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Regolamento IVASS n. 40/2018

Si applica alla promozione e collocamento effettuati 

interamente tramite tecniche di comunicazione a 

distanza dalle imprese di assicurazione o dagli 

intermediari avente ad oggetto:

Contratti di assicurazione sulla vita rivolti a 

contraenti aventi il domicilio abituale o, se 

persone giuridiche, la sede legale nel Territorio 

della Repubblica 



Tecniche di comunicazione a 
distanza

• qualunque tecnica di contatto con la 
clientela che, senza la presenza fisica e 
simultanea del distributore e del 
contraente, possa essere impiegata per il 
collocamento a distanza di contratti 
assicurativi e riassicurativi



Regole di comportamento 

• I distributori adottano procedure tali da garantire: 

• a) la conclusione del contratto solo se sono stati 
adempiuti i relativi obblighi di cui al presente 
Regolamento; 

• b) l’acquisizione da parte del contraente su 
supporto durevole delle informazioni richieste e 
di quelle fornite; 

• c) la conservazione delle informazioni concernenti 
l’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a



Adempimenti preliminari e responsabilità

• Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre: 
a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle 
imprese preponenti o a quelle per le quali operano, 
concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla 
quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a 
garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad 
effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica 
procedurale; 

• b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese 
preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo 
professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali 
applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e 
istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E; 

• c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le 
quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale 
intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico 
tramite tecniche a distanza. 



Promozione e collocamento tramite internet

Le disposizioni non si applicano alla promozione e al collocamento 

tramite internet di contratti di assicurazione sulla vita a condizione 

che: 

a) il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo 

contenuto è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se 

persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall’Italia;

b) il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare 

proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio 

abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia; 



Procedure per il collocamento 
tramite internet

I distributori che collocano contratti assicurativi tramite 
internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni 
relative a:

• a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del 
contratto; 

• b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e 
correggere gli errori di inserimento dei dati prima della 
conclusione del contratto. 

Immediatamente prima che il contraente concluda la fase 
che determina il perfezionamento del contratto, il 
distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione 
comporta.



Utilizzo di call center
• L’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato 

degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un 
collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, 
incaricato del coordinamento e del controllo della relativa 
attività.

• Gli intermediari  garantiscono, inoltre, che il contraente: 

• a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con 
l’incaricato del coordinamento e del controllo del call 
center; 

• b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo 
corretto, esauriente e facilmente comprensibile.



Una telefonata …..
I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando 
comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a 
distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il 
contraente:

• che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni 
telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti 
assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola 
volta prima del collocamento di un contratto assicurativo; 

• che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche 
le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche 
rese nell’ambito dello svolgimento dell’attività di distribuzione 
che non hanno condotto all’effettiva conclusione di contratti 
assicurativi. 

In mancanza della comunicazione, la distribuzione non può 
avvenire



I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le 
conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, 
trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche

• In caso di attività di intermediazione svolta parzialmente con 
mezzi di comunicazione a distanza, l’intermediario è obbligato 
a registrare le conversazioni telefoniche ai sensi dell’articolo 83 
del Regolamento n. 40/2018? 

• Anche considerato il permanere della situazione emergenziale, l’istituto ha 
avviato una riflessione più ampia sulla disciplina delle registrazioni 
telefoniche e delle comunicazioni elettroniche valutando eventuali futuri 
interventi regolamentari che saranno, in coerenza con le disposizioni di cui 
al regolamento n. 3/2013, oggetto di pubblica consultazione. 

• Nelle more di una eventuale revisione regolamentare, resta fermo che 
l’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 83 del regolamento n. 
40/2018 sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui la distribuzione di polizze 
sia organizzata per essere effettuata integralmente con mezzi di 
comunicazione a distanza, e non nei casi in cui, per la concreta 
organizzazione dell’intermediario, fasi del processo di promozione e 
collocamento avvengono in via ordinaria in presenza. Sono confermati 
anche gli obblighi di registrazione previsti per la distribuzione di prodotti 
assicurativi di investimento (IBIPs), anche nei confronti dei potenziali 
clienti.



Robo-advice ….
• La responsabilità dell'intermediario assicurativo o 

dell'impresa di assicurazione nello svolgimento 
della valutazione dell'idoneità in conformità 
all'articolo 30, paragrafo 1, della IDD non può 
ridursi per il fatto che la consulenza sui 
prodotti di investimento assicurativi viene 
fornita completamente o in parte da un sistema 
automatico o semiautomatico.


