Delibera Consob 21 novembre 2018 n. 20710
Modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la
disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive
modificazioni
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 100, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private
e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre
2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio
e assicurativi preassemblati;
VISTO il regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni
chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la
data di applicazione;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell’8 marzo 2017 che integra il
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti
contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione,
il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni
per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;
VISTO il decreto legislativo del 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”
che ha modificato il Codice delle assicurazioni private e il Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria;
VISTO il regolamento della Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente
la disciplina degli emittenti (di seguito, "Regolamento emittenti") e le successive modificazioni;
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VISTI, in particolare, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo IV, riguardanti i prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione e gli Schemi 5, 6, e 7 dell’Allegato 1B al Regolamento
emittenti;
VISTO il 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 – Codice delle assicurazioni private;
RITENUTO opportuno prevedere con riferimento all’informativa precontrattuale un regime uniforme
per tutti i prodotti di investimento assicurativi;
RITENUTO opportuno chiarire che i casi di inapplicabilità ed esenzioni previsti dall’articolo 34-ter del
Regolamento emittenti non riguardano gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso
di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio;
VISTO il documento di consultazione pubblicato il 28 giugno 2018 sul sito della Consob;
VALUTATE le osservazioni formulate in risposta al documento di consultazione;
D E L I B E R A:
Art. 1
(Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la
disciplina degli emittenti)
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la
disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni, è modificato come segue:
a) nella Parte II, Titolo I, nella rubrica del Capo II le parole “e dai prodotti emessi da imprese di
assicurazione” sono soppresse;
b) nella Parte II, Titolo I, il Capo IV è abrogato;
c) nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione I, l’articolo 34-ter è modificato come segue:
i) nell’incipit del comma 1, dopo le parole “e quelle del presente Titolo” sono inserite le parole “, ad
eccezione di quelle contenute nel Capo IV-bis,”;
ii) nel comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “aventi ad oggetto i prodotti di investimento
assicurativi”;
iii) i commi 7 e 8 sono abrogati;
d) nell’Allegato 1 al Regolamento emittenti, l’Allegato 1B è modificato come segue:
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i) nella denominazione, le parole “e per l’offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione” sono soppresse”;
ii) gli Schemi 5, 6 e 7 sono abrogati.
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in
vigore il 1° gennaio 2019.
2. Per le offerte di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso alla data del 1°
gennaio 2019, le imprese di assicurazione provvedono a effettuare la chiusura dei prospetti aperti
tramite il sistema “SAIVIA” entro il 31 marzo 2019.
21 novembre 2018
IL PRESIDENTE
Anna Genovese
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