguatezza propri della suitability rule 

nascono principalmente nel settore finanziario e si ritrovano nella MiFID I e nel 

Regolamento Consob n. 16190/2007978.  

Il settore assicurativo ha ripreso le regole richiamate adattandole al contesto di 

riferimento, che risulta così essere contiguo a quello finanziario. Il legislatore europeo 

infatti già da tempo cerca di far sì che il risparmiatore bancario e finanziario sia indirizzato 

verso una scelta economica consapevole nel mercato di riferimento979. Con la finalità di 

realizzare questo obiettivo la IDD richiede un atteggiamento sempre più responsabile dei 

distributori assicurativi; prevede un rafforzamento degli strumenti atti a superare le 

asimmetrie informative e a migliorare la valutazione qualitativa del prodotto, non sempre 

garantita dal principio di adeguatezza e dalla regola del know your costumer980. Il 

Considerando n. 44 della IDD riprende il contenuto dell’art. 5 della direttiva 2008/48/CE 

 
“vulnerabili” e, in quanto tali, devono essere tenuti in particolare considerazione da parte degli operatori 
commerciali; si vedano R. PARTISANI, Art. 20, in M. FRANZONI (diretto da), Codice ipertestuale del 
consumo, Torino, 2008, pp. 85 ss.; C. PIAZZA, Art. 20, in P. Cendon (a cura di), Commentario al codice 
civile. D.lg. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, Milano, 2010, pp. 183 ss.; G. DE CRISTOFARO, 
Art. 20, in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario (nt. 3), Padova, 2013, pp. 161 ss. 
978 L’art. 40 del Regolamento in parola al comma 1 prevede che: “1. Sulla base delle informazioni ricevute 

dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano 

che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di 

portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura 

tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento 

compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la 

necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del 

suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può 

non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”; L’art. 42, 

in tema di appropriatezza, prevede, al comma 1, che “gli intermediari verificano che il cliente abbia il 

livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di 

investimento offerto o richiesto comporta”. 
979 Cfr. M. E. SALERNO, Sul contenuto e la forma della valutazione di adeguatezza delle operazioni in 
strumenti finanziari e dei relativi obblighi informativi nella disciplina pre-MiFID, in Banca, borsa e tit. cred., 
n. 2/2018, pp. 415 ss. 
980 Tali principi esplicitati negli articoli 120 e 183 CAP prevedono che i prodotti offerti non soltanto 
“dovrebbero risultare sempre adeguati” alle esigenze e alla particolare situazione del contraente, ma 
dovrebbero garantire a quest’ultimo di poter pienamente autodeterminarsi e prendere una “decisione 
con cognizione di causa”, così come viene espressamente affermato nel considerando n. 44 della IDD; cfr. 
A. M. MANCINI, La tutela del risparmiatore nel mercato finanziario tra culpa in contrahendo e vizi del 
consenso, in Rass. dir. civ., 2007, p. 51 ss.; V. SIGNORELLI, Violazione delle regole di comportamento 
dell’intermediario finanziario e risoluzione per inadempimento, in Società, 2009, pp. 55 ss. 
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sui contratti di credito ai consumatori, nel quale si riconosceva in maniera il ruolo centrale 

del processo cognitivo sia nella fase di acquisizione dei dati informativi, sia in quella di 

elaborazione degli stessi981. La peculiarità della IDD è il maggior coinvolgimento 

dell’assicuratore nell’attività diretta a favorire una scelta consapevole dell’assicurando: 

ciò è evidente con riferimento all’opportunità di stipulare il contratto evitando che il 

cliente/contraente si diriga verso comportamenti economici che, senza la conoscenza 

delle informazioni fornite, non avrebbe attuato. Con l’adozione della IDD, tutti i 

richiamati obblighi che fanno capo ai produttori finanziari si estendono anche ai 

distributori di prodotti assicurativi, creando “sinergie” tra produttori e distributori in 

un’ottica di customer care982.  

La Product Governance non elimina i passati strumenti di tutela dell’investitore 

e in primis la trasparenza ma, in tale contesto, l’idea stessa di trasparenza diviene più 

complessa, rappresentata non più soltanto da chiarezza e comprensibilità, ma anche e 

soprattutto da una serie di obblighi finalizzati a garantire la reale corrispondenza del 

prodotto alle esigenze del cliente/consumatore. La finalità perseguita dal legislatore è 

dunque quella di innalzare il livello di tutela del consumatore mediante l’utilizzo di un 

unico formato che deve essere adottato da tutti gli Stati membri, che sia identico nei 

contenuti e che sia in grado sia di fornire in modo semplice e chiaro tutte le informazioni 

“chiave” sui prodotti danni, sia di agevolarne la comparabilità983. 

La disciplina della nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa rispetto a quella 

della IMD, reca con sé un incremento del livello di standardizzazione della forma 

 
981 Il giudizio di adeguatezza, e quindi di “verifica” della corrispondenza del precipuo prodotto alle richieste 
e delle esigenze del cliente (per evitare casi di vendite abusive) avviene “sulla base delle informazioni 
fornite dal cliente” (Considerando 44). Qui il legislatore europeo ripropone la formulazione del comma 3 
dell’art. 12 della direttiva del 2002, non ripresa poi in sede di recepimento dall’art. 120 CAP che, al comma 
3, fa invece riferimento alle “informazioni fornite al contraente”, espungendo dallo stesso comma il 
riferimento al “prodotto adeguato” contenuto nella precedente versione della norma; cfr. D. 
IMBRUGLIA, Regole di adeguatezza e validità del contratto, in Europa e diritto privato, 2016, pp. 335 ss.; 
D. IMBRUGLIA, La regola di adeguatezza e il contratto, Milano, 2017, 370; E. GIORGINI, Consulenza 
finanziaria e sua adeguatezza, Napoli, 2017, pp. 16 ss. 
982 Si vedano A. CAMEDDA, Sanità digitale e contratto di assicurazione: un nuovo connubio (Digital Health 
and Insurance: a new union), in Riv. Trim. dir. Econ., n. 2/2019, pp. 207 ss.; R. NATOLI, Regole di validità e 
regole di responsabilità tra diritto civile e nuovo diritto dei mercati finanziari, in Banca, borsa, tit. cred., n. 
2/2012, pp. 165 ss.; R. NATOLI, Il contratto “adeguato”. La protezione del cliente nei servizi di credito, di 
investimento e di assicurazione, Milano, 2012, pp. 87 ss. 
983 Fatto salvo l’obbligo di consegna al cliente dell’ulteriore documentazione precontrattuale e 
contrattuale completa e personalizzata; si veda S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza 
dei contratti di assicurazione, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 49 ss. 
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espositiva e della semplificazione attuata attraverso un rapporto fra quantità e qualità delle 

informazioni984. 

In particolare, è l’articolato del Capo V della direttiva in esame a contenere tutti i 

dispositivi diretti a consentire al soggetto assicurando l’assunzione di una decisione 

responsabile e ponderata. Vari sono gli strumenti diretti a tale scopo individuati in 

appositi articoli della IDD: uno attiene alla forma che deve essere comprensibile e dunque 

alle concrete modalità di presentazione del prodotto assicurativo offerto, che devono 

essere “imparziali, chiare e non fuorvianti”985; il secondo riguarda l’attività dei 

distributori che deve essere onestà, imparziale e professionale986; il terzo riguarda la 

tipologia delle informazioni da comunicare al cliente987. L’art. 20 della IDD introduce a 

tal proposito due documenti: una raccomandazione personalizzata che deve essere 

predisposta dal distributore in caso di attività di consulenza, che contenga i motivi per cui 

un prodotto sarebbe più indicato rispetto agli altri per soddisfare le esigenze del cliente; 

il secondo è il documento informativo standardizzato per le polizze non vita, previsto 

dall’art. 20, par. 5988.  

Dal punto di vista “domestico”, l’art.119 ter CAP impone all'intermediario di 

reperire informazioni dal soggetto assicurando, per verificare l'adeguatezza del prodotto 

assicurativo alle necessità dello stesso 989; ciò in coerenza con l’art. 20 della IDD, secondo 

il quale “qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze 

assicurative del cliente”, ponendo un obbligo a carico di produttore e distributore in una 

logica di cogestione del prodotto assicurativo990. La disciplina viene completata dall’art. 

30 della IDD che detta una serie di obblighi di valutazione dell’idoneità e adeguatezza 

 
984 Cfr. I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, in 
Riv. trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 203 ss. 
985 Si vedano gli artt. 17, par. 1 e 20, par. 1 della IDD. 
986 Cfr. art. 17, par. 2 della IDD. 
987 Cfr. artt. 18, 19 e 20 della IDD; cfr. P. CORRIAS, Profili generali della nuova disciplina recata dalla 
direttiva 2016/97/EU, in Riv. trim. dir. econ., 2018, pp. 158 ss.;  
988 Si vedano S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 59 ss.;  
989 Sul concetto di adeguatezza in ambito assicurativo si veda M. MERGATI, La responsabilità civile 
nell'intermediazione assicurativa. La valutazione dell'adeguatezza e/o di appropriatezza del contratto di 
assicurazione, in Nuovo not. giur., 2012, pp. 117 ss.; M. MERGATI, L. GREGORONI, La duplice nozione di 
adeguatezza in ambito assicurativo e finanziario e la sua concreta applicazione nell'attività degli 
intermediari assicurativi, in dirittobancario.it, 2012, pp. 1 ss. 
990 L’articolo prevede che il distributore è tenuto ad effettuare il c.d. “needs and demands test” e a fornire 
un prodotto che sia in linea con le esigenze assicurative del cliente e le richieste da esso formulate; cfr.  
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dei prodotti di investimento assicurativi in caso di prestazione o meno del servizio di 

consulenza991, facendo un richiamo alla valutazione di adeguatezza così come già 

delineata dalla MiFID II per il settore bancario992. 

Anche il già richiamato art. 121 septies  al comma 2 del CAP prevede che 

“l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che forniscono consulenza su 

un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie 

in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di 

investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, 

e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire 

all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al 

contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati con particolare 

riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite 

(…omissis…)”. La disposizione prevede anche l’ipotesi in cui il cliente non voglia o non 

sia in grado di fornire le informazioni richieste dall’intermediario, determinando di 

conseguenza l’impossibilità di concludere il contratto993. Si tratta di casi per i quali la 

giurisprudenza ritiene che il mancato riscontro alla richiesta di informazioni non faccia 

 
991 In particolare, il comma 1 dell’articolo in commento prevede che “Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 
1, quando effettua una consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, l’intermediario 
assicurativo o l’impresa di assicurazione ottengono altresì le informazioni necessarie in merito alle 
conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente nell’ambito di investimento rilevante per il tipo 
specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, 
e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all’intermediario 
assicurativo o all’impresa di assicurazione di raccomandare al cliente o potenziale cliente i prodotti di 
investimento assicurativi che siano adatti a lui e, in particolare, siano adeguati alla sua tolleranza al rischio 
e alla sua capacità di sostenere perdite”; cfr. D. MARINO, A. PANTALEO, La nuova direttiva sulla 
distribuzione assicurativa. Uno sguardo d’insieme e primi spunti di riflessione, al sito 

www.dirittobancario.it, marzo 2016, pp. 3 ss.; M. HAZAN, L’assicurazione responsabile e la responsabilità 
dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, in Danno e resp., n. 5/2017, pp. 630 ss.; M. DE POLI, 
Asimmetrie informative e rapporti contrattuali, Padova, 2002, pp. 7 ss. 
992 Secondo la disposizione menzionata, nel caso in cui l'intermediario assicurativo o l'impresa di 
assicurazione svolgono attività di consulenza su un prodotto assicurativo “ ottengono altresì le 
informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente 
nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione 
finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua 
tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di 
raccomandare al cliente o potenziale cliente i prodotti di investimento assicurativi che siano adatti a lui e, 
in particolare, siano adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite ”; 7 Sulle 
“incongruenze” fra MIFID 2 e IDD si veda A. ANTONUCCI, Commento sub art. 125 bis TUB, in Commentario 
al testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da Capriglione, III, Padova, 2018, pp. 2180 
ss. 
993 Cfr. S. BALSAMO TAGNANI, Il fenomeno dei "siti comparativi" alla luce della recente "Insurance 
Distribution Directive: a new consumer trend"? in Assicurazioni, n.1/ 2017, pp. 71 ss.  
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venir meno l’obbligo della banca di valutare l’adeguatezza dell’operazione, da condursi 

sulla base dei principi generali di trasparenza e correttezza. Interessante sul punto è 

l’orientamento della Corte di Cassazione che, già prima dell’entrata in vigore della nuova 

disciplina europea sulla distribuzione assicurativa, si è pronunciata su alcuni casi concreti 

affermando che la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver avuto informazioni 

adeguate sulla natura e i rischi dell’operazione che sta per concludere rappresenta una 

mera clausola di stile che non serve a sollevare la banca da tutti gli obblighi informativi 

previsti ai sensi degli artt. 21 d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Regolamento CONSOB n. 

11522/1998994. Pertanto, alla centralità che nella IDD hanno assunto sempre di più i criteri 

di adeguatezza e della responsabilità dei distributori assicurativi consegue la necessità per 

gli stessi di provvedere a modifiche comportamentali e organizzative995 attraverso non 

solo le già analizzate politiche di governo e controllo del prodotto, ma anche tramite un 

loro accrescimento professionale996 e l’insediamento di presidi diretti a fornire 

informazioni e assistenza ai clienti/contraenti.  

Ne deriva l’importanza che la direttiva IDD attribuisce al nesso 

“cooperazione/corresponsabilità” già previsto nella MIFID I e che si concretizza in una 

 
994 Il riferimento è in particolare è a Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2012, n. 11412, in iurexplorer.it. La Cassazione 
ritiene che vi sia un vero e proprio obbligo a carico della banca intermediaria di fornire al cliente 
un’informazione tale da soddisfare le esigenze dello specifico rapporto e quindi adeguata in concreto e 
non in astratto. La banca in definitiva, anche a fronte della barratura delle caselle corrispondenti 
all’informativa presenti nel modulo di adesione deve fornire la prova di aver offerto tutte le informazioni 
idonee in concreto a colmare le c.d. asimmetrie informative tra investitore e distributore. Tale 
orientamento è stato peraltro condiviso dalla giurisprudenza di merito. Al riguardo, si veda, tra gli altri, 
Trib. Prato, 18 maggio 2016 n. 490, in Dejure.it. 
995 Cfr. R. NATOLI, Il contratto “adeguato”, la protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento 
e di assicurazione, Milano, 2012, p. 165 ss., il quale svolge un’interessante analisi della valutazione 
dell’adeguatezza nei vari rami assicurativi; si vedano R. LENER, P. LUCANTONI, Regole di condotta nella 
negoziazione degli strumenti finanziari complessi: “disclosure” in merito agli elementi strutturali o 
sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o normativo?, in Banca, 
borsa, tit. cred., n. 4/2012, pp. 369 ss. 
996 Sotto il profilo dei requisiti professionali ed organizzativi, l’art. 10 della direttiva IDD prevede che i 
distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e 
riassicurazione possiedano adeguate cognizioni e capacità per svolgere le proprie funzioni e per 
ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata (Considerando da 28 a 33). Si conferma così 
l’importanza di assicurare un elevato livello di professionalità e competenza, commisurato alla 
complessità delle attività svolte, sollecitando a garantire ai soggetti prima indicati una formazione 
certificata e uno sviluppo professionale continui; si vedano M. DE POLI, Asimmetrie informative e rapporti 
contrattuali, Padova, 2002, pp. 73 ss.; E. SCODITTI, Regole di validità e principio di correttezza nei contratti 
del consumatore, in Riv. dir. civ., n. 2/2006, pp. 119 ss. 
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“più congrua partecipazione dell’intermediario al rapporto negoziale”997. Tutto questo 

comporta un allargamento del concetto di adeguatezza realizzato anche attraverso 

l’estensione dell’utilizzo dello stesso non solo nel singolo rapporto contrattuale ma 

nell’intero mercato di riferimento, di cui sono chiara espressione le regole in materia POG 

contenute nell’art. 25 della direttiva. 

 

 

6.1. Il percorso dell’adeguatezza e il canone di meritevolezza degli 

interessi nella nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa in 

un’ottica di tutela dell’assicurando 

 

La tematica della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti coinvolge vari 

e diversi profili della teoria del contratto, quali la facoltà di concludere contratti che non 

rientrano nei tipi previsti dal legislatore, la possibilità per il giudice di operare un controllo 

sul rapporto contrattuale e infine la capacità del sistema di consentire ed attuare la 

“circolarità del diritto”998. 

Tralasciando in questa sede l’analisi approfondita di tali aspetti, prima di 

affrontare lo studio del canone in relazione al settore assicurativo, sembra necessario un 

breve cenno alla meritevolezza dell’interesse in generale; cenno sicuramente non 

completo ed esaustivo bensì utile esclusivamente nella misura in cui permette di dare 

contezza delle diverse teorie e delle principali pronunce giurisprudenziali che hanno 

affrontato tale tematica nel settore della nuova distribuzione assicurativa999.  

