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Product Governance per
i prodotti bancari “al dettaglio”

La nuova disciplina sui prodotti bancari “al dettaglio”
Attuazione degli Orientamenti EBA (Autorità Bancaria Europea)
Contesto normativo
di riferimento
Le norme poste in consultazione da
Banca d’Italia a febbraio 2018, volte
all’attuazione degli Orientamenti EBA
sui “Dispositivi di governance e di controllo
sui prodotti bancari al dettaglio” pubblicati
il 22 marzo 2016, mirano a rafforzare le
disposizioni sulla correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti e prevedono,
analogamente a quanto avvenuto per gli
Intermediari che svolgono sevizi e attività
di investimento, che i prodotti bancari
siano progettati e commercializzati in
coerenza con gli interessi, gli obiettivi e
le caratteristiche delle classi di clientela
alle quali essi sono destinati
(c.d. “target market).
Le nuove disposizioni trovano applicazione
per i prodotti realizzati e offerti sul mercato
a partire dal 1 gennaio 2019 e, in ogni
caso, per tutti i prodotti che, dopo tale data,
saranno oggetto di modifica sostanziale.
Il testo posto in consultazione prevede
che le nuove norme si applichino ai prodotti
bancari e finanziari destinati all’intera
clientela al dettaglio, con riferimento
a operazioni e servizi che ricadono
nell’ambito di applicazione del titolo
VI del T.U.

Timeline normativa
2009
Provvedimento Banca
d’Italia “Trasparenza
delle operazioni e
dei servizi bancari
e finanziari.
Correttezza delle
relazioni tra
intermediari e clienti”

2011
Orientamenti EBA
sull’organizzazione
interna

2016
Orientamenti EBA
sui dispositivi di
governance e di
controllo sui prodotti
bancari al dettaglio

2018
Documento in
consultazione in
materia di governance
dei prodotti bancari

2019
Il 1° gennaio
entreranno in vigore
le norme attualmente
in consultazione

Ambiti di applicazione
•
•
•

Destinatari
delle norme

•

•
•

Destinatari
delle tutele

Ambito di
applicazione
oggettivo

Banche autorizzate in Italia e succursali italiane di banche
comunitarie;
intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di cui
al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144;
IMEL italiani, istituti di pagamento autorizzati in Italia
e succursali italiane di istituti di pagamento e
di IMEL comunitari.

•
•

Consumatori;
persone fisiche che svolgono attività professionale
o artigianale;
enti senza finalità di lucro;
microimprese.

•
•
•
•
•

Finanziamenti (anche garantiti da ipoteca);
credito al consumo;
contratti di locazione finanziaria (leasing);
servizi di pagamento;
emissione di moneta elettronica.

Focus
1.

Nonostante gli Orientamenti EBA siano rivolti ai prodotti bancari destinati
ai soli consumatori, Banca d’Italia estende il perimetro di applicazione ai
prodotti destinati alla più ampia categoria dei «clienti al dettaglio»

2.

Diversamente dagli Orientamenti EBA che prevedono un’elencazione puntuale
dei “prodotti” per i quali trovano applicazione le nuove norme, Banca d’Italia
indirizza genericamente le nuove disposizioni ad operazioni e servizi che
ricadono nell’ambito di applicazione del titolo VI del T.U.

Gli impatti per gli Intermediari
Nuovi requisiti organizzativi
Le nuove disposizioni normative impongono
agli Intermediari di porre in essere
procedure e iniziative organizzative interne,
prevedendo specifiche responsabilità in
capo agli Organi Societari e alle Funzioni
aziendali di Controllo,

al fine di garantire che in ogni fase
dell’attività di intermediazione sia prestata
costante e specifica attenzione alla
trasparenza delle condizioni contrattuali e
alla correttezza dei comportamenti.

Procedure di governo e di controllo sui prodotti
•

•

•

•

Adozione di procedure relative
all’elaborazione (ossia attività di
creazione, sviluppo, combinazione
o modifica sostanziale di prodotti),
monitoraggio e revisione dei prodotti
bancari e finanziari;
adozione di procedure e misure
organizzative relative alla
distribuzione dei prodotti bancari e
finanziari;
riesame periodico delle politiche
aziendali adottate sottoposte ad
approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
monitoraggio e valutazione periodica
delle procedure da parte delle Funzioni
di Compliance e Risk Management,
per valutarne l’adeguatezza e l’efficacia
e rimediare alle eventuali carenze
riscontrate;

•

•

•

adozione di procedure di “Product
testing” per valutare gli impatti che
l’offerta o la modifica del prodotto può
avere sul Target Market;
istituzione di Comitati Interfunzionali
per la valutazione della struttura dei
prodotti offerti;
adozione di politiche e prassi di
remunerazione e incentivazione
del personale e dei terzi addetti
alla rete vendita: i) coerenti con gli
obiettivi e i valori aziendali; ii) ispirati
a criteri di correttezza con la clietela;
iii) non legati esclusivamente a obiettivi
commerciali.

Nuove tutele per la clientela
•

•

Predisposizione di documentazione
informativa e contrattualistica
completa, chiara, accessibile e
aggiornata sui prodotti al dettaglio;
restituzione tempestiva delle somme
indebitamente addebitate al cliente;

•

adeguati livelli di conoscenza,
competenza e capacità del personale
addetto alla elaborazione dei prodotti
nonché alla loro distribuzione.

