
Distribuzione con consulenza o senza consulenza: connotazioni ed implicazioni 
 
L’art. 119 -ter del Codice delle Assicurazioni dispone che la distribuzione di un contratto assicurativo 
possa essere effettuata con consulenza o senza consulenza. 
In caso di vendita senza consulenza il distributore si limita a raccogliere le informazioni utili ad 
individuare le richieste ed esigenze del contraente al fine di proporre una copertura assicurativa 
coerente con le stesse ed a fornire informazioni oggettive riguardanti il contratto assicurativo proposto 
affinché il cliente possa consapevolmente sottoscriverlo. 
 
La distribuzione con consulenza è dettagliata negli artt. 119 – ter comma 3 e 4 Cap1 e 59 Regolamento 
Ivass n. 40/20182 e prevede, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, la consegna al 
cliente di un documento definito raccomandazione personalizzata.  

 
- Consulenza ex art. 119 – ter comma 3.  

Questa fattispecie presuppone lo svolgimento di un’attività consulenziale di analisi dei fabbisogni 
assicurativi del cliente e di verifica dell’idoneità di un determinato contratto alle reali esigenze 
dello stesso. La raccomandazione personalizzata, pertanto, deve illustrare i motivi per cui il 
contratto assicurativo consigliato sia più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente. 
Un’ipotesi di consulenza di cui all’art. 119 ter comma comma 3 si configura nella distribuzione 
di contratti c.d. tailor made. In tali casi, infatti, il broker conviene con la Compagnia alcune 
modifiche migliorative del contratto assicurativo commercializzato così da adattarlo alle 
personali esigenze e richieste del cliente.  
Tenuto conto che i contratti c.d. “tailor made” non sono soggetti all’obbligo di consegna del 
DIP/DIP aggiuntivo, la raccomandazione personalizzata dovrà essere integrata con il dettaglio di 
tutte le caratteristiche del prodotto (rischi assicurati, eventuali esclusioni, decorrenza della 
copertura, modalità di pagamento, disdetta ecc. ecc.). 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	Art. 119-ter (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza) 
1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:  
a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza 
del contratto offerto; e  
b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione 
informata.  
2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.  
3. Se viene offerta una consulenza prima delIa conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una 
raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del 
contraente medesimo.  
4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare 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 adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.  
5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie 
degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità 
professionale degli addetti all'attività di distribuzione. L'IVASS disciplina altresì con regolamento le modalità di tenuta della documentazione 
concernente l’attività svolta.  
2 Art. 59 (Vendita con consulenza) 
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al 
contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è 
ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo. 
2. Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo 
fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una 
raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente. 
3. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è 
conservata con le modalità di cui all’articolo 67. 
 



- Consulenza ex art. 119 ter comma 4. 
Questa fattispecie era già prevista dalla normativa anteriore all’IDD. In questo caso il broker deve 
fondare la sua consulenza 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 più adeguato a soddisfare le 
esigenze del contraente. Precisiamo che Ivass non quantifica un numero minimo di contratti da 
analizzare, ma lascia all’intermediario la discrezionalità di individuare un numero congruo anche 
in funzione della tipologia delle coperture offerte e della relativa diffusione sul mercato.  
 
Contenuto dalla consulenza 
Il contenuto della raccomandazione personalizzata in entrambe le ipotesi sopra descritte prevede 
l’indicazione in forma chiara ed esaustiva delle motivazioni che suggeriscono la scelta di un 
determinato contratto assicurativo rispetto ad un altro, sulla base di un’attività consulenziale di 
verifica e valutazione delle esigenze del cliente e dello specifico rischio oggetto di copertura. 
 
In entrambi i casi, il broker è tenuto a conservare traccia documentale della raccomandazione 
personalizzata, sottoscritta dal cliente, nonché della documentazione di supporto relativa alla 
consulenza prestata, unitamente al questionario di coerenza. 
Nell’ipotesi di raccomandazione personalizzata e imparziale, e dunque fondata su un congruo 
numero di contratti disponibili sul mercato, ad esempio, sarà necessario conservare la 
documentazione relativa a tutta l’attività svolta e, di conseguenza delle diverse proposte 
assicurative oggetto di analisi. 
 
La consegna della documentazione, qualora tale modalità sia stata previamente concordata, può 
essere effettuata anche con modalità informatiche e deve essere controfirmata dal cliente anche, 
ove possibile, mediante firma digitale o elettronica. La documentazione può anche essere resa 
disponibile sul sito internet del broker, qualora sia provvisto di un’area dedicata accessibile 
mediante codice identificativo del cliente e chiave di sicurezza. 
 
INCARICHI DI BROKERAGGIO 
L’introduzione nella legislazione primaria della definizione di consulenza secondo l’accezione 
descritta sopra, deve modificare l’uso del termine per descrivere altre diverse attività: in 
particolare molto spesso il termine viene utilizzato negli incarichi di brokeraggio o ripetuto 
nell’ambito di scambi di informazioni con il cliente con un significato più ampio e generale di 
assistenza in merito alla gestione di portafogli assicurativi. Al riguardo si suggerisce di non 
utilizzare il termine “consulenza” nei casi in cui non si configuri il caso descritto dalle nuove 
norme sopra illustrate, sostituendolo con “assistenza” o similari. 
Negli incarichi di brokeraggio la prestazione di consulenza deve essere espressamente pattuita 
con il cliente (salvo il caso in cui sia obbligatoriamente prevista per norma di legge, ad oggi per 
gli IBIPs complessi) e deve trovare coerenza con le procedure POG che il broker ha elaborato 
nell’ambito della sua strategia distributiva.  
 
 
 
 

 
 
 
 