 
997 Cfr. M. DE POLI, Asimmetrie informative e rapporti contrattuali, Padova, 2002, pp. 7 ss.; D. 
IMBRUGLIA, Regole di adeguatezza e validità del contratto, in Europa e diritto privato, 2016, pp. 335 ss.; 
D. IMBRUGLIA, La regola di adeguatezza e il contratto, Milano, 2017, pp. 120; E. GIORGINI, Consulenza 
finanziaria e sua adeguatezza, Napoli, 2017, pp. 86 ss. 
998 Si vedano S. PAGLIANTINI, La forma del contratto: appunti per una voce, in Studi senesi, 2004, pp. 
114; M. MESSINA, Libertà di forma e nuove forme negoziali, Torino, 2005, pp. 255 ss.; L.V. 
MOSCARINI, Diritti e obblighi di informazione e forma del contratto, in Dir.priv.eint. pubbl., tomo I, 
Milano, 2001, pp. 353. 
999 Per un approfondimento sul concetto di meritevolezza si vedano E. MINERVINI, La “meritevolezza” del 
contratto. Una lettura dell’art. 1322 comma 2 c.c., Torino, 2019, pp. 83 ss.; G. LENER, La meritevolezza 
degli interessi nella recente elaborazione giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., n. 3/2020, pp. 47 ss.; E. 
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È indubbio che il canone di meritevolezza degli interessi tutelati rientra tra le 

numerose clausole generali previste dal Codice civile per sottoporre al controllo 

giudiziale i contratti atipici. Nel caso in cui le parti concludano un contratto atipico la 

giuridicità dello stesso dipende dall’esito positivo del giudizio di meritevolezza degli 

interessi perseguiti tramite tale negozio giuridico. Circa i profili di meritevolezza del 

contratto, secondo la dottrina maggioritaria, l’indagine diretta a verificare la sussistenza 

di questo requisito deve essere svolta avendo come oggetto l’intero rapporto contrattuale; 

orientamenti minoritari indirizzano il giudizio anche sulle singole clausole atipiche, a 

prescindere dal fatto che queste siano inserite in un contratto tipico1000. L’art. 1322, 

comma 2 c.c., che affonda le sue radici “nell’ideologia dirigistica dell’ordinamento 

corporativo del tempo in cui venne redatto il Codice civile”1001, ha ricevuto una scarsa 

applicazione giurisprudenziale, da essere considerato abrogato de facto1002.  

Nonostante ciò, recentemente si è assistito ad un’inversione di tendenza poiché la 

giurisprudenza ha utilizzato il canone al fine di interpretare in maniera analitica il 

contenuto del contratto. Il giudizio di meritevolezza rappresenta così un filtro ulteriore 

attraverso il quale il negozio giuridico viene sottoposto all’esame del giudice e nel caso 

in cui l’immeritevolezza si riferisca soltanto ad una o più clausole del contratto, tale 

valutazione permette di intervenire con modifiche sul contenuto dello stesso, eliminando 

tutti gli accordi giudicati immeritevoli. A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato 

(in piena conformità ad un approccio dottrinale che propende per una rilettura 

costituzionalmente orientata delle disposizioni codicistiche) che sembrerebbe ravvisarsi 

nella nozione di meritevolezza degli interessi un criterio di valutazione dell'autonomia 

contrattuale diverso rispetto a quello della liceità1003. Dalla verifica dell’insussistenza del 

 
BETTI, Diritto romano, I, Parte generale, Padova, 1935, pp. 201 ss.; G.B. FERRI, Meritevolezza 
dell’interesse e utilità sociale, in Riv. Dir. Comm., 1971, pp. 87 ss. 
1000 Si vedano C. SCOGNAMIGLIO, Problemi della causa e del tipo, in Tratt. dir. civ. diretto da Roppo, II, 
Milano, 2006, pp. 119 ss.; R. LENER, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999, pp. 181 ss.; E. 
SCODITTI, Il contratto tra legalità e ragionevolezza, in Foro it., 2015, V, 417; N. IRTI, La crisi della 
fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, pp. 43 ss.; N. IRTI, Un diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., n. 1/2015, pp. 
11 ss. 
1001 Cit. in F. DI MARZIO, Il contratto immeritevole nell’epoca del postmoderno, in Illiceità, 
immeritevolezza, nullità, a cura di DI MARZIO, Napoli, 2004, pp. 121 ss. 
1002 Secondo tale articolo “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi 
una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo 
l'ordinamento giuridico”; cfr. R. FORNASARI, La meritevolezza della clausola claims made, in Resp. civ. 
prev., n. 4/2017, pp. 1372 ss.  
1003 In particolare, dei contratti atipici.  
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canone richiamato ne deriva dunque un giudizio di “disvalore” basato sulla constatazione 

di un abuso del potere contrattuale del contraente professionale, in danno della parte 

debole, dal quale è scaturito un regolamento di interessi del tutto squilibrato dal punto di 

vista della distribuzione del rischio economico1004. 

Attualmente la norma civilistica, nel riconoscere la libertà delle parti di 

determinare il contenuto del contratto nei limiti della meritevolezza degli interessi 

perseguiti, non introduce un criterio di valutazione dell’ammissibilità dei contratti atipici, 

bensì un controllo generalizzato sul contenuto dell’accordo, controllo che, al di fuori dei 

contratti con il consumatore per cui è specificatamente previsto ex art. 33 ss. del Codice 

del Consumo, troverebbe fondamento nel richiamato art. 1322 c.c. laddove si prevede un 

controllo di meritevolezza che andrebbe esteso anche ai contratti tipici e che, come 

premesso in precedenza, deve essere distinto dal controllo di liceità1005. Da ciò ne deriva 

che nei contratti tra professionisti ci sarà la possibilità di operare un controllo sul 

contenuto in modo simile a quanto prevede l’art. 33 del Codice del Consumo (d. lgs. 

206/2005) sulle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori1006.  

Sul punto interessante è l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la 

causa di un contratto non è la sua funzione economico sociale, che si cristallizzerebbe 

per ogni contratto tipizzato dal legislatore, ma la sintesi degli interessi reali che il singolo 

 
1004 Cfr. G. SICCHIERO, La distinzione tra meritevolezza e illiceità del contratto atipico, in Contr. e Impr., 
2004, pp. 545 ss. Più recente ma, come si vedrà, dotato di crescente credito in giurisprudenza, è l’indirizzo 
dottrinario che invece fa coincidere il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. con la verifica 
della congruità del rapporto tra prestazione e controprestazione negoziale, in tal senso si veda R. ROLLI, 
Causa in astratto e causa in concreto, Padova, 2008, pp. 145 ss. 
1005 Sul punto si vedano F. DI MARZIO, Il contratto immeritevole nell’epoca del postmoderno, in Illiceità, 
immeritevolezza, nullità, a cura di DI MARZIO, Napoli, 2004, pp. 121 ss.; R. SACCO, voce Interesse 
meritevole di tutela, in Digesto, disc. priv., sez. civ., Aggiornamento V, Torino, 2010, p. 782-783; A. 
GUARNERI, voce Meritevolezza dell’interesse, in Digesto, disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 1994, p. 329. 
1006 Sul punto si veda la sentenza Corte Cass., SS.UU., n. 9140 del 6 maggio 2016 nella quale si legge che 
”nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della 
copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria 
intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, 
preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza 
di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, 
laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, 
a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la 
relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove 
congruamente motivata”; cfr. A. TUCCI, Il contratto inadeguato e il contratto immeritevole, in Contratto 
e Impresa, n. 3/2017, pp. 921 ss. 
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contratto posto in essere è diretto a realizzare (c.d. causa in concreto)”1007. A supporto 

di questa conclusione, la Corte di Cassazione statuisce anche sull’esigenza di certezza e 

prevedibilità dei rapporti giuridici, osservando che l’obbligo di buona fede tutti gli 

obblighi di comportamento “sono troppo immancabilmente legati alle circostanze del 

caso concreto per poter assurgere, in via di principio, a requisiti di validità che la 

certezza dei rapporti impone di verificare secondo regole predefinite”1008. 

Ne deriva dunque un interessante principio di diritto da applicare alla disciplina 

dei servizi di investimento: “la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di 

corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati 

alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può` dar luogo a responsabilità` 

precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni 

avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto 

d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può` invece dar 

luogo a responsabilità` contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del 

predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o 

disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in 

questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione 

dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto 

d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418 c.c., 

comma 1”1009.  A ben vedere, tale ragionamento si inserirebbe nella logica secondo cui la 

nullità del contratto può essere soltanto conseguenza di un vizio strutturale che inficia ab 

origine la fattispecie negoziale.  

Il principio di adeguatezza, come anticipato, è stato spesso considerato dai giudici 

italiano con riferimento al giudizio di meritevolezza delle cd. clausole claims made 

 
1007 Cit. in Cass. civ., 8 maggio 2006, n. 10490 in Dejure.it. Sarebbe questa l’accezione “ormai attualmente 
consolidata dalla giurisprudenza di legittimità”, a dispetto di quanto “desumibile dall’impianto 
codicistico”, secondo Cass. civ., 15 febbraio 2016, n. 2900. Sul punto si vedano C.M. BIANCA, Causa 
concreta del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., n. 1/2014, pp. 258 ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto 
civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, pp. 141 ss. 
1008 Cit. in G. D’AMICO, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in 
Riv. dir. civ., n. 1/2002, pp. 40 ss.; cfr. A. ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, 
Napoli, 2003, pp. 339 ss. 
1009 Cit. in Cass. civ., 8 maggio 2006, n. 10490 in Dejure.it; si vedano S. ROMANO, Autonomia privata, 
Milano, 1957, pp. 100 ss (ristampa autonoma del saggio pubblicato in Riv. trim. dir. pubbl., 1955, pp. 501 
ss.): S. LANDINI, Formalità e procedimento contrattuale, Milano, 2008, pp. 143 ss. 
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impure o anche delle c.d. claims made a retroattività limitata1010. Sul punto le sentenze n. 

10506 e n. 10509 del 28 aprile 2017 della Suprema Corte hanno ritenuto immeritevole la 

clausola claims made delle polizze di responsabilità sanitaria, nella parte in cui questa 

esclude la copertura dei sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della garanzia, ma 

la cui richiesta risarcitoria sia pervenuta in un momento successivo alla scadenza del 

contratto1011. Ragionando in questi termini, il giudizio di meritevolezza sembrerebbe 

diretto a verificare che l'operazione negoziale sia posta in essere in maniera equa: nel caso 

in cui venga accertato uno squilibrio unilaterale del sinallagma, la clausola viene 

dichiarata invalida oppure sottoposta correttivi. Di recente in dottrina si è parlato di un 

vero e proprio “recupero” del giudizio di meritevolezza degli interessi regolati in modo 

convenzionale, in un’ottica di protezione del contraente debole, laddove dovesse essere 

compromesso l'equilibrio contrattuale. 

Il giudizio di meritevolezza così inteso dunque non è altro che un meccanismo 

correttivo, fulcro di un controllo sostanziale sulle pattuizioni che mentre in un primo 

momento potrebbero sembrare pienamente conformi alle ragioni formali, nella sostanza 

vanno a ledere profondamente gli interessi dei contraenti. Negli ultimi anni, con la nuova 

disciplina sulla distribuzione assicurativa, si è fatto sempre più penetrante il controllo, sia 

formale che sostanziale, sul contratto da parte del giudice; di questo ne sono un esempio 

l'equità, avente una funzione correttiva e di riequilibrio delle posizioni, la clausola di 

buona fede che, insieme ai principi di solidarietà e proporzionalità, caratterizza il 

meccanismo c.d. “correttivo-riduttivo” della penale eccessiva, ed infine l'interpretazione 

e/o integrazione del contratto in applicazione dell'art. 2 della Costituzione1012.  

 
1010 Sul punto si veda R. FORNASARI, La meritevolezza della clausola claims made, in Resp. civ. prev., n. 
4/2017, pp. 1372 ss. 
1011 Immeritevole in quanto attribuirebbe un “vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita”; 
cfr. G. VOLPE PUTZOLU, La clausola claims made – Rischio e sinistro nell’assicurazione r.c., in Assicurazioni, 
n. 3/2010, pp. 110 ss. 
1012 Questo controllo in un caso specifico si è estrinsecato nella declaratoria di nullità parziale del contratto 
di assicurazione, con sostituzione automatica della clausola claims made ritenuta immeritevole con il 
regime ordinario di cui all'art. 1917, comma 1, c.c.; si vedano B. TASSONE, Le clausole claims made al 
vaglio delle sezioni unite: gran finale di stagione o prodromo di una nuova serie? In Il Foro Italiano, 2016, 
pp. 83 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, Assicurazione r.c. dei professionisti e clausola claims made, in Dir. merc. 
assic. e fin.,n. 2/2016, pp. 182 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, La clausola claims made – Rischio e sinistro 
nell’assicurazione r.c., in Assicurazioni, n. 3/2010, pp. 83 ss. 
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La complessità di tutti i prodotti che vengono offerti al potenziale 

cliente/consumatore ha fatto poi emergere un assetto eterogeneo di interessi realizzato dai 

contraenti che ha comportato per l’interprete la necessità di abbandonare la tradizionale 

logica della singola fattispecie contrattuale, per procedere ad una valutazione 

dell’operazione economica nel suo complesso, che deriva dal collegamento, di prodotti e 

schemi giuridici. La giurisprudenza mette in evidenza che nella direttiva IDD 

l’adeguatezza trova una procedimentalizzazione all’interno della governance del prodotto 

che l'impresa è tenuta a gestire individuando il target  market del prodotto e il canale 

distributivo più adeguato, valutando l’opportunità di prevedere una “raccomandazione 

personalizzata” per i prodotti che sia diretta ad individuare le ragioni specifiche per cui 

un determinato prodotto sarebbe più adatto rispetto ad altri a soddisfare le esigenze del 

cliente/consumatore1013. Si tratta di un processo che mette sempre di più in evidenza 

l'importanza del dialogo tra produttori e intermediari che dovranno valutare 

periodicamente l'idoneità dei prodotti distribuiti. Ciò attraverso l’introduzione di metodi 

certificati per valutare le esigenze degli assicurandi a cui potranno essere proposti solo 

prodotti in linea con il loro profilo e di processi di monitoraggio accurati sia nella fase 

precedente che in quella successiva alla vendita1014.  

Secondo gli orientamenti della Corte di Cassazione, ciò che serve a provare 

l’adeguatezza non è il rispetto formale delle regole di condotta; al contrario è 

l’inadeguatezza del prodotto che prova il mancato rispetto delle regole di condotta, 

laddove l'inadeguatezza stessa a sua volta viene provata anche dal disequilibrio nella 

relazione rischio/premio. Pertanto, l'adempimento delle regole relative alla gestione del 

prodotto, non può escludere automaticamente giudizi sul contenuto del contratto, in 

quanto proprio in tali giudizi si dovrà tenere conto dell'intero percorso 

 
1013 Cfr. Cass. Civ., UU.SS., 24 settembre 2018, n. 22437, in Dejure.it; anche laddove il cliente non fornisca 
le informazioni richieste, l'intermediario dovrà avvisarlo che non potrà valutare appropriatamente 
l'adeguatezza del prodotto e che dovrà fare quanto possibile sulla base delle informazioni in suo possesso 
per compiere questa valutazione; cfr. M. GAZZARA, L’assicurazione di responsabilità civile professionale, 
Napoli, 2016, pp. 88 ss.; P. GAGGERO, Validità ed efficacia dell’assicurazione della responsabilità civile 
claims made, in Contratto e Impresa, 2013, pp. 401 ss.; S. MONTICELLI, Responsabilità dei professionisti: 
la clausola claims made tra abuso del diritto ed immeritevolezza, in Danno e resp., 2013, pp. 701 ss.  
1014 Ciò per sostenere che, stando alla ricostruzione della Cassazione nel giudizio sulla adeguatezza, 
occorre tenere presente l'intero processo che porta a confezionare un prodotto e a distribuirlo; si veda G. 
VOLPE PUTZOLU, Assicurazione r.c. dei professionisti e clausola claims made, in Dir. merc. assic. e fin.,n. 
2/2016, pp. 195 ss.  
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dell'adeguatezza1015. Al contempo, il mancato assolvimento alle regole di condotta 

relative all’adeguatezza seppur avvenuto in maniera diligente, potrà essere valutato al fine 

di far presumere la mancata adeguatezza del prodotto in ordine all'assolvimento dell'onere 

probatorio del cliente danneggiato nel giudizio civile. 

