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Relazione ATN – Analisi tecnico normativa  

Provvedimento: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL 
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. 

Amministrazione competente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Referente dell’amministrazione competente: DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA 
CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA 

 

PARTE I- Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo 

La Direttiva UE n. 2016/97 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, relativa alla 
distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 
dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa (di seguito, IDD) è stata recepita in Italia, in attuazione 
dell’articolo 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, novellando 
il Codice delle assicurazioni private, recato dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

In attuazione della previsione recata dall’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in 
assenza di un diverso termine fissato dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163, entro ventiquattro mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto n. 68 del 2018, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dalla 
richiamata legge n. 163 del 2017, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative 
e correttive dei decreti emanati in attuazione delle direttive elencate all’allegato A, della citata normativa, tra 
cui, il provvedimento in oggetto. 

Su proposta dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l’Amministrazione ha definito un primo 
schema di decreto legislativo correttivo, trasmesso formalmente alla consultazione delle principali associazioni 
di settore (industria assicurativa e distributori), le cui osservazioni e valutazioni sono state considerate e 
vagliate ai fini della stesura del testo definitivo che qui si propone. 

Gli obiettivi dell’intervento in parola consistono: 

 nel garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97; 
 nel rendere più chiara la portata della disciplina, integrando le disposizioni per le quali sono stati 

riscontrati refusi o incongruenze lessicali; 
 nel fornire migliore assetto formale alle disposizioni già introdotte, sistematizzando le diverse parti 

del Codice delle assicurazioni;  
 nel razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza (IVASS e CONSOB), 

prevedendo anche opportune forme di coordinamento tra le stesse al fine di assicurare la 
coerenza e l’efficienza del sistema a beneficio degli operatori del settore e dei consumatori 
finali.  

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, 
nonché dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione) e dal decreto legislativo n. 68 del 2018, che 
con il presente provvedimento si va ad integrare e correggere. 
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Ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), nonché nel 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e nei regolamenti adottati dal Ministero dello sviluppo 
economico, IVASS e CONSOB. 

Si richiamano altresì le disposizioni recate dal decreto-legge n 132 del 2014, convertito con modificazioni 
nella legge n. 162 del 2014, nonché la legge n. 689 del 1981.      

 

3) Incidenza delle norme sulle leggi e i regolamenti vigenti 

L’intervento incide sul recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa, mediante la novella al 
decreto legislativo n. 68 del 2018 . In particolare, l’intervento introduce una serie di modifiche e integrazioni 
alla normativa vigente necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni 
incompatibili, e, in particolare, al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 
2005 n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135. 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 

L’intervento previsto non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 

 

5) Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie a statuto speciale 
nonché degli enti locali 

L’intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle 
regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali. 

 

6) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni 
alle regioni ed agli enti locali 

L’intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui 
all’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e 
degli strumenti di semplificazione normativa 

L’intervento si inserisce nell’ambito proprio della disciplina nazionale statale e non si pone, quindi, alcun 
problema di possibile rilegificazione. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e 
relativo stato dell’iter 

Non risultano esistenti progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto 
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Non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale sulla materia oggetto della proposta di 
regolazione, né vi è giurisprudenza recente e rilevante in materia. 

 

PARTE II. - Contesto normativo europeo e internazionale 

 

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario 

L’intervento correttivo ed integrativo al decreto legislativo n. 68 del 2018 si pone quale strumento di 
adeguamento del recepimento della direttiva 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa. 

 

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo 
o analogo oggetto 

Non si rilevano procedure di infrazione in materia da parte della Commissione europea. 

 

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali 

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con gli obblighi internazionali.  

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla 
Corte di Giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto 

Non risultano pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. 

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla 
Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto 

Non risultano pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di 
altri Stati membri dell'Unione Europea 

 Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri 
Stati membri dell’Unione europea.  

 

PARTE III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 
coerenza con quelle già in uso 

Sebbene il Capo I del Titolo I del CAP, dedicato alle definizioni e alle classificazioni generali, non sia 
modificato dall’’intervento proposto, quest’ultimo introduce nuove definizioni o modifica quelle preesistenti.  

In particolare, il novellato articolo 106 del CAP, nel definire le attività di distribuzione assicurativa e 
riassicurativa, specifica per entrambe cosa si intende per attività di consulenza rinviando alla definizione di cui 
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all’articolo 1, lett. m-ter), diversamente dalla previgente disposizione che ometteva una specifica definizione 
di consulenza. L’integrazione proposta risulta necessaria al fine di garantire una maggior chiarezza e certezza 
della norma. Con riferimento all’accertamento unitario delle violazioni della stessa indole da parte dell’IVASS 
(art. 324-quinquies CAP), si richiama espressamente il disposto di cui all’art. 8-bis della legge 24 novembre 
1981 n. 689 che disciplina la reiterazione delle violazioni. In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-bis, 
si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse 
che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale 
omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Detta modifica risulta necessaria al fine di garantire una maggior 
chiarezza e certezza della norma.  

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo 
alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi 

La verifica dei riferimenti normativi contenuti nel progetto ha rilevato la loro correttezza. 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti 

È stata adottata la tecnica della novella legislativa integrando e modificando la normativa vigente in materia. 

In particolare, sono state novellate le seguenti norme esplicitando per intero il testo della novella: articolo 106 
(Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), articolo 112, comma 5 bis (Requisiti per l’iscrizione 
delle società), articolo 114, comma 1 (Reiscrizione), articolo 120-quinquies, comma 5 (Vendita abbinata), 
articolo 134, comma 4bis (Attestazione sullo stato del rischio), articolo 187.1 (Sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie), articolo 336 (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione). 

Per tutti gli interventi modificativi e/o integrativi si è provveduto a riportare sia il testo novellato che il testo 
della novella.  

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in 
norme abrogative espresse nel testo normativo 

Non si rilevano abrogazioni implicite di norme. 

Di seguito l’elenco delle norme abrogative espresse contenute nell’intervento:  

 articolo 1, punto 9: all’articolo 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (…), il 
comma 3 è abrogato;  

 articolo 1, punto 17: all’articolo 182 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il comma 
3 è abrogato;  

 articolo 1, punto 21: dopo l’articolo 187-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, 
sono abrogate le parole: “Capo II-bis Controversie”; 

 articolo 1, punto 22: l’articolo 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è 
abrogato; 

 articolo 1, punto 23: dopo l’articolo 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, 
sono altresì abrogate le parole: “Titolo XIV 
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI  
Capo I  
Disposizioni generali” 
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5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente 

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è la reviviscenza di norme precedentemente abrogate 
o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 
correttivo 

Attualmente non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per 
la loro adozione 

Sono previsti specifici provvedimenti, corrispondenti a quelli già indicati dall’originario decreto legislativo n. 
68 del 2018. Di seguito un elenco dei provvedimenti attuativi complessivamente previsti:  

 l’articolo 1 punto 5 modifica il comma 2 dell’articolo 109 bis del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, prevedendo che “ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve 
inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e 
capacità professionali individuate ed accertate secondo le modalità definite con 
regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di 
aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione.” 

 l’articolo 1, punto 8, modifica il comma 5bis dell’articolo 112 del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n 209, prevedendo che “ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui 
all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della 
persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale 
soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati 
dall’IVASS con regolamento.”. 

 l’articolo 1, punto 19, prevede l’inserimento dell’articolo 187.1 che disciplina il sistema di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il comma 2 del predetto articolo dispone che con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, 
su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei 
requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i 
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i 
criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità 
dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, 
relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, 
trattate dai sistemi di cui al presente articolo.  

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla 
materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto 
nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione 
economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi 

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento. 

 

 


