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Nota editoriale

La terza edizione risulta aggiornata dai Regolamenti IVASS “POG” 
e “distribuzione”, dal d. lgs. n. 187/2020, dall’ultima versione del 
Regolamento CONSOB “intermediari”, dalla evoluzione normativa 
dei fattori ESG, dal Regolamento europeo sustainable finance di-
sclosue regulation - SFRD e dai regolamenti delegati 2021/1257 del 
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Premessa

Il mondo bancario, quello finanziario, quello assicura-
tivo e quello previdenziale, oramai da tempo, sono stati 
oggetto di attenzione da parte del legislatore comunitario 
al punto che la disciplina nazionale applicata ed applica-
bile negli Stati membri può dirsi tutta di ispirazione o di 
derivazione europea. Inoltre esiste un primo collegamen-
to tra queste quattro discipline che sintetizzano, nell’ipo-
tetico conto economico del sistema bancario, le quattro 
maggiori componenti di reddito. Ma vi è di più: l’utilizzo 
dello schema classico della polizza assicurativa per fini di 
investimento, per un verso rappresenta in modo fedele la 
capacità di evoluzione del sistema, per l’altro testimonia 
la sempre più stretta interrelazione tra il settore finanzia-
rio, quello bancario e quello assicurativo e previdenziale1.

Ciò ha comportato una progressiva armonizzazione 
ed unificazione dei quadri normativi nazionali, maga-
ri in alcuni casi con delle inefficienti sovrapposizioni o 
zone grigie comunque sotto l’occhio vigile dell’EBA (Eu-
ropean Banking Authority) e della BCE (Banca Centrale 
Europea), per le banche, dell’ESMA (European Securities 
and Markets Authority) per i mercati finanziari e dell’EIO-
PA (European Insurance and Occupational Pensions Authori-
ty) per le assicurazioni e la previdenza complementare. 
Specularmente, in Italia, i regolatori di settore sono la 

1 I prodotti finanziari assicurativi, a cura di L. Zitiello, IPSOA, 2014.



M. Lembo   La nuova distribuzione dei prodotti assicurativi

10

Banca d’Italia, la CONSOB (Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa), l’IVASS (Istituto per la Vigi-
lanza sulle Assicurazioni) e la COVIP (Commissione di 
Vigilanza sui fondi Pensione). Anche in Italia esistevano 
ed esistono ancora zone di sovrapposizione o di stretta 
contiguità.

Con l’entrata in funzione della Direttiva IDD (Insu-
rance Distribution Directive), e dei suoi provvedimenti ap-
plicativi, che segue immediatamente la MIFID 2, (Mar-
kets in Financial Instruments Directive) il quadro comples-
sivo può dirsi quasi del tutto completato e l’operatività 
degli intermediari deve ora solo stabilizzarsi. Resta, pe-
raltro, aperto un tema rilevantissimo: oltre alla cronica 
sotto-assicurazione che contraddistingue il mercato ita-
liano, vi è la scarsa conoscenza del mondo assicurativo e 
dei suoi prodotti da parte dei cittadini. Una recentissi-
ma indagine commissionata dall’IVASS e condotta dalla 
Università Bicocca e dalla Doxa ha accertato una grave 
carenza conoscitiva in circa il 50% della popolazione2.

2   F. Pezzatti, “Italiani poco informati sulle polizze. La pagella in me-
dia è da cinque” in Il Sole 24 Ore, 21/05/2021, p. 32.