La giurisprudenza di legittimità a partire dal 2018 nel valutare la conformità del 

regolamento contrattuale all'assetto degli interessi dei contraenti, fa riferimento agli 

obblighi che caratterizzano la fase precontrattuale precisando che “sul piano della fase 

prodromica alla conclusione del contatto secondo il modello della claims made, gli 

obblighi informativi sul relativo contenuto devono essere assolti dall'impresa 

assicurativa o dai suoi intermediari in modo trasparente e mirato alla tutela effettiva 

dell'altro contraente, nell'ottica di far conseguire all'assicurato una copertura 

assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze”1016. La condotta che viola tali 

obblighi apre la strada al rimedio risarcitorio che dovrebbe “far conseguire al contraente 

pregiudicato un effettivo ristoro del danno patito commisurabile all'entità delle utilità 

che avrebbe potuto ottenere in base al contratto correttamente concluso”1017,  dove per 

“correttamente” si intende un contratto meritevole di tutela e rispondente a pieno agli 

interessi concreti delle parti contraenti1018. 

È interessante evidenziare che la tutela dell'interesse dell'assicurato a ricevere una 

copertura assicurativa aderente il più possibile alle specifiche caratteristiche di rischio è 

attualmente contenuta in un apposito referente normativo: si tratta in particolare degli agli 

artt. 119 bis e ter del d.lgs n. 209 del 2005, così come risultano modificati a seguito 

dell'entrata in vigore del d.lgs n. 68 del 2018 che ha dato attuazione, nell'ordinamento 

 
1015 Cfr. E. GIORGINI, Consulenza finanziaria e sua adeguatezza, Napoli, 2017, pp. 83 ss.; D. IMBRUGLIA, La 
regola di adeguatezza e il contratto, Milano, 2017, pp. 91 ss. 
1016 Cit. in Cass. Civ., UU.SS., 24 settembre 2018, n. 22437, in Dejure.it.  
1017 Cit. in Cass. Civ., UU.SS., 24 settembre 2018, n. 22437, in Dejure.it.  
1018 Ciò a prescindere dalla possibilità che la condotta scorretta abbia dato vita ad un vizio del consenso e 
ad una annullabilità del contratto; si vedano E. SCODITTI, Il contratto tra legalità e ragionevolezza, in Foro 
it., n. 5/2015, pp. 417 ss.; N. IRTI, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, pp. 43 ss.; N. IRTI, Un 
diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., n. 1/2015, pp. 11 ss.; S. PAGLIANTINI, I derivati tra meritevolezza 
dell’interesse ed effettività della tutela: quid noctis?, in Europa e dir. privato, 2015, pp. 383 ss.; 
M. BARCELLONA, I derivati e la causa negoziale – L’«azzardo» oltre la scommessa: i derivati speculativi, 
l’eccezione di gioco e il vaglio del giudizio di meritevolezza, in Contratto e Impresa, 2014, pp. 571 ss. e pp. 
588 ss. 
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italiano, alla IDD e da ultimo dall'art. 1, comma 11, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 

187, in vigore dal 9 febbraio 20211019. 

Si tratta di un insieme di disposizioni che impongono a imprese e intermediari 

l’obbligo di acquisire dal soggetto contraente tutte le informazioni utili per fornire un 

prodotto assicurativo “adeguato” alle sue esigenze, obiettivo quest'ultimo che si 

raggiunge dunque solo attuando questo comportamento classificabile come di 

“informazione attiva”, funzionale all'instaurazione di un “dialogo informativo” tra 

assicuratore e assicurato. Questo complesso di regole trova conferma nel Regolamento 

IVASS n. 40 del 2018 che, in relazione agli obblighi comportamentali vigenti in capo ad 

ogni “distributore di prodotti assicurativi”, prevede all’art. 58 rubricato “Valutazione 

delle richieste ed esigenze del contraente”, che i distributori sono tenuti a proporre 

contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 

contraente o dell'assicurato1020. 

Si è attualmente davanti ad una ingente quantità di modelli assicurativi 

astrattamente ammissibili e modulabili in maniera diversa per i quali, la scelta di quello 

più adatto alle specifiche esigenze dell'assicurato non è rimessa alla mera discrezionalità 

dell'offerente, ma costituisce l’attuazione di un obbligo preciso previsto dalla legge. È 

indubbio che il principio di adeguatezza, così come previsto dall'art. 119 bis del CAP, 

assunto a regola di condotta di società e intermediari, comporta una responsabilità 

 
1019 S. BOSA, Il sistema claims made nella recente ricostruzione della Cassazione, in Giust. Civ., n. 2/2019, 
pp. 417 ss. L’Autore precisa, al riguardo che “invero, ancor prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di 
adeguatezza (artt. 119 bis e 119 ter CAP e art. 58 Reg. IVASS n. 40 del 2018), un correttivo all'evidenziata 
“asimmetria informativa” a svantaggio dell'assicurato è derivato dalla normativa sulle condizioni generali 
di contratto (artt. 1341,1342 e 1379 c.c.), sebbene la relativa applicazione, alle relazioni di mercato in 
esame, abbia manifestato almeno due limiti nel fornire un'adeguata protezione alle ragioni 
dell'aderente”. 
1020 Cfr. art. 58, comma 1, Regolamento IVASS n. 40/2018: “I distributori sono tenuti a proporre contratti 
coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o 
dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un 
contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed 
esigenze”; si vedano L. VELLISCIG, L'accesso e l'esercizio dell'attività assicurativa tra normativa europea e 
normativa italiana: il modello di Solvency II, in Contr. e impr. Europa, 2017, pp. 357 ss.; M. HAZAN, 
L’assicurazione responsabile e la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, in Danno e 
resp., 2017, n. 5, pp. 625 ss.; P. CORRIAS, P. CORRIAS, Profili generali della nuova disciplina recata dalla 
direttiva 2016/97/UE, in Riv. Trim dir. econ., n. 2/2018, pp. 149 ss. 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000904428ART13,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000904428ART13,__m=document
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precontrattuale in caso di sua violazione1021, ma ciò non esclude che si possono esperire 

anche rimedi di natura diversa. In maniera più puntuale, è stata la Suprema Corte nel 2007 

ad affermare che, nel caso in cui dovesse emergere uno squilibrio giuridico tra premio e 

copertura, sarebbe competenza del giudice di merito esercitare un potere conformativo 

sul regolamento contrattuale per ripristinare l'interesse dell'assicurato a ricevere una 

copertura idonea1022. Ma il potere “conformativo” del giudice così inteso e diretto ad 

adeguare il contratto allo scopo perseguito in concreto dalle parti sembrerebbe essere 

un'operazione difficilmente perseguibile: secondo parte della dottrina si tratterebbe non 

già di sostituire l’accordi con un insieme di interessi predeterminato dal legislatore, ma 

di attribuire all’organo giudicante del caso concreto il compito di creare, in base alla sua 

opinione personale, un contratto assicurativo più adeguato alle esigenze del 

professionista1023. Il principio di “adeguatezza”, in tale contesto, costituirebbe un 

presupposto non giustificato per affermare un'equità correttiva dell’organo giudicante 

priva di una vera base normativa e del tutto sovraordinata rispetto all'autonomia dei 

singoli contraenti. 

 

 

6.1.1. L’incidenza dell’adeguatezza sull’oggetto del contratto di 

assicurazione 

Per completezza espositiva, al fine di procedere ad un approfondimento circa i 

riflessi che l’adeguatezza può avere sulle prestazioni del negozio assicurativo, guardando 

la questione punto di vista contrattualistico, occorre partire dalla premessa secondo la 

quale il contratto, in questo caso di assicurazione, debba essere “non soltanto intelligibile 

per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che esponga, rispetto ad ogni 

 
1021 Cfr. Cass. civ., SS. UU., n. 26724 del 2007, in dejure.it; cfr. S. LANDINI, Formalità e procedimento 
contrattuale, Milano, 2008, pp. 143 ss.; I. SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo il 
recepimento della direttiva IDD, in Riv. Trim. dir. econ., n. 2/2018, pp. 210 ss.  
1022 Si vedano gli artt. 1419, comma 2 e 1375 c.c. 
1023 Si vedano G. AZADI, Valutazione del merito creditizio, adeguatezza delle sanzioni e tutela 
microeconomica dei consumatori, in Giur. it., 2015, pp. 285 ss.; R. NATOLI, La protezione del cliente 
finanziariamente analfabeta tra irrazionalità del mercato e paternalismo liberale, in La tutela dei “soggetti 
deboli tra diritto internazionale, dell’Unione europea e diritto interno, a cura di Queirolo, Benedetti e 
Carpaneto, Roma, 2012, pp. 165 ss.; G. PIEPOLI, Sovraindebitamento e credito responsabile, in Banca 
borsa e tit. cred., n. 1/2013, pp. 38 ss. 
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singola condizione, in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al 

quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto 

da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul 

fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene 

derivano”1024. 

Le norme del Codice civile sul punto non retrocedono rispetto alle regole di 

carattere particolare in materia, ma rappresentano il quadro generale di riferimento. Le 

imprese sono dunque tenute a fornire chiari indirizzi ai propri mandatari, tramite l’utilizzo 

di Conducts Codes, che tengano conto anche dell’evoluzione giurisprudenziale in materia 

e che possano incidere sulle regole dei prodotti. 

In che modo l’adeguatezza influisce sulle prestazioni e quindi, sull’oggetto del 

contratto assicurativo?1025 

L’oggetto del contratto, in generale, viene fatto coincidere con il contenuto del 

contratto medesimo, definito come l’insieme delle prestazioni contrattuali. Ne deriva che, 

nel contratto di assicurazione l’oggetto dovrebbe identificarsi da una parte, nell’obbligo 

dell’assicuratore di tutelare l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno nel caso 

si verifichi l’evento causa del danno, dall’altra, nell’obbligo al pagamento del premio1026. 

Senza esaminare a fondo i differenti studi che hanno affrontato la ricerca di un 

“bene” specifico quale oggetto del contratto di assicurazione, essendo una questione di 

mera rilevanza teorica, si vuole ricordare in questa sede il pensiero di una parte della 

dottrina che ha negato la possibilità di configurare l’oggetto del contratto di assicurazione 

“come un autonomo requisito del contratto sostenendo che l’art. 1325 c.c. quando parla 

di oggetto intende in realtà riferirsi allo stesso contenuto del contratto, e cioè alla o alle 

obbligazioni da questo derivanti”1027. Secondo tale corrente di pensiero, il contenuto del 

contratto di assicurazione dovrebbe necessariamente scindersi in due obbligazioni 

 
1024 Cit. in CJCE 23 aprile 2015 Van Hove c. CNPAssurances. 
1025 “Adeguatezza” intesa dunque come un percorso che si attua nella dinamica di produzione e 
distribuzione secondo nuove sinergie che importano un dialogo continuo tra produttori e distributori 
volto a rispondere alle esigenze del mercato. 
1026 Cfr. E. GABRIELLI, Il contenuto e l’oggetto, in I contratti in generale, Torino, 1999, pp. 633 ss. 
1027 Cit. in L. BUTTARO, Assicurazione (contratto di) in Enc. Dir., III, Milano, 1958, p.470. 
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principali: quella dell’assicurato di pagare il premio e quella dell’assicuratore di tutelare 

l’interesse dell’assicurato1028. 

Secondo un ultimo orientamento, la rilevanza che acquisisce la correlazione tra il 

rischio e l’interesse a questo connaturato, fa sì che l’attenzione si sposti sull’interesse a 

ottenere una garanzia dal rischio quale vero e proprio contenuto del contratto1029. 

Si ricordino poi le teorie che definiscono lo stretto legame fra “rischio”, 

“interesse” e “cosa” che a sua volta “costituisce l’elemento materiale cui interesse e 

rischio si appuntano, addivengono ad una più complessa idea che definisce l’oggetto del 

contratto di assicurazione come l’insieme inscindibile dei tre elementi ricordati”1030. 

L’apporto di ogni studio ha permesso nel corso degli anni, di far emergere gli 

aspetti principali del contenuto del contratto di assicurazione. Nonostante ciò, l’incisività 

e l’evidenza della definizione di rischio come oggetto del contratto non deve essere 

abbandonata. Secondo il pensiero di un noto studioso, De Strobel, infatti “quello che è 

veramente essenziale nel rapporto assicurativo è l’assunzione del rischio da parte 

dell’assicuratore, assunzione che evidentemente avviene non nella sua obiettività, ma 

nella sua specifica contrattazione. L’interesse e la cosa sono due presupposti, l’uno 

soggettivo e l’altro oggettivo, perché il rischio possa sussistere in concreto e dar luogo 

ad una specifica contrattazione”1031. 

 Il contratto di assicurazione è stato da sempre definito come fonte di due 

obbligazioni principali; questo è ormai indubbio. Tuttavia, si rileva che, alla luce degli 

sviluppi che ne sono derivati anche a seguito della regolamentazione del Codice delle 

Assicurazioni, e della nuova disciplina europea introdotta con la IDD, a carico 

dell’assicuratore è stato posto un obbligo ulteriore, quello all’informazione, che si va ad 

aggiungere al primo in maniera del tutto autonoma. Tutte le disposizioni sulla trasparenza 

delle operazioni e protezione dell’assicurato, contenute nel Titolo XIII del D.Lgs. n. 

209/2005 rubricato, a seguito del recepimento della disciplina comunitaria, hanno posto 

 
1028 Si vedano C. VIVANTE, Del contratto di assicurazione, in Codice di Commercio commentato, Torino, 
1936, pp. 74 ss.; A. SALANDRA, Il trasferimento del rischio come oggetto dell’assicurazione, in Ass., 1939, 
I, pp. 83 ss. 
1029 Cfr. C. BIANCA, Diritto civile, Il contratto, Milano, 2000, pp. 103 ss.; A. CANNATA, Oggetto del 
contratto, in Enc. Dir. XXIX, Milano, 1979, pp. 93 ss. 
1030 Cit. in A. DONATI, Manuale di diritto delle Assicurazioni, II, Milano, 1954, p. 111. 
1031 Cit. in D. DE STROBEL, Assicurazione R.C., Milano, 1974, p. 74. 
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infatti, a carico delle imprese di assicurazione norme specifiche volte a regolamentare sia 

la pubblicizzazione dei prodotti assicurativi, sia tutti gli obblighi di informazione1032.  

Ci si potrebbe chiedere se quelle che un tempo potevano sembrare semplici e mere 

prestazioni accessorie, possano oggi acquisire una autonomia tale da dar vita ad una 

nuova obbligazione principale. Nono sono mancate in passato normative dirette ad 

“intensificare” la disciplina “pubblicitaria” delle imprese di assicurazione al fine di offrire 

una migliore garanzia all’assicurando. Tuttavia, gli strumenti allora adottati hanno quasi 

sempre rivestito il carattere della circolare. Numerose sono state al tal proposito le 

circolari adottate dall’ISVAP, le quali, tuttavia, hanno rivestito esclusivamente una 

valenza interna. L’art. 182 del D.Lgs., 209/2005, ha introdotto un nuovo criterio 

applicabile indistintamente ad ogni prodotto assicurativo, in funzione del quale i messaggi 

pubblicitari utilizzati dalle imprese di assicurazione devono rispettare i principi della 

correttezza dell’informazione ed essere pienamente con al conformi al contenuto della 

nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono. L caso 

in cui l’assicuratore incorra nella violazione di tali obblighi, il Codice prevede 

l’applicazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario1033.  

L’art. 185 del D.lgs., 209/2005, come più volte ricordato, dispone che le imprese 

hanno l’onere di consegnare all’assicurando, accanto alle condizioni di assicurazione, una 

nota informativa contenente l’indicazione dell’impresa, le informazioni su tutte le 

garanzie prestate e sulle obbligazioni assunte dall’assicuratore, le nullità, le decadenze e 

le esclusioni e limitazioni delle garanzie, oltreché le rivalse e gli scoperti1034. 

L’informazione dovrà quindi essere adeguata, completa e idonea ad assicurare la 

piena conoscibilità delle clausole del contratto, degli svantaggi e dei vantaggi che queste 

comporteranno al consumatore. Gli obblighi oggetto della prestazione sono quindi, 

contenuti in regole comportamentali precise e vincolanti sia per le imprese che per tutti i 

soggetti che a vario titolo concorrono alla vendita di prodotti assicurativi. 

 
1032 Cfr. R. CAVALLO BORGIA, Responsabilità e assicurazione, Milano, 2007, pp. 89 ss. 
1033 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, Bologna, 1992, pp. 83 ss.  
1034 Si vedano M. COSTANZA, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contr. e imp. 
1987, 422pp. 423 ss.; S. FAILLACE, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004, pp. 183 ss. 
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La correttezza o meglio, l’adeguatezza della distribuzione dei prodotti alle 

effettive esigenze del cliente/consumatore, diviene oggigiorno una sorta di “regola 

oggettiva”, un criterio di giudizio implicante un’indagine che si concentra sull’attuazione 

e sulla disciplina del rapporto. In quest’ottica il contratto di assicurazione potrebbe anche 

assumere le sembianze di un contratto a doppia prestazione, avente le caratteristiche di 

un’obbligazione complessa: l’obbligo a garantire e indennizzare il soggetto assicurato e 

l’obbligo a rendere l’idonea informativa e di conseguenza adeguata la distribuzione del 

prodotto alle esigenze del cliente/consumatore1035.  

Risulta così implicito il collegamento agli articoli 1175 e 1337 c.c. che impongono 

doveri di correttezza e di buona fede nell’adempimento delle obbligazioni le quali, nel 

caso di specie, consisteranno, fra l’altro, nell’esatto adempimento degli obblighi 

informativi prescritti dal Codice dell’Assicurazione. Si osservi ancora con riferimento 

agli obblighi gravanti sull’assicuratore, che gli articoli 183 e 120 del D.Lgs. n. 209/2005, 

disciplinando il dovere di tenere un comportamento trasparente e diligente, prevedono 

l’ulteriore obbligo di valutare le caratteristiche e le esigenze specifiche del 

cliente/consumatore in modo tale da proporre una polizza, o di rivedere un contratto già 

in essere, “adeguata” alle esigenze dell’assicurato. A tal proposito, emerge il contenuto 

del già citato art. 183, lett. a) e b) del CAP, secondo il quale sia l’impresa che 

l’intermediario devono “comportarsi con trasparenza […] acquisire dai contraenti le 

informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative […] e operare in modo che 

siano sempre informati”: acquisire informazioni al fine di valutare l’esigenza di un 

singolo e, quindi, garantire, anche durante tutto il periodo di validità del contratto, una 

idonea informazione, comporta la necessità di adeguare l’informativa che si deve fornire 

alle specifiche esigenze del singolo che richiede la copertura assicurativa, modellando e 

integrando così le modalità dell’informazione e della contrattazione in modo da 

soddisfare le particolari e specifiche esigenze che emergono nel singolo rapporto 

assicurativo1036. 

 
1035 Si vedano C. CAVALIERE, Intermediari di assicurazione e di riassicurazione, in Commentario al codice 
dell’assicurazione, Padova, 2006, pp. 83 ss. 
1036 Cfr. G. ALPA, La trasparenza del contratto nei settori bancario, finanziario e assicurativo, in Giur.it., 
1992, pp. 473 ss. 
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La scelta del legislatore di rendere l’informativa ed il prodotto assicurativo 

adeguati al profilo dell’assicurato che si delinea attraverso una preventiva conoscenza 

dell’esigenza del privato, si inserisce, come è noto, in un processo che nasce nel contesto 

bancario1037: si coglie chiaramente la similitudine fra gli obblighi informativi gravanti 

sull’operatore bancario e quelli che oggi vincolano la compagnia assicurativa la quale, 

come la banca, potrebbe essere esposta ad una responsabilità simile alla c.d. responsabilità 

da prospetto informativo falso o inesatto1038.  

Un’informazione carente o lacunosa potrebbe indurre l’assicurando a 

sottoscrivere una polizza inadeguata al tipo di rischio o al tipo di attività per la quale 

intende garantirsi. Potrebbe verificarsi la circostanza per cui il privato “beneficia” di 

un’assicurazione non soddisfacente che lo espone al rischio di dover rispondere, con tutto 

il patrimonio, alle conseguenze dannose derivanti dalla propria attività e rimaste escluse 

dalla copertura assicurativa. Allo stesso modo nel settore bancario la carenza informativa 

da parte dell’operatore potrebbe creare gravi conseguenze per l’investitore1039. Per tale 

motivo, così come ne settore bancario, dottrina e giurisprudenza si sono e si stanno 

interrogando in ordine alla configurabilità di una responsabilità della medesima in caso 

di mancato rispetto degli obblighi informativi, anche nel settore delle assicurazioni ci si 

potrebbe chiedere se la violazione degli obblighi informativi previsti dal Codice delle 

Assicurazioni possa dar luogo a forme di responsabilità a carico della compagnia 

assicuratrice1040. 

L’art. 183 del CAP, infatti, come sopra anticipato, sembra riprendere il contenuto 

del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: la norma richiama i medesimi 

criteri di comportamento dettati dall’art. art. 21 del T.U.F. e dalle norme del titolo VI del 

 
1037 In giurisprudenza si veda Trib. di Palermo 16 marzo 2005, in Foro it., 2005, 1, 2939; Trib. di Bologna, 
31 maggio 2005, in www.ilcaso.it, 2005. 
1038 Cfr. G. ALPA, La trasparenza del contratto nei settori bancario, finanziario e assicurativo, in Giur.it., 
1992, pp. 409 ss. 
1039 Cfr. R. NATOLI, Regole di validità e regole di responsabilità tra diritto civile e nuovo diritto dei mercati 
finanziari, in Banca, borsa, tit. cred., fasc. 2, 2012, pp. 135 ss. 
1040 Di ciò si discorrerà nei paragrafi seguenti. Sul punto si veda F. D. BUSNELLI, Itinerari europei nella 
«terra di nessuno tra contratto e fatto illecito»: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contr. e 
impr., 1991, pp. 539 ss. 
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Teso Unico, ove si prevede la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali da 

coordinarsi al principio del “know your customer”1041. 

Conclusivamente, nella stipula di un contratto assicurativo è importante capire se 

la polizza sia effettivamente utile a coprire i rischi specifici. Un 

contratto adeguato dunque, oltre ad essere un insieme di clausole complessivamente 

favorevole al soggetto assicurando, deve costituire anche l’opzione migliore tra le offerte 

di copertura realisticamente reperibili sul mercato. Per confezionare un contratto adatto e 

rispondente alle esigenze del consumatore è necessario avere un buon bagaglio culturale 

di diritto delle assicurazioni: un contratto che risponde al canone di adeguatezza richiede 

infatti un’attenta attività informativa e un esteso sondaggio delle formule contrattuali 

disponibili sul mercato. L’obbligo legale dell’intermediario assicurativo di delineare 

un contratto nel complesso adeguato risponde ad un ulteriore livello di garanzia e per il 

cliente/consumatore, e per l’intero mercato di riferimento1042.  

 

 

7. I profili di responsabilità degli intermediari assicurativi nell’attività di 

collocamento di prodotti inadeguati alle esigenze di soggetti assicurati 

Quanto appena detto, induce a fare un’attenta considerazione sui possibili profili 

di responsabilità che possono interessare la figura dell’intermediario assicurativo in caso 

di distribuzione di prodotti che non siano adeguati alle esigenze dell’assicurando. 

L'analisi della nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa ha mostrato come 

una delle misure di protezione del consumatore a seguito del recepimento della IDD è 

stata la c.d. disclosure, cioè il complesso di obblighi di informazione che gravano sui 

distributori riguardanti tutti gli aspetti e le caratteristiche di un prodotto assicurativo e 

della sua distribuzione che potrebbero entrare in contrasto con gli interessi della 

 
1041 Si veda R. LENER, P. LUCANTONI, Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari 
complessi: “disclosure” in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio 
come elemento tipologico e/o normativo?, in Banca, borsa, tit. cred., fasc. 4, 2012, pp.369 ss. 
1042 Cfr. R. NATOLI, Regole di validità e regole di responsabilità tra diritto civile e nuovo diritto dei mercati 
finanziari, in Banca, borsa,tit. cred., fasc. 2, 2012, pp. 165 ss.; R. NATOLI, Il contratto “adeguato”. La 
protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione, Milano, 2012, pp. 87 ss. 
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clientela1043. La tutela collegata alla disclosure ha la caratteristica di essere 

prevalentemente formale e non molto efficace al fine di risolvere i problemi determinati 

dall'asimmetria informativa, dato che è sempre possibile che il cliente/consumatore, 

nonostante la ricezione di informazioni dettagliate, sottoscriva un contratto assicurativo 

che non risponde alle sue concrete esigenze personali1044. 

Dal canto suo, il legislatore europeo non ha provveduto ad individuare i rimedi 

privatistici per la violazione delle regole ma ha preferito rimetterne la scelta al legislatore 

interno di ciascun Stato membro. Ciò ha comportato ancora oggi un accesso dibattito tra 

gli studiosi su quali siano le conseguenze civilistiche per la violazione delle regole di 

condotta imposte agli intermediari e ai produttori. Si parla di un fenomeno che già da 

tempo ha portato al formarsi progressivo della c.d. “giurisdizionalizzazione” del diritto 

anche nel settore assicurativo che ha fatto sì che il giudice partecipasse in prima persona 

alla creazione della regola del caso concreto, ampliandone così la sfera di discrezionalità 

(in particolare per quel che riguarda il regime dei rimedi)1045. Numerose sono le pronunce 

che si sono susseguite sia a livello europeo, da parte della Corte di Giustizia, sia nazionale, 

da parte della Corte di Cassazione, che hanno adattato i rimedi tradizionali alle nuove 

istanze, innovando la disciplina e rendendola più flessibile fino ad arrivare ad esempio 

alle nullità selettive che hanno portato a nuovi interrogativi circa l’uso che si può fare 

della nullità di protezione1046.  

 
1043 Si tratta pertanto di obblighi a cui sono collegate pesanti sanzioni in caso di inosservanza; cfr. R. LENER, 
P. LUCANTONI, Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: “disclosure” in 
merito agli elementi strutturali o sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento 
tipologico e/o normativo?, in Banca, borsa, tit. cred., n. 4/2012, pp. 369 ss.; S. NITTI, Duty of disclosure 
nel contratto di assicurazione. Analisi comparata tra sistema italiano e sistema inglese, in Dir. econ. ass., 
2010, pp. 551 ss. 
1044 Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto delle assicurazioni nel sistema ordinamentale, in Dir. merc. assic. e fin., 
2017, pp. 55 ss. 
1045 L’esperienza recente ha mostrato che la norma viene attuata sempre più spesso secondo la soluzione 
adottata dalla giurisprudenza, seguendo le direttrici del principio di effettività e di proporzionalità; cfr. L. 
HANSEN, Issuers' duty to disclosure inside information, Era Forum, 2017, pp. 72 ss.; NUZZO, Il problema 
della prevedibilità delle decisioni. Calcolo giuridico secondo i precedenti, in A. CARLEO (a cura di), 
Calcolabilità giuridica, Bologna, 2017, pp. 137 ss.; G. VETTORI, La giurisprudenza fonte del diritto privato?, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, pp. 869 ss. 
1046 Si vedano M. RABITTI, Il ruolo della Corte di Giustizia nel diritto dell’economia, in Analisi giur. econ., 
n. 2/2018, pp. 347 ss.; cfr. Cass. Civ., SS.UU., 4 novembre 2019, n. 28314, commento di G. GUIZZI, Le 
Sezioni Unite e le «nullità selettive» nell’ambito della prestazione di servizi di investimento. Qualche 
notazione problematica, in dirittobancario.it, 4 dicembre 2019; D. MAFFEIS, Nullità selettiva? Le Sezioni 
Unite e la buona fede dell’investitore nel processo, in dirittobancario.it, 18 dicembre 2019; S. 
PAGLIANTINI, Le stagioni della nullità selettiva (e di protezione), in Contratti, 2020, pp. 10 ss. 



295 
 

È indubbio che la materia della tutela degli investitori ha rappresentato 

un’occasione per rideterminare il cambiamento dell’intero diritto privato economico e 

non solo del diritto pubblico dell’economia. Si consideri a tal punto che, se anche il nuovo 

sistema della POG, di governo e controllo del prodotto è utile da un lato ad evitare che 

siano commercializzati prodotti assicurativi obsoleti o eccessivamente onerosi, 

difficilmente, d’altro canto, potrà evitare il rischio che un determinato contratto, adeguato 

a una categoria specifica di consumatori, sia concluso da un soggetto non appartenente 

alla stessa1047. Pertanto, in molti casi, mancando una comminatoria d'invalidità, il 

consumatore difficilmente potrà liberarsi del prodotto assicurativo sottoscritto in virtù di 

un orientamento giurisprudenziale che nega, in caso di inadempimenti e violazioni di 

legge commessi dall'intermediario a danno del consumatore nella fase precontrattuale, 

conseguenze invalidanti o risolutorie, precisando che il rimedio da esperire è unicamente 

di tipo risarcitorio1048. 

Un precedente orientamento ha escluso invece la sanzione della nullità del 

contratto di intermediazione o degli ordini in esecuzione di esso, precisando che “la 

contrarietà a norme imperative, considerata dall’art. 1418, comma 1, c.c. quale “causa 

di nullità” del contratto, postula, infatti, che essa attenga ad elementi “intrinseci” della 

fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 

1418, secondo comma, c.c.) i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative 

o durante l’esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e 

s’intende, allora, che la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme 

violate, non può dar luogo alla nullità del contratto a meno che tale incidenza non sia 

espressamente prevista dal legislatore”1049 . Queste conclusioni traggono origine da una 

questione dibattuta da tempo tra gli studiosi del diritto riguardante la scelta circa 

 
1047 Cfr. R. MORELLO, Le nuove misure per l'innalzamento della qualità del servizio di distribuzione 
assicurativa, in Corr. giur., n. 12/2018, pp. 1477 ss. 
1048 Si tratta di un orientamento che si è consolidato a partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite del 2007; si veda Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, in Corriere giur., n. 
2/2008, pp. 223 ss. con nota di V. MARICONDA, L'insegnamento delle Sezioni Unite sulla rilevanza della 
distribuzione tra norme di comportamento e norme di validità.” In sostanza la Corte conclude che “Ne 
deriva che la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto 
che quest’ultima consegua dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di 
interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale 
presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente 
assunto nei confronti di un determinato soggetto.”  
1049 Si veda Cass. Civ., SS. UU., 9 gennaio2004, n.111 e 25 settembre 2003, n. 14234, in italjureweb.it. 
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l’inquadramento giuridico del problema in relazione alla distinzione tra regole di validità 

e regole di comportamento. Laddove non siano adempiuti correttamente il dovere di 

protezione e gli obblighi di prestazione che incombono sul contraente, si verificano 

conseguenze che incidono esclusivamente sul regime delle responsabilità, non sulla 

validità del contratto. 

Tale ragionamento trae origine da un’attenta ricognizione dei principi civilistici, 

in particolare quello della buona fede, in quanto “dal fondamentale dovere che grava su 

ogni contraente di comportarsi secondo correttezza e buona fede – immanente all’intero 

sistema giuridico, in quanto riconducibile al dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 

Cost., e sottostante a quasi tutti i precetti legali di comportamento delle parti di un 

rapporto negoziale - il codice civile fa discendere conseguenze che non sono 

evidentemente mai considerate tali da determinare la nullità radicale del contratto 

(semmai eventualmente annullabile, rescindibile o risolubile), ancorché l’obbligo di 

comportarsi con correttezza e buona fede abbia indiscutibilmente carattere 

imperativo”1050 . Alle medesime conclusioni sono giunte anche le più recenti sentenze 

della Corte di Cassazione secondo la quali la violazione delle regole di condotta durante 

la fase precontrattuale da luogo al risarcimento del danno per lesione del principio di 

tutela della buona fede. Ciò si tradurrebbe in un divieto di contrarre in relazione a quelle 

operazioni che non possono essere considerate adeguate alle esigenze del cliente, con 

conseguente pretesa risarcitoria oltre ad una forma di invalidità del contratto1051. 

Dal punto di vista normativo, l’art. 165 del CAP prevede che “Fermo restando 

quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, 

 
1050 La Corte ha invocato anche un richiamo all’esigenza di certezza e prevedibilità dei rapporti giuridici, 
osservando che l’obbligo di buona fede, e gli obblighi di comportamento e gli obblighi di comportamento 
in generale “sono troppo immancabilmente legati alle circostanze del caso concreto per poter assurgere, 
in via di principio, a requisiti di validità` che la certezza dei rapporti impone di verificare secondo regole 
predefinite”. 
1051 Il venir meno dell’interesse dell’assicurando, determina l’irrealizzabilità della causa concreta e 
l’inutilità del negozio giuridico. Anche la Corte di giustizia europea, nel valorizzare il principio di buona 
fede, laddove gli obblighi informativi previsti a livello legislativo e regolamentare non siano idonei ad una 
efficace protezione dell’assicurando, si è pronunciata su un’integrazione dei richiamati obblighi alla luce 
della buona fede e della correttezza; si vedano G. D’AMICO, “Regole di validità” e principio di correttezza 
nella formazione del contratto, Napoli, 1996, pp. 245 ss.; G. VETTORI, Le asimmetrie informative tra regole 
di validità e regole di responsabilità, in Riv. dir. priv., n. 2/2003, pp. 241 ss.; E. SCODITTI, Regole di 
comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale, in Foro it., n. 
1/2006, pp. 1105 ss. 
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coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del Codice civile”.  

Si mette qui in evidenza un rapporto tra legge generale e legge speciale visto che il Codice 

delle Assicurazioni presenta poche deroghe al Codice civile1052. 

È proprio dal principio di buona fede che scaturiscono non solo gli obblighi 

informativi, ma anche l’obbligo per gli intermediari di proporre ai contraenti contratti 

“utili” e quindi in linea con i loro profili di rischio1053. 

In una logica della maggiore protezione dell’assicurando, sembrerebbe che dalle 

clausole operanti negli ordinamenti nazionali scaturiscano obblighi informativi ulteriori 

rispetto a quelli previsti dalle direttive recepite, obblighi che discendono direttamente 

dalle clausole civilistiche di buona fede e correttezza, intese quali strumenti flessibili in 

grado di assicurare una maggiore tutela all’assicurato nelle varie tipologie di contratto di 

assicurazione1054. La clausola di buona fede, ad esempio, opera anche in tutti i rapporti 

c.d. “asimmetrici”, indipendentemente dall’esistenza di un’espressa previsione di settore, 

tenendo conto che quello alla “correttezza, trasparenza ed equità” dei rapporti contrattuali 

non è altro che un diritto fondamentale dei consumatori sulla base dell’art. 2, comma 2, 

lett. e) del Codice del Consumo. Anche nel Codice delle Assicurazioni private vi è una 

norma che declina al suo interno un vero e proprio codice di comportamento per 

l’intermediario; si tratta del già citato art. 183 che insieme agli obblighi informativi, 

prevede l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti 

dei soggetti assicurati1055.  

 
1052 Il primo è intervenuto per rafforzare talune norme poste a presidio dell’equilibrio contrattuale, quali 
quelle di comportamento che, ispirate al principio di buona fede, cercano di garantire trasparenza nelle 
operazioni contrattuali e tutela de legittimo affidamento dell’assicurato; cfr. E. NAVARRETTA, Buona fede 
oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Assicurazioni, 2005, pp. 521 ss.; P.M. PUTTI, L’invalidità 
dei contratti, in Trattato dir. priv. europeo, III, L’attività e il contratto, Padova, 2003, pp. 603 ss. 
1053 Obbligo correlato all’interesse della controparte in osservanza del dovere di solidarietà costituzionale 
e di leale collaborazione tra le parti. 
1054 Cfr. R. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, pp. 93 ss.; C.M. BIANCA, La nozione 
di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. Dir. Civ., 1983, n. 1/2015; E. 
NAVARRETTA, Buona fede oggettiva, contratti d’impresa e diritto europeo, in Riv. dir. priv., 2005, pp. 527 
ss. 
1055 Si vedano M. PUTTI, L’invalidità dei contratti, in Trattato dir. priv. europeo, III, L’attività e il contratto, 
Padova, 2003, pp. 603 ss.; G. ALPA, Appunti sulla buona fede integrativa nella prospettiva storica e del 
commercio internazionale, in Contratti, 2001, pp. 38 ss.; cfr. L. MENGONI, Autonomia privata e 
costituzione, in Banca e Borsa, n. 1/1997, pp. 10 ss., secondo cui “in nessun caso, comunque, secondo la 
dogmatica del nostro codice civile, la violazione del dovere di buona fede è causa di invalidità del 
contratto, ma solo fonte di responsabilità per danni”. 
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A ben vedere, nel corso degli anni si è assistito alla produzione progressiva di un 

assetto normativo (sovranazionale e nazionale) sempre più complesso dove sono imposti 

obblighi informativi dettagliati che si sostanziano nel rilascio di alcuni documenti a 

carattere informativo al potenziale cliente1056. Seguendo tale impostazione, la Cassazione, 

in tema di responsabilità precontrattuale disciplinata dall’art.1337 c.c., ha fatto suoi alcuni 

studi della dottrina ed ha introdotto un efficiente rimedio contro la slealtà, l’abuso e la 

mala fede nella fase che precede quella della stipulazione del contratto. Sulla scia di 

queste argomentazioni, il danno deve essere commisurato al “minor vantaggio o al 

maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale di una parte”1057, secondo 

la ratio volta alla conservazione dell’operazione economica, alla validità del contratto e 

al riequilibrio dello stesso attraverso l’azione di risarcimento1058.  

La violazione di norme di comportamento1059 non genererebbe, dunque, la nullità 

del contratto, ma un inadempimento, così che dalle violazioni discende l’obbligo di 

risarcire il danno eventualmente patito dal soggetto investitore. Secondo la Suprema 

Corte i comportamenti tenuti dalle parti durante le trattative restano estranee alla 

fattispecie negoziale e quindi anche alla loro illegittimità, a prescindere dalla natura delle 

norme violate. In caso di violazione di questi obblighi si viene a configurare dunque una 

responsabilità per inadempimento del contratto, dato che le regole violate attengono al 

momento funzionale del regolamento negoziale, o una responsabilità precontrattuale, 

laddove ci si riferisca alla fase che precede la stipula dello stesso. Non mancano poi 

ipotesi in cui la violazione delle nuove regole può comportare anche l'invalidità totale o 

 
1056 Di grande utilità, in relazioni a tali adempimenti, è il ricorso a clausole come quella della buona fede 
nell’ottica del contemperamento di interessi pubblici e privati; cfr. S. ADDABBO, Intermediazione 
assicurativa e cooperazione attuativa nelle dinamiche contrattuali, in Dir. merc. ass. e fin., n. 2/2017, pp. 
229-258 ss. 
1057 Cfr. C. TURCO, L’interesse negativo nel culpa in contraendo (verità e distorsioni della teoria di Jhering 
nel sistema tedesco e italiano), in Riv. dir. civ., 2007, pp. 194 ss.; F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella 
terra di nessuno tra contratto e fatto illecito: la responsabilità per informazioni inesatte, in Contratto e 
Impresa, 1991, pp. 556 ss. 
1058 Sul punto si veda Cass. Civ., SS. UU., 29 settembre 2005, n. 19024 e il commento di M. FRANZONI, La 
responsabilità precontrattuale: una nuova stagione, in La responsabilità civile, n. 4/2006, pp.295 ss. Nella 
sentenza si stabilisce che il risarcimento è “il mezzo per correggere il risultato lesivo dovuto al contegno 
scorretto”. Da qui la conseguenza che il giudice deve ripristinare non solo l’interesse negativo, ma 
l’interesse positivo della parte vittima del comportamento in mala fede a “non essere coinvolto nelle 
trattative di un contratto valido ma sconveniente”. 
1059 Quali l’informativa, la trasparenza, l’adeguatezza, la prevenzione del conflitto di interessi; cfr. I. 
SABBATELLI, Adeguatezza e regole di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, in Riv. Trim. 
dir. econ., n. 2/2018, pp. 243 ss.  
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parziale dell'accordo: questi casi non possono essere imputabili ad una condotta 

precontrattuale ben precisa, ma al contenuto del contratto stesso che risulterà contrario a 

norme imperative1060. L’arresto delle Sezioni Unite della Cassazione del 2007 ha dato alla 

questione una risposta chiara da bloccare il dibattito che si era creato sul versante 

giurisprudenziale. La negazione di rimedi d’invalidità è soluzione generalmente 

condivisibile1061.  

Anche secondo la giurisprudenza di merito più recente, l’inadempimento di questi 

obblighi rende necessaria la fornitura della prova del danno e del nesso di causalità tra 

inadempimento e danno, nesso che sussiste se, informato in maniera adeguata, 

l’investitore avesse desistito dal realizzare un investimento rivelatosi poi pregiudizievole. 

È onere dell’intermediario invece provare che queste informazioni sono state fornite1062. 

In dottrina, non manca l’opinione di chi ritiene che gli specifici obblighi informativi 

introdotti dalla legge dovrebbero considerarsi alla stregua di una vera e propria 

obbligazione, che, se violata, dà vita ad una responsabilità per inadempimento ex art. 

1218 ss. c.c1063. Dal punto di vista dei rimedi, è importante la circostanza per cui 

l’intermediario, si espone a varie contestazioni qualora non svolga la propria attività con 

diligenza, correttezza, e trasparenza nei confronti dei contraenti. Il comportamento 

dell’intermediario deve infatti rispondere al principio di diligenza enunciato dall’art. 

 
1060 Un esempio è il caso di pattuizione di inducements vietati tra un'impresa di assicurazione e un 
distributore.; cfr. S. ADDABBO, Intermediazione assicurativa e cooperazione attuativa nelle dinamiche 
contrattuali, in Dir. merc. ass. e fin., n. 2/2017, pp.229-258; C. TURCO, L’interesse negativo nel culpa in 
contraendo (verità e distorsioni della teoria di Jhering nel sistema tedesco e italiano), in Riv. dir. civ., 2007, 
pp. 194 ss. 
1061 Per le violazioni anteriori alla conclusione del contratto si deve necessariamente pensare alla 
responsabilità precontrattuale, e per le altre alla responsabilità contrattuale (con facoltà di chiedere la 
risoluzione, oltre al risarcimento dei danni); cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, in 
Corriere giur., 2008, 2, pp. 223 ss. 
1062 Cfr. Trib. Grosseto, 04/04/2020, n.295, in laleggepertutti.it. 
1063 Si vedano in dottrina da ultimo la vasta trattazione di F. PROSPERI, Violazione degli obblighi di 
informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali, in Studi in onore di G. CIAN, II, Padova, 
2010, pp. 2045 ss.; M. MAGGIOLO, Tutela restitutoria e tutela risarcitoria nella prestazione di servizi di 
investimento, in Giur. comm., n. 1/2010, pp. 496 ss. secondo il quale “la considerazione generale è che in 
ogni caso in cui si ritenga sussistere una causa di invalidità o di risolubilità del contratto stipulato tra 
prestatore di servizi di investimento e cliente, è allo stesso tempo implicato un fatto illecito del prestatore 
di servizi di investimento e pertanto, al di là della tutela restitutoria, almeno in astratto l'investitore 
pregiudicato dispone anche di una tutela risarcitoria. E così, accanto alla declaratoria di nullità o alla 
sentenza di annullamento ci potrà essere un risarcimento, risarcimento che potrà esserci anche in 
presenza di risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.)”. In maniera critica si pone R. CALVO, Il 
risparmiatore disinformato tra poteri forti e tutele deboli, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, pp. 1442 ss.  
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1176, comma 2, c.c. secondo il quale, nell’esercizio di un’attività professionale, la 

diligenza deve essere valutata con riferimento alla natura dell’attività esercitata1064. 

Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 maggio 

2011, n. 2746, affermando che “l’attività del broker assicurativo non può prescindere, in 

ragione della fiducia che tale profilo professionale induce presso il pubblico degli utenti, 

dall’osservanza del parametro di diligenza richiesto dall’art. 1176, comma 2, c.c. per la 

generalità dei professionisti, dato che altrimenti verrebbe significativamente sminuita la 

stessa ragione dell’esistenza di tale figura professionale, funzionale a porre il 

consumatore, che versa normalmente in una situazione di carenza informativa, in una 

posizione contrattuale più efficiente rispetto a quella in cui lo stesso si troverebbe nel 

rapporto diretto con l’agente (o con gli agenti) di Assicurazioni”1065. 

Significative sono state anche le conclusioni di una parte della giurisprudenza di 

merito del 2017 che, in relazione ai profili di responsabilità dei brokers, ha posto 

l’accento sull’obbligo di consiglio e consulenza nei confronti del cliente, “che non si 

limita ad una mera informativa sulle caratteristiche del contratto proposto, ma si 

sostanzia in una vera e propria comprensione delle necessità dell’assicurato, al fine di 

proporre un prodotto adeguato alle sue esigenze”1066; qui la responsabilità risiede nella 

violazione di norme di condotta poste più genericamente a carico di ogni intermediario.  

 
1064 Si vedano R. ROLLI, Norme imperative tra nullità e responsabilità`, in Danno e resp., n. 3/2017, pp. 339 
ss.; F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella terra di nessuno tra contratto e fatto illecito: la responsabilità 
per informazioni inesatte, in Contratto e Impresa, 1991, pp. 556 ss.; G. VETTORI, Anomalie e tutele nei 
rapporti di distribuzione fra imprese. Diritto dei contratti e regole di concorrenza, Milano, 1983, pp. 193 
ss. 
1065 Le medesime considerazioni sono state svolte successivamente dalla Suprema Corte che ha 
evidenziato che il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al 
contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari 
dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori che scaturiscono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; 
la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.; cfr. Sent. Corte 
Cass. n. 8412 del 24 aprile 2015, in www.iclouvell.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1066 Cit. in Corte App. Milano, Sez. I, 04 gennaio 2017. La Corte ha affrontato il caso in cui l’intermediario 
avrebbe convinto la società cliente, “mediante la rappresentazione di una situazione di fatto diversa da 
quella reale e tacendo informazioni fondamentali, ad abbandonare” sia il vecchio broker sia le preesistenti 
coperture assicurative per delle nuove polizze i cui premi sarebbero dovuti risultare più convenienti; cfr. 
R. NATOLI, Regole di validità e regole di responsabilità tra diritto civile e nuovo diritto dei mercati 
finanziari, in Banca, borsa,tit. cred., n. 2/2012, pp. 165 ss.; cfr. Cass. Civ., 29 gennaio 2005, n. 19024, 
in Foro it., 2006, 1105, con nota di E. SCODITTI, Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi 
sviluppi della responsabilità precontrattuale, e in Danno e resp., 2006, pp. 34 ss., con nota di V. ROPPO, 
G. AFFERNI, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità virtuale 

http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002628992&
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Oltre al risarcimento del danno, potrebbe essere preso in considerazione 

l'annullamento del contratto, sulla base degli artt. 1428 e 1439 c.c. L'aspetto più 

problematico riguarda la riconducibilità, nella categoria del dolo determinante ex art. 

1439 c.c., della reticenza derivante da mancato adempimento degli obblighi informativi 

previsti dalla legislazione speciale1067. La Cassazione, in una importante pronuncia del 

2006, ha evidenziato che il dolo omissivo potrebbe rappresentare una causa di 

annullamento del contratto soltanto quando l'inerzia del contraente costituisce una parte 

di un comportamento complesso “adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a 

realizzare l'inganno perseguito"1068.  

Nonostante ciò, non tutte le violazioni degli obblighi informativi appaiono allo 

stesso modo rilevanti per determinare il consenso dell'assicurato, con la conseguenza che, 

in caso di annullabilità per dolo non opera una limitazione assimilabile a quella prevista 

dall’art. 1455 c.c. Di giusta applicazione è però il principio affermato dalla giurisprudenza 

di legittimità secondo il quale "l'adeguatezza dei mezzi ad decipiendum alterum va 

rapportata alla normale diligenza ed al normale buon senso di cui la controparte deve 

essere fornita perché ne sia tutelabile l'affidamento, in quanto la buona fede riceve 

protezione solo se non sia costituita da negligenza o ignoranza"1069.  

Per la stessa giurisprudenza, laddove la violazione dei doveri di informazione 

precontrattuale venga considerata come dolo incidente, ex art. 1440 c.c., il risarcimento 

del danno oltre a coprire il maggiore esborso subito a causa della condotta fraudolenta 

della controparte, dovrà ricomprendere anche tutti gli ulteriori danni subito1070. La 

 
e responsabilità precontrattuale; A. PERRONE, Servizi di investimento e tutele degli investitori, in Riv. soc., 
2005, pp. 1012 ss. 
1067 Si vedano G. SICCHIERO, Nullità per inadempimento?, in Contratto e Impresa, 2006, pp. 368 ss.; 
F. GALGANO, L’inadempimento ai doveri dell’intermediario non è, dunque, causa di nullità virtuale, in 
Assicurazioni, 2006, pp.  584-585. 
1068 Cit. in Cass., 20 aprile 2006, n. 9253, in Giust. civ., n. 4/2006. 
1069 Cit. in F. PROSPERI, Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi 
contrattuali, in Studi in onore di G. Cian, II, Padova, 2010, p. 2045; si vedano SFAMENI P., Organizzazione 
dell’impresa, uffici di controllo e responsabilità. Appunti, in TOMBARI U. (a c. di), Corporate governance e 
‘sistema dei controlli’ nella S.P.A., Torino, Giappichelli, 2013, p. 65 ss.; M. GAGLIARDI, in FONDAZIONE 
SEVERO GALBUSERA (a cura di), La responsabilità civile nell’intermediazione assicurativa, Atti del 
Convegni di Verona del 04 giugno 2010, Milano, 2011, pp. 73 ss. 
1070 Cfr. art. 1440 c.c.: “Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, 
benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde 
dei danni”; cfr. M. FRANZONI, in FONDAZIONE SEVERO GALBUSERA (a cura di), La responsabilità civile 
nell’intermediazione assicurativa, Atti del Convegni di Verona del 04 giugno 2010, Milano, 2011, pp. 83 
ss. 

https://www.brocardi.it/dizionario/1791.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4545.html
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responsabilità precontrattuale ricorrerebbe così anche quando il contratto venga stipulato 

e la trattativa sia andata a buon fine. Il contratto sarà considerato valido, anche se ingiusto 

e iniquo. Punto di riferimento è l'art. 1440 c.c. che disciplina il dolo incidente che non 

incide sull’an, ma sul contenuto del contratto che non è annullabile, dato che lo stesso è 

stato voluto anche se la parte, nel caso in cui fosse stata informata in modo corretto, 

avrebbe preferito un contenuto diverso. Il comportamento scorretto non comporta 

l’invalidità un risarcimento del danno a titolo responsabilità precontrattuale1071.  

Questa tesi ha fatto sorgere dei dibattiti sulla misurazione del danno, il quale non 

potrà più essere parametrato all'interesse negativo, inteso come interesse a non impiegare 

tempo in trattative che non possono realizzarsi, ma dovrà parametrarsi all'interesse 

positivo, ossia l’interesse a non subire conseguenze ingiuste sul contenuto del contratto, 

che la parte avrebbe comunque stipulato a condizioni diverse1072.  

L'invalidità dell’accordo di assicurazione potrà discendere in questo modo 

soltanto dall'applicazione delle norme civilistiche che regolano la materia dei contratti, 

quali l'art. 1439 c.c. e l'art. 1322, comma 2, c.c.; il primo nel caso in cui la condotta de 

dell'intermediario integri gli estremi del dolo, il secondo quando si tratta di contratto 

atipico talmente svantaggioso per il consumatore, da non risultare idoneo a soddisfare 

interessi meritevoli di tutela. Il rimedio che potrà essere esperito dal sottoscrittore sarà 

quello di un’azione risarcitoria, seppur caratterizzata da difficoltà prevedibili circa la 

prova del danno e del suo ammontare1073. Importante in questo caso è sia dimostrare che 

 
1071 Si vedano G. PIEPOLI, Sovraindebitamento e credito responsabile, in Banca borsa e tit. cred., n. 1/2013, 
pp. 38 ss.; V. SANASI D’ARPE, Riflessioni sul governo e controllo del prodotto nel mercato assicurativo, in 
Dir. merc. ass. e fin., n. 1/2018, pp. 59-60; C. GALANTINI, Possibili evoluzioni della distribuzione 
assicurativa dopo l’implementazione della Insurance Distributions Directive, in upsiderisk, 14/2018, pp. 4 
ss. 
1072 Cfr. G. AZADI, Valutazione del merito creditizio, adeguatezza delle sanzioni e tutela microeconomica 
dei consumatori, in Giur. it., 2015, pp. 285 ss.; R. NATOLI, La protezione del cliente finanziariamente 
analfabeta tra irrazionalità del mercato e paternalismo liberale, in La tutela dei “soggetti deboli tra diritto 
internazionale, dell’Unione europea e diritto interno, a cura di Queirolo, Benedetti e Carpaneto, Roma, 
2012, pp. 165 ss.. 
1073 Si veda tra le tante Cass. Civ., 23 marzo 2016, n. 5762, in Corr. Giur., 2016, 12, pp. 1517 ss. con nota 
di R. SCOGNAMIGLIO, Ancora sulla configurabilità della responsabilità precontrattuale in presenza di un 
contratto validamente concluso. 
È stato superato il vecchio orientamento, secondo cui si riteneva che non potesse aversi responsabilità 
precontrattuale nel caso in cui fosse stato concluso un valido contratto, ammettendosi, ora, il rimedio 
risarcitorio per contratti validi ma svantaggiosi a causa di condotte precontrattuali scorrette; si veda M. 
HAZAN, L’assicurazione responsabile e la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, in 
Danno e resp., n. 5/2017, pp. 639 ss. 
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se il distributore avesse operato correttamente, il cliente/consumatore non avrebbe 

sottoscritto alcun contratto di assicurazione o ne avrebbe sottoscritto uno diverso 

contratto, sia provare il pregiudizio patrimoniale che ne è derivato1074. 

Al fine di completare l’esposizione dell’argomento, in relazione ai profili di 

responsabilità contrattuale, si citi la recente corrente giurisprudenziale che, accogliendo 

la teoria del contatto sociale propria della dottrina, giunge a considerarla quale corollario 

naturale per la riqualificazione della responsabilità precontrattuale1075. La dichiarazione 

degli studiosi del diritto secondo la quale la teoria del c.d. contatto sociale qualificato 

sarebbe “significativamente, e pressoché uniformemente” accettata, consentirebbe di 

qualificare la responsabilità precontrattuale come una fattispecie di natura contrattuale: 

appurata l’idoneità del contatto sociale qualificato a costituire un rapporto obbligatorio 

“anche in assenza di un vincolo formale delle parti” ai sensi dell’art. 1173 c.c., sarebbe 

inevitabile ritenere che il contatto tra le parti diretto conclusione del contratto sia fonte di 

un rapporto di tipo obbligatorio1076. Il contatto sociale che si crea tra parti che hanno 

intenzione di stipulare un contratto è considerato “qualificato” perché “connotato da uno 

scopo che […] le parti intendono proseguire”1077; di conseguenza la responsabilità 

precontrattuale, derivante dalla violazione di obblighi di buona fede, deve essere ascritta 

 
1074 Si veda R. MORELLO, Le nuove misure per l'innalzamento della qualità del servizio di distribuzione 
assicurativa, in Corr. Giur., 2018, 12, pp. 1477 ss. 
1075 Cfr. D. MARINO, A. PANTALEO, Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi: le nuove regole 
di condotta europee, al sito www.dirittobancario, gennaio 2018, p. 3. 
1076 Si veda C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, pp. 443 ss. in particolare, la 
responsabilità precontrattuale viene ricostruita dall’Autore come ipotesi di violazione di autonomi 
obblighi di buona fede nati in funzione dell’altrui affidamento, in ragione di un contatto instauratosi tra i 
soggetti coinvolti, nonché in ragione dello status professionale del soggetto da ritenere responsabile nei 
confronti del danneggiato. 
1076 Il riferimento è a Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2011, n. 27648 e a Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2011, 
n. 24438. È possibile rinvenire la prima pronuncia in Europa e diritto privato, n. 4/2012, pp. 1227 con 
commento di C. CASTRONOVO, La Cassazione supera se stessa e rivede la responsabilità precontrattuale, 
in Europa e diritto privato, n. 4/2012, pp. 1233 ss.; M. FRANZONI, La responsabilità precontrattuale è, 
dunque, … “contrattuale”?, in Contratto e impresa, 2013, pp. 287 ss.; G. FASOLI, Contatto sociale dovere 
di buona fede e fonti delle obbligazioni: una sentenza (quasi) “tedesca”, in Giur. It., 2012, pp. 2548 ss.; F. 
FORTE, M.S. FORTE, Regole di correttezza e buona fede durante le trattative: natura della responsabilità 
precontrattuale, in Il corriere giuridico. Gli speciali, n. 2/2013, pp. 21 ss.; per quanto attiene Cass. civ., Sez. 
I, 21 novembre 2011, n. 24438 con nota di C. SCOGNAMIGLIO, Tutela dell’affidamento, violazione 
dell’obbligo di buona fede e natura della responsabilità precontrattuale, in Resp. civ. e prev., n. 4/2012, 
pp. 1949 ss. 
1077 Cfr. G. D’IPPOLITO, La natura della responsabilità precontrattuale (Cass. n. 14188/2016), in Persona e 
mercato, n. 4/2016, pp. 43, ss.; F. PIRAINO, La responsabilità precontrattuale e la struttura del rapporto 
prenegoziale, in Persona e mercato, n. 2/2017, pp. 104 ss. 
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alla responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato” quale fatto idoneo 

a produrre obbligazioni, ai sensi del già richiamato art. 1173 c.c1078.  

Facendo un passo indietro sulla violazione delle norme di comportamento previste 

dal Codice delle Assicurazioni privati e dai Regolamenti più volte menzionati in tema di 

corretta informativa, adeguatezza, e trasparenza, si precisa anche che, mentre per altre 

categorie di intermediari questa determina la violazione di obblighi precontrattuali, per il 

broker la questione è legata al piano dell’inadempimento contrattuale del mandato 

ricevuto, attività che consiste nel reperire, nell’interesse il cliente, una soluzione di 

prodotto più idonea per lo stesso1079. 

Sul punto sarebbe possibile ipotizzare che l’assimilazione funzionale del broker 

agli altri intermediari sia conseguenza di una disgregazione progressiva dei ruoli previsti 

dal Codice delle Assicurazioni1080 a favore di una concezione unitaria della figura 

dell’intermediario, in perfetta consonanza con le indicazioni della direttiva IDD dirette a 

mettere in risalto l’esistenza di impegni di matrice consulenziale anche a carico di 

intermediari dipendenti direttamente dalle compagnie assicurative1081. Invero, le 

conclusioni delle recente giurisprudenza di merito sul punto evidenziano che “non saper 

nulla dello stato attuale di copertura del proprio cliente in sede di trattativa per 

l’acquisto di nuove polizze, è indice di negligenza e di manifesta violazione di quelle 

regole di necessaria profilazione dell’adeguatezza che, di per sé incombenti su tutti i 

 
1078 Un rapporto simile si instaura durante le trattative e nel corso della fase di conclusione del contratto 
e si presenta come una relazione tra soggetti caratterizzata da obblighi reciproci di fonte non negoziale. 
Questa relazione non è riducibile alla fattispecie della responsabilità aquiliana, ma è assoggettata alla 
disciplina delle obbligazioni e della responsabilità per inadempimento, proprio alla luce della preesistenza 
degli obblighi rispetto alla vicenda dannosa; cfr. M. HAZAN, E. V. PICCOLO, Gli obblighi di adeguatezza in 
capo al broker – Nota a  App. Milano Sez. I, 04 gennaio 2017, in Danno e Resp., n. 5/2017, pp. 641 ss. 
1079 È uno dei principi espressi dalla citata direttiva IDD secondo la quale, la convenienza retributiva 
dell’intermediario non può e non deve costituire un incentivo a raccomandare al cliente un determinato 
prodotto; cfr. il Considerando 46 della IDD; si vedano I. SABBATELLI, Educazione finanziaria e credito 
responsabile, in Riv. Trim. dir. Econ., n. 3/2016, pp. 282 ss.; S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e 
meritevolezza dei contratti di assicurazione, in Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 49 ss. 
1080 Cfr. artt. 109 ss. del CAP. 
1081 Si vedano N. DIPRISCO, voce Procedimento (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1986, XXXV, pp. 858 ss.; 
G.F. MINNITI, Il formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, in Quadrimestre, 1993, pp. 423 ss.; 
A.M. BENEDETTI, Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà 
delle parti, Torino, 2002, pp. 8 ss. 

http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002628992&
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distributori, assumono per i brokers assicurativi parte integrante e coessenziale 

dell’incarico di consiglio e di consulenza a cui essi risultano naturalmente tenuti”1082. 

In chiusura si segnala che, nel settore finanziario, la più recente giurisprudenza di 

legittimità ha riaffermato nuovamente il principio secondo il quale il dovere di informare 

trova la propria origine nella sottoscrizione del contratto da parte del soggetto investitore, 

delimitando così il perimetro della responsabilità dell’intermediario finanziario alla 

violazione eventuale degli obblighi informativi. È stata la Suprema Corte a cristallizzare 

il principio per il quale il dovere informativo dell’intermediario è circoscritto alla fase 

delle trattative1083: questo ha il dovere di coadiuvare l’investitore nella scelta del prodotto 

finanziario più adatto alle sue esigenze, in base alle proprie capacità economiche e alle 

proprio caratteristiche di rischio, fino al momento in cui il prodotto viene individuato ed 

il contratto sottoscritto. 

 

 

7.1. Cenni sulla responsabilità indiretta della compagnia assicurativa  

Al termine della disamina degli strumenti posti a tutela del consumatore nella 

disciplina della nuova distribuzione assicurativa, per concludere l’analisi dell’annosa 

questione sui profili della responsabilità solidale delle compagnie assicurative per 

violazione degli obblighi informativi degli intermediari, occorre fare un breve cenno 

all’evoluzione della disciplina, a partire dalla fase antecedente a quella di entrata in vigore 

del Codice delle Assicurazioni, fino alla normativa attuale. 

Numerosi sono stati i dibattiti che hanno interessato la prima fase circa 

l’applicabilità o meno alla fattispecie dell’art. 2049 c.c., ossia il possibile configurarsi di 

una responsabilità solidale dell’impresa di assicurazioni per i danni cagionati dalla 

condotta dell’agente. Soltanto in caso di applicazione di questa norma si determinava il 

vincolo solidale dato che l’agente rispondeva per fatto illecito ex art. 2043 c.c.; l’impresa 

 
1082 Cit. in M. HAZAN, E. V. PICCOLO, Gli obblighi di adeguatezza in capo al broker – Nota a  App. Milano 
Sez. I, 4 gennaio 2017, in Danno e Resp., n. 5/2017, pp. 641 ss. 
1083 Viene fatta eccezione per determinate tipologie contrattuali; cfr. Corte Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 
2018, n. 10112, in ilcaso.it; si veda M. HAZAN, L’assicurazione responsabile e la responsabilità 
dell’assicuratore: quali prospettive dopo IDD?, in Danno e resp., n. 5/2017, pp. 635 ss. 

http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002628992&
http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002628992&
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era responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. per il fatto dell’agente1084. Oggigiorno, 

nonostante il rapporto in questione non sia caratterizzato da un meccanismo di 

subordinazione, configurando un rapporto di collaborazione coordinato, integra il 

rapporto di preposizione che è uno degli elementi della fattispecie disciplinata all’art. 

2049 c.c1085. 

In relazione all’attività del broker, l’assenza di un rapporto di preposizione esclude 

la responsabilità dell’impresa per i comportamenti illeciti tenuti dallo stesso che 

risponderà nei confronti dei clienti sulla base del rapporto che intercorre con gli stessi. Si 

ricordi che prima dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, oltre alla 

responsabilità dell’intermediario per condotte illecite, poteva configurarsi una 

responsabilità dell’assicuratore per la condotta del soggetto agente: l’assicurato poteva 

contare su una tutela suppletiva secondo quanto previsto dall’art. 2049 c.c1086. Secondo 

questo articolo la responsabilità sorge in relazione al solo inserimento dell'agente che ha 

posto in essere la condotta dannosa nell’impresa e non assumono rilievo né la continuità 

dell'incarico, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. È sufficiente soltanto 

che il comportamento illecito del soggetto sia stato reso possibile dalle incombenze a lui 

affidate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto l’attività sotto il controllo del 

primo dato che il debitore che si avvale dell'opera di terzi nell’adempimento delle 

obbligazioni, risponde anche dei fatti dolosi o colposi degli stessi1087. 

Questa lacuna normativa è stata successivamente colmata dal Codice delle 

Assicurazioni private che, attuando la direttiva 2002/92/CE, ha introdotto il Titolo IX, 

dedicato alla tutela dell’assicurato nei confronti degli illeciti commessi dagli intermediari. 

Il sistema si struttura così su due linee: per quanto riguarda agenti e brokers, come 

requisito per l’iscrizione all’albo, è stata richiesta la stipula di una polizza di 

responsabilità civile1088; per gli intermediari non soggetti a questo obbligo (come ad 

 
1084 In tal senso si veda M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, I, L’impresa di assicurazione. Il contratto 
di assicurazione in generale, Padova, 2011, pp. 580 ss. 
1085 Si vedano, al riguardo, Cass. 9 novembre 2005, n. 21685, in Foro it., n. 1/2006, pp. 1456 ss.; Cass. 5 
marzo 2009, n. 5370; Cass. 16 marzo 2010, n. 6325, in Resp. civ. prev., 2010, pp. 1273 ss. 
1086 Cfr. veda, al riguardo, G. VOLPE PUTZOLU, L’attuazione della direttiva sulla intermediazione 
assicurativa, Doveri e responsabilità degli intermediari, in Assicurazioni, n. 1/2004, pp. 337 ss. 
1087 Si vedano A. MUSY, Informazioni e responsabilità precontrattuale, in AA.VV., La responsabilità civile 
tra presente e futuro, in Riv. crit. dir. priv., XVI, Napoli, 1998, pp. 51 ss.; F. BENATTI, Culpa in contrahendo, 
in Contratto e impresa, 1987, p. 395. 
1088 Si veda l’art. 110, comma 3 e 112, comma 3 del CAP. 



307 
 

esempio i produttori diretti, gli operatori di bancassicurazione, gli ausiliari di agenti, 

brokers e operatori di bancassicurazione), è stato introdotto l’istituto della responsabilità 

solidale dell’impresa di assicurazione per i danni causati dall’intermediario, con la finalità 

di rafforzare la tutela del cliente che, dopo il danno subito a causa della condotta illecita 

dell’intermediario, potrà reintegrare il proprio patrimonio. Si applicano in queste ipotesi, 

le disposizioni dell’art. 119 bis CAP1089 ("i distributori di prodotti assicurativi operano 

con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei 

contraenti") e del comma 2 dell'art. 119 ter1090, oltre che le sanzioni che l'art. 324 CAP 

pone a carico dell'intermediario in caso di loro violazione.  

La principale differenza col previgente regime sta nel fatto che nell’ambito 

dell’art. 119 CAP non è prevista una verifica del rapporto di preposizione che è invece 

richiesta dall’art. 2049 c.c. A seguito dell’adozione della direttiva IDD si pone il problema 

dell’insussistenza in questa di una disposizione “autorizzativa”, analoga a quella prevista 

dall’art. 4 della direttiva 2002/92/CE, secondo la quale è stato introdotto nell’ordinamento 

nazionale il regime della responsabilità di cui all’art. 119 CAP; è evidenza infatti che, 

nella direttiva IDD, in relazione requisiti professionali ed organizzativi degli 

intermediari1091, non è stata introdotta la disposizione corrispondente che era invece 

contenuta nella precedente direttiva che consentiva agli Stati di “rendere più rigorosi i 

requisiti di cui all’art. 4 o di aggiungerne altri per gli intermediari assicurativi e 

riassicurativi registrati nel loro territorio”1092.  

Nonostante ciò, in dottrina ci si è chiesti se la responsabilità solidale possa essere 

giustificata anche nel nuovo assetto normativo e la risposta sembrerebbe essere 

affermativa per una serie di considerazioni. Innanzitutto, da un lato sembrerebbe che l’art. 

 
1089 Cfr. art. 119 bis CAP: "I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, 
correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti"; cfr. G. BERSANI, La responsabilità degli 
intermediari finanziari, Torino, 2008, pp. 28 ss. 
1090 Cfr. art. 119 ter, comma 2, CAP: “Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e 
le esigenze assicurative del contraente”. 
1091 Cfr. art. 109 CAP; si vedano R. BONACCORSI, Le Sezioni Unite e la responsabilità degli intermediari 
finanziari, in Danno e resp., 2008, pp. 546 ss.; C. MARCHIANDI La responsabilità degli intermediari nei 
confronti dell’investitore: il quadro giurisprudenziale, in Giur. comm., n. 2/2009, pp. 361 ss. 
1092 Cfr. M. GAGLIARDI, Collocamento di prodotti assicurativi fantasma: la compagnia risponde insieme al 
suo (ex) agente – nota a Cass. civ. Sez. III Sentenza, 24 settembre 2015, n. 18860, in Danno e Resp., n. 
12/2016, pp. 1185 ss.; cfr. Cass. 4 novembre 2014, n. 23448, in Corr. giur., 2015, pp. 765-769, con 
commento di A. CRUSCO, La corte di legittimità fa un "passo indietro" sulla responsabilità solidale 
dell'assicuratore per il fatto illecito del sub-agente privo del potere di rappresentanza? 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002536337,__m=document
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119 del CAP riproponga la regola generale secondo cui chi beneficia dell’attività di 

soggetti agenti nel suo interesse, risponde dei loro fatti illeciti1093. Dall’altro, rileva il fatto 

per cui tale regola è stata introdotta in una normativa di settore dall’art. 31, comma 2, 

TUF con riferimento alla condotta e alla posizione dell’operatore finanziario. In verità, la 

principale funzione di questa responsabilità oggettiva è quella di tutelare la parte che ha 

instaurato un rapporto con un soggetto che, in base al suo inserimento in una struttura, 

produce per tale motivo un affidamento particolare nel cliente, nel momento in cui gli 

propone l'acquisto di alcuni prodotti1094.   

Secondo una consolidata giurisprudenza, la concreta configurabilità della 

responsabilità oggettiva per fatto dei commessi o dipendenti è legata alla ricorrenza di tre 

presupposti: il rapporto di preposizione, il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta 

antigiuridica e le attività affidate dal preponente, la possibilità per il soggetto preponente 

di controllare l'operato del preposto1095. Circa il rapporto di preposizione, non è necessario 

che si abbia un rapporto di lavoro dipendente o un potere di rappresentanza in capo al 

preposto dato che il committente utilizza una rete di distribuzione, presente a vario titolo 

nell'azienda, del cui operato è tenuto a rispondere in ogni caso. In relazione all’attività di 

vigilanza e controllo, secondo la dottrina sono sufficienti i poteri di indirizzo generale in 

quanto non è da escludersi la possibilità che la compagnia risponda non solo dell'operato 

di una persona fisica, ma anche di una persona giuridica1096. È stato sottolineato che 

l'unica condotta rilevante del committente è quella che contribuisce alla falsa 

rappresentazione della realtà; mentre il committente risponde secondo un titolo di 

 
1093 Il richiamo in tal caso è all’art. 2049 c.c.; si vedano G. PEDE, La responsabilità dei soggetti abilitati allo 
svolgimento di servizi di investimento per i danni causati dal promotore finanziario, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2014, pp. 198-211; M. PELLEGRINI, La responsabilità dell’intermediario per “solidarietà creditoria” 
in un orientamento giurisprudenziale in tema di prestazione di servizi finanziari, in Banca borsa, tit. cred., 
n. 2/2008, pp. 10 ss.; M. SESTA, I contratti relativi alla gestione di portafogli, in Aa.Vv., Tratt. della 
responsabilità contrattuale, a cura di Visintini, II vol., Padova, 2009, pp. 727 ss. 
1094 Cfr. I. SABBATELLI, Educazione finanziaria e credito responsabile, in Questa rivista, n. 3/2016, pp. 282 
ss.; P. MARANO, La banca come intermediario polifunzionale, in Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti, 
a cura di Marano e Siri, Quaderni di banca borsa e titoli di credito, Milano, 2016, pp. 33 ss. 
1095 Cfr. M. HAZAN, L’assicurazione responsabile e la responsabilità dell’assicuratore: quali prospettive 
dopo IDD?, in Danno e resp., n. 5/2017, pp. 635 ss.; S. LANDINI, S. LANDINI, L’assicurazione della 
responsabilità civile, Milano, 2021, pp. 78 ss. 
1096 Ossia di un intermediario costituito in forma societaria; in tal senso si vedano 1096 G. PEDE, La 
responsabilità dei soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento per i danni causati dal 
promotore finanziario, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, pp. 294 ss.; M. GAGLIARDI, Collocamento di 
prodotti assicurativi fantasma: la compagnia risponde insieme al suo (ex) agente – nota a Cass. civ. Sez. III 
Sentenza, 24 settembre 2015, n. 18860, in Danno e Resp., n. 12/2016pp. 1200 ss. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002536337,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=44MA0002536337,__m=document
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imputazione oggettivo dei danni provocati dal collaboratore (fatto salvo il difetto del 

nesso di occasionalità necessaria), il comportamento del cliente rileva in termini di 

concorso di colpa, che deve essere misurato rispetto all'illecito del responsabile e che non 

esclude o limita la responsabilità del committente, solidale con quella di quest’ultimo1097. 

In relazione alla responsabilità dell’agente per condotta illecita del sub-agente, la 

Corte di Cassazione ha ribadito il principio della responsabilità dell’agente di un’impresa 

di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per i danni arrecati a soggetti terzi dal sub-agente, suo 

preposto, quando le medesime condotte siano riconducibili alle incombenze a lui 

attribuite1098. Secondo i giudici, quando le condotte del sub-agente non rientrano nella 

categoria delle sue incombenze, l’agente diviene responsabile secondo il principio 

dell’apparenza del diritto, purché ci sia la buona fede incolpevole del terzo danneggiato 

e l’atteggiamento di colpa del preponente che si manifesta nella mancata adozione di 

misure ragionevolmente idonee a prevenire le condotte del preposto1099.  

Ancora, è stato affermato che si è in presenza di responsabilità indiretta 

dell’impresa di assicurazioni per l’atto illecito del sub-agente quando l’attività posta in 

essere dallo stesso è stata resa possibile dal suo inserimento nell’organizzazione 

d’impresa e “sia stata realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in vista delle 

quali l’incarico è stato conferito, in maniera idonea a fare apparire al terzo in buona 

fede che l’attività posta in essere per la consumazione dell’illecito rientrasse 

nell’incarico affidato dalla società mandante”1100. 

 
1097 In una sentenza del 2014 la Suprema Corte ha avuto occasione di dare autonomo rilievo 
all'affidamento incolpevole del cliente e, dunque, all'elemento soggettivo nella posizione di entrambe le 
parti del rapporto, nei pochi casi in cui l'art. 2049 c.c. non risulti applicabile, cioè quando il comportamento 
illecito dell’agente fuoriesca completamente dalle mansioni e dall'incarico ricevuto, tanto da richiamare 
allora i diversi parametri di valutazione del principio dell'apparenza, o della tutela dell'affidamento 
incolpevole; cfr. Cass. 4 novembre 2014, n. 23448, in Corr. giur., 2015, pp. 765-769, con commento di A. 
CRUSCO, La corte di legittimità fa un "passo indietro" sulla responsabilità solidale dell'assicuratore per il 
fatto illecito del sub-agente privo del potere di rappresentanza?. 
1098 Cfr. Cass. 4 novembre 2014 n. 23448, in italjureweb.it. 
1099 Si veda A. CRUSCO, La corte di legittimità fa un “passo indietro” sulla responsabilità solidale 
dell’assicuratore per il fatto illecito del sub-agente privo del potere di rappresentanza?, Commento a Cass. 
civ., Sez. III, sentenza 4 novembre 2014, n. 23448. 
1100 Cit. in Cass. 26 settembre 2019, n. 23973, in italjureweb.it; da ultimo si veda Cass. Civ., Sez. VI, 
sentenza 15 settembre 2020, n. 19111 su Dejure.it nella quale  la Suprema Corte ribadisce che in tema di 
danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la responsabilità 
della banca o della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile quale responsabilità 
oggettiva ex art. 2049 c.c. cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio 

http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002485598&
http://bd44.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=44MA0002485598&
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Concludendo, da questa disamina emerge in maniera chiara che il tema della 

responsabilità per la violazione degli obblighi informativi è una questione risalente nel 

tempo e che non ha trovato una soluzione definitiva con la nuova disciplina della 

distribuzione assicurativa; ciò a causa di una scelta del legislatore nazionale e comunitario 

che ha lasciato la materia dei rimedi azionabili da parte del consumatore alla disciplina 

delle regole generali in materia di contratti. Nonostante ciò, passi in avanti sono stati fatti 

sul versante di nostro interesse, ossia quello della prevenzione e della tutela del 

cliente/consumatore: le nuove misure dissuasive appaiono infatti, efficacemente orientate 

a promuovere l'innalzamento del livello di correttezza degli operatori, contribuendo così 

ad allontanare il pericolo di pratiche scorrette a danno dei consumatori. 

 

 

8. Considerazioni conclusive 

Da quanto affermato in questo Capitolo risulta evidente che, l’intento del 

legislatore, intervenendo a tutela della parte debole nel mercato assicurativo, è stato da 

sempre quello di cercare di sanare il gap informativo tra le parti attraverso un 

ispessimento degli obblighi informativi, dovuto alla concezione di una politica della 

concorrenza liberale, diretta alla lotta contro l’abuso di potere economico e alla correzione 

dello squilibrio cognitivo esistente tra le parti di un sistema. Il dibattito circa l’efficienza 

o meno di questi sistemi si è sviluppato a seguito del susseguirsi delle varie direttive 

comunitarie a tutela del consumatore e a seguito della disciplina sulla trasparenza dei 

servizi bancari, finanziari e assicurativi. Proprio in questi ambiti è emersa l’idea che 

l’emanazione di regole di conoscenza sia indispensabili per offrire assistenza a 

cliente/consumatore e per informarlo circa le condizioni contrattuali a cui va incontro1101.  

In realtà soprattutto negli anni addietro, veniva da chiedersi se questa massiccia 

informazione avrebbe davvero portato al raggiungimento degli obiettivi desiderati. 

L’inadeguatezza del modello incentrato solo ed esclusivamente sulla disclosure, 

 
incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente 
aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. 
1101 Si vedano S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, pp. 73 ss. 
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soprattutto in ambito di negoziazione di strumenti finanziari (successivamente anche in 

relazione ai prodotti assicurativi), ha spinto il legislatore comunitario, ancora prima della 

crisi economica, ad emanare la direttiva 39/2004/CEE c.d. MiFID, al fine di proteggere 

l’investitore attraverso una disciplina basata sugli obblighi posti a carico 

dell’intermediario nei confronti del cliente. La diffusione di strumenti finanziari e 

assicurativi sempre più complessi ha reso poi necessarie forme di tutela più pregnanti che 

superassero la politica incentrata sulla sola disclosure. La disciplina introdotta dalla IDD 

a livello sovranazionale si è posta su questa scia, avendo come obiettivo fondamentale 

quello di innalzare la tutela del consumatore. Infatti, oltre alla previsione di obblighi di 

disclosure, si è intervenuti, come ampiamente mostrato nel Capitolo precedente, con il 

nuovo sistema di governo e controllo anche sulla fase dell’ideazione del prodotto per 

evitare che vengano commercializzati prodotti non adeguati alle esigenze reali della 

clientela. Parametri di riferimento devono dunque essere piuttosto l’adeguatezza, la 

meritevolezza e la conformità della distribuzione dei prodotti alle effettive esigenze del 

cliente/consumatore1102. 

È stato visto come proprio l’adeguatezza costituisce un percorso che si attua nella 

dinamica di produzione e distribuzione secondo relazioni che importano un dialogo 

continuo tra produttori e distributori diretto a rispondere alle esigenze del mercato. La 

tutela dei contraenti e degli assicurati non è così limitata all’imposizione di una 

regolamentazione al solo rapporto intermediario-investitore, ma viene inserita anche 

all’interno dell’assetto organizzativo dell’intermediario imponendo a questi tutta una 

serie di vincoli aventi la finalità di assicurare che la tutela dell’assicurato divenga parte 

integrante del modello di compliance dell’intermediario stesso1103. 

Questa dinamica, propria dei prodotti finanziari, con la IDD e con gli interventi 

attuativi ha finito per riproporsi anche per gli intermediari (meglio dire forse 

“distributori”) assicurativi nel momento in cui si parla di rispetto dei principi di 

trasparenza, meritevolezza e degli obblighi di adeguatezza e attuazione del “best interest 

of the customer”. Gli intermediari assicurativi assumono quindi, nella fase prodromica 

 
1102 Cfr. F. GRECO, Dall’informazione precontrattuale alla product governance: la tutela del risparmiatore 
tra paternalismo normativo e nuovi modelli di controllo, in Riv. Dir. bancario, n. 2/2017, pp. 73 ss.; S. 
MONTICELLI, Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni nuove e problemi irrisolti, in Giust. 
civ., 2012, pp. 527 ss. 
1103 Si veda E. GIORGINI, Consulenza finanziaria e sua adeguatezza, Napoli, 2017, pp. 26 ss. 
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alla stipulazione di un accordo assicurativo, molteplici obblighi nei confronti dei clienti, 

che rappresentano la fonte della configurazione di una eventuale responsabilità civile 

dell'intermediario verso il cliente laddove il primo non abbia informato la propria 

condotta alla clausola generale di buona fede o abbia omesso di comunicare delle 

circostanze rilevanti al cliente nel quadro dell'economia contrattuale, oltre che di 

una responsabilità indiretta dell'impresa di assicurazioni per l'atto illecito del sub-agente 

nei termini sopra esplicati.  

Dunque, la governance del prodotto, che nel mercato assicurativo era posta più 

propriamente a carico dell’assicuratore, si è spostata man mano a 

carico dell’intermediario, imponendo alle imprese nuovi obblighi di governance nella 

gestione dei rapporti con i mandatari secondo nuove cooperazioni tra imprese stesse e 

intermediari “con un evidente indirizzo di funzionalizzazione del contratto agli interessi 

del cliente”1104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1104 Cit. in S. LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione, in 
Assicurazioni, n. 1/2017, p. 49. 
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Conclusioni 

Da oltre un decennio il legislatore comunitario e, di conseguenza, quello nazionale 

rivolgono un’attenzione sempre maggiore all’obiettivo comune di creare mercati 

regolamentati integrati, efficaci e competitivi (c.d. level playing field); con questo è 

cresciuta sempre di più la complessa rete delle regole sulla governance dei prodotti nei 

tre settori di riferimento: bancario, finanziario e assicurativo. 

Nel settore oggetto della presente ricerca, ossia quello assicurativo, il compimento 

di una lunga stagione di riforme normative (che, da un altro punto di vista, potrebbe 

definirsi anche come l’inizio di una nuova fase) è stato rappresentato dalla direttiva 

2016/97 di rifusione, la Insurance Distribution Directive (IDD), con cui il legislatore 

comunitario ha voluto uniformare la disciplina sulla distribuzione dei diversi prodotti 

assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori di tutta 

l’Unione Europea. La ragione di questo intervento legislativo è stata l’esigenza di 

aumentare il livello di tutela dei consumatori rispetto alla precedente direttiva 

2002/92/CE (c.d. IMD) e di ridurre allo stesso tempo, la necessità di applicare misure 

nazionali diverse tra loro, in linea con la disciplina europea di massima armonizzazione 

già introdotta in precedenza per l’intermediazione finanziaria (contenuta nella MiFID e 

successivamente nella MiFID II). Tale intervento si inserisce in un contesto caratterizzato 

da un progressivo riassetto dell’organizzazione dei vari mercati e dal focus dell’interprete 

che si sposta dalla tutela contrattuale a quella delle relazioni e dei rapporti con la clientela.  

Da questa ricerca emerge infatti un’ovvia considerazione: nel panorama del diritto 

contrattuale europeo la categoria dei contratti con i consumatori perde la centralità che 

aveva acquistato in passato a favore dell’implementazione di norme dirette a tutelare la 

parte debole di un negozio giuridico, parte non più identificata con la sola figura del 

consumatore. L’evolversi della tecnologia e l’evoluzione della contrattazione di massa 

hanno posto in risalto la necessità di prevedere meccanismi nuovi che intervenissero tra 

le parti nella negoziazione, infrangendo così il principio dell’autonomia contrattuale al 

fine di bilanciare lo squilibrio esistente tra le parti stesse. La fondamentale tappa di tale 
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percorso1105 è il contratto asimmetrico di assicurazione che vede contrapposte due parti, 

l’assicuratore in senso lato e il cliente/consumatore nelle vesti di controparte svantaggiata. 

Il legislatore, con l’introduzione di una disciplina volta sempre di più alla tutela 

del contraente debole, ha cercato di rilanciare il rapporto intervenendo a sanare il gap 

informativo tra le parti stesse. Ciò ha avuto come conseguenza un ispessimento di tutti 

gli obblighi informativi, legato alla concezione di una politica della concorrenza come 

strumento di lotta contro l’abuso di potere economico, diretta a correggere lo squilibrio 

cognitivo esistente tra le parti.  

I primi dibattiti sull’efficienza o meno di questi sistemi si sono sviluppati a seguito 

delle varie direttive comunitarie dirette a garantire una maggior tutela del consumatore e 

una più elevata trasparenza dei servizi bancari e finanziari. In questi settori è emersa l’idea 

che le regole di conoscenza siano essenziali per rendere note al cliente tutte le condizioni 

contrattuali ma al contempo ci si chiede se questa informazione così massiccia porti 

davvero agli obiettivi desiderati. Tale modello caratterizzato da strategie informative 

overloading, è stato messo alla prova dalla crisi economica subita dal settore finanziario 

nel primo decennio del XXI secolo, che ha dimostrato come anche operatori “sofisticati” 

possano attuare comportamenti non perfettamente razionali. 

L’inadeguatezza del modello fondato sulla sola disclosure ha condotto il 

legislatore europeo, ad emanare per il settore degli strumenti finanziari, dapprima la 

direttiva 39/2004/CEE, c.d. MIFID e successivamente la direttiva 2014/65/UE c.d. 

MiFID II, entrambe dirette a proteggere l’investitore attraverso una disciplina concentrata 

sugli obblighi posti a carico dell’intermediario nei confronti del cliente/consumatore. La 

direttiva IDD sulla nuova distribuzione assicurativa si è posta perfettamente su questa 

scia, avendo come obiettivo principale quello dell’innalzamento della tutela del 

consumatore del settore assicurativo. Dal punto di vista dogmatico, la direttiva IDD 

incrementa dunque l’ottica della contrattazione e del contatto sociale, valorizzando il 

paradigma dell’attività di impresa, secondo la tendenza già usata nel mondo finanziario 

che pone oggi il singolo contratto al centro del mercato nel quale questo viene stipulato, 

e focalizza la sua attenzione sul pre e post contratto, oltre che sul dato dell’organizzazione 

 
1105 Nonché indice di una linea evolutiva che procede in tal senso. 
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e della vigilanza in un disegno di più ampia regulation, all’interno del quale il negozio 

giuridico diventa un’unica entità totalmente integrata.  

La volontà del legislatore sovranazionale è stata l’introduzione di 

un’equiparazione sostanziale tra il ruolo dell’impresa assicurativa e quello 

dell’intermediario che realizza i prodotti offerti in vendita, sovvertendo del tutto la 

disciplina previgente contenuta nella direttiva IMD.  Oltre alla previsione di obblighi di 

disclosure, novità di fondamentale importanza è stata l’introduzione della Product 

Oversigh and Governance (POG), un nuovo sistema di governo e controllo da attuare 

anche sulla fase dell’ideazione del prodotto assicurativo, diretto ad evitare che vengano 

commercializzati prodotti non adeguati alle reali esigenze della clientela. Per essere 

pienamente compliant alle regole POG sviluppate sia a livello europeo che domestico, le 

imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti da vendere 

ai clienti sono tenuti ad elaborare e adottare presìdi stabili in materia di governo e 

controllo del prodotto che prevedano misure appropriate e procedure lineari finalizzate 

all'ideazione, al monitoraggio, alla revisione e alla distribuzione dei prodotti e al 

contempo proporzionate al grado di complessità e rischiosità degli stessi, oltre che alla 

natura e alle dimensioni dell'attività svolta dai soggetti produttori.  

La presente ricerca, concentrandosi su un’accurata analisi della disciplina POG, 

ha messo in evidenza il contesto tracciato dalla direttiva IDD in cui il legislatore nazionale 

è stato chiamato successivamente ad adeguare e applicare i suoi principi nell’ordinamento 

italiano: anticipare la tutela dalla fase di immissione in commercio del prodotto a quella 

di ingegnerizzazione; promuovere la cultura dell’agire informati per evitare stalli e 

patologie del sistema; predisporre e organizzare una rete di controlli e di vigilanza 

prestando particolare attenzione alle competenze e alle responsabilità delle compagnie 

assicurative. Una manovra moderna, dunque, “proiettiva”, di ampio raggio e capace di 

armonizzare la disciplina comunitaria. 

Tuttavia, è evidente che un intervento di tale portata lascia aperte varie questioni, 

che richiedono azioni di armonizzazione da parte del legislatore e delle Autorità e una 

riflessione attenta e preventiva degli operatori del settore assicurativo. 

In primis, l’anticipazione della tutela del cliente ad una fase anteriore rispetto alla 

commercializzazione del prodotto ha fatto sì che venisse stravolta e innovata 
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l’organizzazione delle compagnie assicurative e di tutti gli operatori di settore, i quali si 

sono trovati così a dover fronteggiare un sistema di controlli originale e ancora da 

sperimentare. In tal senso un’importanza sempre crescente è acquisita dal ruolo di terze 

parti, come si può notare dalla lettera al mercato IVASS, secondo la quale “Il produttore 

rimane l’unico soggetto responsabile della compliance con le misure in materia di 

governo e controllo del prodotto anche quando l’incarico di ideare i prodotti per suo 

conto sia conferito a terzi”1106. D’altro canto, fulcro della direttiva IDD in relazione alla 

disciplina della Product Oversight and Governance è proprio quello dei requisiti 

professionali e organizzativi cui le compagnie dovranno adeguarsi.  

Tra i punti più critici della disciplina vi è senza ombra dubbio quello della 

valutazione del singolo cliente che ha portato gli studiosi del settore a chiedersi con che 

efficacia e con quali strumenti possa essere effettivamente assicurato un controllo così 

dettagliato sui prodotti assicurativi senza che ciò comporti un aggravio eccessivo di 

risorse. Sarà necessaria la creazione di un sistema di controlli adeguato, improntato ad 

una logica di interazione col mercato di riferimento, tale da non rendere eccessivamente 

oneroso il flusso delle informazioni dal momento che, obiettivo della IDD, è stato proprio 

quello di costruire un sistema incrociato, in cui produttore e distributore si controllano a 

vicenda attraverso i flussi informativi. Ciò significa per le compagnie fare in modo che i 

distributori possano avere tutte le informazioni necessarie sul prodotto, sul target market 

e sulla distribuzione e conduce gli agenti a costruire una strategia di distribuzione coerente 

con quella delle compagnie che rappresentano.  

Alcune criticità riguardano proprio la struttura della POG. Da una parte vi sono 

quelle relative all’identificazione del target market, la quale, dovendosi effettuare in via 

preventiva, può comportare difficoltà operative e dar luogo ad errori di valutazione; 

dall’altra quelle relative al monitoraggio dei canali distributivi che avviene attraverso 

l’accettazione da parte del manufacter di tutte le informazioni fornite dal canale 

distributivo, con una verifica dell’attendibilità solo quando il pregiudizio per i clienti si è 

già manifestato. Il rischio che ne deriva è che la valutazione dei prodotti assicurativi venga 

 
1106 Cfr. Lettera al mercato IVASS, Indicazioni sui presìdi in materia di governo e controllo del prodotto 
applicabili ai produttori che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, 2017. 
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attuata avendo come riferimento scenari che soltanto successivamente si rivelano non del 

tutto attendibili 1107. 

Per evitare tali conseguenze, l’EIOPA ha pubblicato le Linee guida di vigilanza 

dell’8 Ottobre 2020 dirette a monitorare la governance e le policy di sorveglianza dei 

prodotti assicurativi con l’obiettivo di sostenere l’attività di progettazione dei prodotti da 

parte dei soggetti del settore, rendendo più semplice l’adozione di politiche uniformi e 

agevolando al contempo anche il lavoro delle Autorità di vigilanza nazionali. Secondo 

EIOPA queste attività sono essenziali per garantire che gli interessi dei clienti siano tenuti 

in considerazione durante la fase progettazione e durante tutto il ciclo di vita del prodotto 

assicurativo; obiettivo principale della normativa analizzata è la garanzia della massima 

tutela del cliente durante tutto l’iter distributivo, sia quindi nei processi di approvazione 

e distribuzione dei prodotti, sia nei processi di supervisione e revisione1108. 

Alcune conseguenze problematiche potrebbero infine derivare dai riflessi sul 

mondo assicurativo della grave crisi pandemica da Covid-19 a seguito dei quali è 

altamente probabile che le valutazioni operate dal settore in un contesto di mercato 

anteriore alla crisi sia sul fronte della product governance, sia del processo di adeguatezza 

del prodotto, non risultino più conformi al mutato quadro di riferimento. Soprattutto per 

quanto riguarda la Product Oversight and Governance, il contesto preso in 

considerazione in fase di elaborazione delle relative politiche rischia di essere superato 

dalla realtà di oggi; i criteri posti alla base dei processi di produzione andrebbero pertanto 

integrati tenendo conto della straordinarietà della situazione e dei nuovi elementi che la 

caratterizzano. La rimodulazione dei processi di product governance e adeguatezza, 

anche per le imprese assicurative di minori dimensioni, sono attività complesse e di lunga 

durata a maggior ragione in una situazione come quella attuale di limitazioni e 

distanziamenti sociali1109. Sembrerebbe che il mantenimento dello status quo esponga le 

imprese al rischio di contestazioni da parte dei clienti e delle Autorità e di comportamenti 

strumentali. Occorrerebbe un intervento diretto a ri-valutare il profilo dell’assicurando al 

fine di un corretto giudizio di adeguatezza anche se ciò comporterebbe l’espletamento di 

 
1107 Cfr. P. MARANO, La Product Oversight Governance, Quaderni IVASS n. 8, 91 e ss., in ivass.it 
1108 Cfr. EIOPA’s approach to the supervision of Product oversight and Governance, in eiopa.europa.eu. 
1109 F. ANNUNZIATA, La distribuzione di prodotti di investimento e l’emergenza sanitaria. Una proposta, 
in dirittobancario.it, 2020. 
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processi complessi e lunghi: l’intermediario deve guidare il cliente, con oggettività e 

imparzialità, nella individuazione dei suoi nuovi interessi, dei rischi e della capacità di 

sopportare perdite impreviste. 

Sarebbe dunque auspicabile assicurare che durante questo periodo 

dell’emergenza, e anche dopo per un periodo sufficientemente lungo, la distribuzione dei 

prodotti assicurativi così come di quelli finanziari, possa svolgersi con una certa regolarità 

anche attraverso l’emanazione di disposizioni normative che tengano conto della 

straordinarietà della situazione, assai diversa da quella originaria. Anche nel settore 

assicurativo, anzi, a maggior ragione in tale settore che ruota attorno al concetto di rischio, 

si dovrebbe constatare che una disciplina predisposta in normali condizioni di mercato 

richieda per forza di cose, adattamenti in condizioni del tutto straordinarie. Si tratta di una 

vera e propria sfida per il sistema, sia a livello europeo che nazionale; sfida alla quale i 

regolatori sembrerebbero non potersi sottrarre. 

Al di là degli effetti arrecati dalla pandemia, in generale è possibile affermare che 

l’ordinamento, sia a livello europeo che nazionale, con l’introduzione di una nuova 

categoria di norme sulla distribuzione assicurativa e in particolare con l’introduzione 

dell’istituto della POG, si dirige sempre di più non solo verso l’innalzamento del livello 

di tutela dei clienti/consumatori ma anche verso l’innalzamento dei livelli di correttezza 

delle condotte degli operatori del mercato stesso.  

L’IDD, con la Product Oversight and Governance, ha permesso il passaggio da 

una strategia product oriented, fondata sul ciclo di vita del prodotto, ad una strategia 

customer centric basata invece sul ciclo di vita del cliente, la cui centralità dalla fase di 

fabbricazione a quella di distribuzione dei prodotti assicurativi permetterà alle imprese di 

acquisire una profonda conoscenza della propria clientela.  

Tutto ciò consente altresì di porre il settore assicurativo ancor di più al di fuori di 

un contesto di mercato improntato alla logica liberale, come parallelamente accade per il 

settore finanziario, dal momento in cui si tratta di aree strettamente collegate al sociale e 

che hanno delle ricadute sull’economia; pertanto, il parametro di riferimento deve essere 

senza ombra di dubbio l’adeguatezza e la conformità della distribuzione dei prodotti alle 

effettive esigenze del cliente/consumatore. È questo l’obiettivo principale che consentirà 
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al legislatore, attraverso l’attività degli intermediari, la promozione di una sana 

concorrenza sul mercato assicurativo.  

La direttiva richiederà, pertanto, un grosso sforzo alle varie compagnie 

assicurative, così come sottolineato anche dall’ANIA secondo la quale sarà necessario lo 

sviluppo di nuove strategie di distribuzione e Policy POG che siano in grado di soddisfare 

le esigenze dell’utente, in una realtà sempre più proiettata verso la digital transformation 

e verso nuovo modi di fare assicurazione e riassicurazione, senza rinunciare, quidquid, al 

supporto di un intermediario assume sempre di più un ruolo centrale e “consulenziale” 

nella creazione di un dialogo costante tra cliente e assicuratore.  

Il quadro che emerge dalla presente ricerca in una prospettiva di tutela del soggetto 

assicurato, si caratterizza complessivamente per il particolare accento posto sulla 

necessità che tanto i soggetti vigilati, quali i produttori, quanto l'Autorità di vigilanza 

adottino, in virtù agli obiettivi di anticipazione della tutela del cliente che sono alla base 

del nuovo istituto della POG, “un approccio alle rispettive attività improntato alla 

prevenzione dei pregiudizi che potrebbero derivare agli assicurati da una inadeguata 

organizzazione “a monte” delle attività di produzione e distribuzione dei prodotti ”1110.  

In particolare, la messa a fuoco dei poteri dell'IVASS in materia di POG (fermi 

restando i tradizionali poteri di vigilanza e sanzionatori ex post) pone in risalto a sua volta 

che, data la centralità della tutela del cliente nell’intera disciplina della nuova 

distribuzione assicurativa, anche l'attività di supervisione sulla condotta e sulle attività 

degli operatori del mercato è investita da quella tendenza alla prevenzione, rispetto alla 

fase di immissione dei prodotti nel mercato, che coinvolge in maniera più diretta la 

considerazione dei best interests dei clienti. In virtù di questo spostamento della vigilanza 

sull'efficacia della governance e della compliance aziendale, si configurerà nel tempo una 

relazione osmotica sempre più stretta fra l’attività di vigilanza prudenziale e la vigilanza 

sulla market conduct.  

In conclusione la nuova riforma, caratterizzata complessivamente dalla normativa 

europea e, a livello nazionale, dalla legislazione primaria di recepimento e dai 

provvedimenti delle Autorità del settore, soprattutto attraverso l’introduzione 

 
1110 Cit. A. CAMEDDA, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario dell’impresa 
di assicurazione, in Banca Borsa Titoli di Credito, n. 2/2021, p. 234. 
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dell’innovativo istituto della POG, ha segnato una tappa importante per la vendita dei 

prodotti assicurativi di ogni genere; la grande “rivoluzione copernicana” che stravolge 

l’ottica dell’intermediazione assicurativa originaria in vista di una nuova fase della 

distribuzione in cui l’attenzione non è rivolta più al prodotto ma al singolo soggetto come 

cliente/consumatore meritevole di tutela. Ciò, nonostante alcune persistenti criticità e 

lacune del sistema da rivedere e alle quali porre rimedio, magari con interventi correttivi 

futuri.  

Da indagini dell’IVASS è emerso che l’interesse degli operatori del mercato a 

portare cambiamenti al settore in base alla nuova regolamentazione assicurativa è 

sicuramente alto1111. È indubbio che si tratta di processi nuovi, non facili per le imprese 

ma che è indispensabile attuare al fine di portare a termine il cambio di prospettiva 

richiesto dalla IDD, che consiste nel mettersi ora più che mai nei panni del 

cliente/consumatore. Se tutte le disposizioni continueranno ad essere tradotte in un 

concreto miglioramento dei processi distributivi e dei prodotti allora il settore assicurativo 

potrebbe davvero cambiare volto e aumenterebbe ancora di più la fiducia e l’interesse 

della clientela per il ricorso a valide, corrette ed adeguate coperture assicurative per la 

gestione dei rischi. Ma di quelli che saranno gli sviluppi della materia e l’evoluzione 

normativa e operativa si preferisce in questa sede lasciare “ai posteri l’ardua sentenza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1111 Cfr. IVASS, Relazione sull’attività scolta dall’Istituto nell’anno 2020, su www.ivass.it.  
 

http://www.ivass.it/
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