Procedure per l’elaborazione, il monitoraggio e la revisione dei prodotti
Gli Intermediari sono chiamati
ad adottare procedure interne in grado
di assicurare che, nelle fasi di elaborazione
e offerta dei prodotti e per tutto il ciclo
di vita dei prodotti stessi siano presi in
considerazione: i) gli interessi, gli obiettivi

e le caratteristiche dei clienti; ii) i rischi
tipici dei prodotti che possono determinare
pregiudizi per i clienti; iii) i possibili conflitti
di interesse, al fine di favorirne il presidio e,
ove possibile, il contenimento.

Obblighi per gli Intermediari
Elaborazione del “Target Market” (incluso target market negativo) e adozione
di specifici test che consentano di valutare gli impatti che l’offerta o la modifica
del prodotto può avere sul target market.
Verifica di coerenza tra i prodotti offerti e gli interessi, gli obiettivi,
le caratteristiche, il grado di capacità e alfabetizzazione finanziaria dei clienti.

Valutazione della struttura dei prodotti da parte delle Funzioni di controllo.

Monitoraggio nel continuo delle caratteristiche dei clienti e adozione di
eventuali misure correttive.
Conoscenza adeguata e aggiornata della normativa applicabile, delle procedure
adottate, delle caratteristiche e dei rischi dei prodotti bancari e finanziari da
parte del personale addetto all’elaborazione dei prodotti.

Possibile adozione da parte degli Intermediari di
Sistemi IT di governance e di controllo dei prodotti bancari

Procedure per la distribuzione dei prodotti
Gli Intermediari che elaborano i prodotti
e ne curano la distribuzione nonché
gli Intermediari che provvedono alla
distribuzione dei prodotti per conto
di altri intermediari committenti devono

assicurare modalità di distribuzione
adeguate rispetto alle caratteristiche
del target market e dei prodotti e idonee a
consentirne l’offerta corretta.

Obblighi per gli Intermediari
Adozione di procedure interne in grado di assicurare nel continuo che i canali
distributivi selezionati offrano prodotti solo ai clienti appartenenti al Target
Market di riferimento.
Valutazione periodica delle modalità con cui i canali distributivi operano e
giustificano eventuali eccezioni nell’ offerta anche al fine di operare un’eventuale
modifica del Target Market inizialmente determinato.
Raccolta e conservazione per il periodo di commercializzazione del prodotto di
tutte le informazioni individuate dagli Intermediari e necessarie a valutare se
il prodotto soddisfa nel continuo gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del
Target Market.
Informativa tempestiva verso gli Intermediari circa eventuali criticità
riscontrate nella fase di commercializzazione con riguardo alle caratteristiche
del prodotto, alle informazioni sullo stesso o al mercato di riferimento.
Informativa tempestiva verso i canali di distribuzione, diretti e indiretti,
circa le modifiche apportate ai prodotti a seguito dell’attività di monitoraggio
svolta (es. modifica delle caratteristiche, dei rischi dei prodotti, dei limiti di
commercializzazione e/o dei costi a carico del cliente).
Adozione da parte dei canali distributivi selezionati di procedure di
governo e controllo sui prodotti efficaci - sottoposte a riesame periodico
- e proporzionate alle loro dimensioni e al ruolo da essi svolto nel processo
distributivo.
Verifica da parte degli Intermediari circa l’adozione da parte dei canali
distributivi selezionati delle procedure organizzative suddette.

Impatti per i canali distributivi “diretti e indiretti”
Il nuovo processo di distribuzione del prodotto bancario
Le disposizione normative in consultazione prevedono la necessità per gli Intermediari
di definire un nuovo processo di distribuzione per i prodotti bancari destinati
ai clienti al dettaglio.

Processo AS-IS
Raccolta documentale

Offerta del prodotto

Erogazione del prodotto

Raccolta di un set
informativo completo e
qualitativamente coerente
al fine di delineare il
profilo del cliente

Illustrazione del catalogo
dei prodotti più idonei
alle caratteristiche e agli
obiettivi del cliente

Sottoscrizione
del contratto

Processo TO-BE
Target Market

Raccolta
documentale

Offerta
del prodotto

Erogazione
del prodotto

Definizione
del mercato di
riferimento per i
singoli prodotti
bancari al dettaglio

Raccolta di un
set informativo
completo e
qualitativamente
coerente al fine
di verificare la
coerenza del
prodotto con gli
interessi, gli obiettivi
e le caratteristiche
dei clienti

Illustrazione
del catalogo dei
prodotti più idonei
alle caratteristiche
e agli obiettivi
del cliente

Sottoscrizione
del contratto e
monitoraggio
nel continuo della
posizione

Requisiti di conoscenza, competenza e capacità della rete di vendita
Le disposizioni normative in consultazione prevedono nuovi requisiti formativi per il
personale operante presso la rete distributiva volti a garantire trasparenza e correttezza
nei rapporti con la clientela in fase di commercializzazione dei prodotti al dettaglio.

Trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela
Il personale addetto alla commercializzazione deve possedere adeguata
conoscenza della normativa applicabile e delle procedure interne adottate.

È richiesta da parte della rete di vendita - diretta e indiretta - adeguata
conoscenza dei prodotti necessaria per illustrare al cliente le caratteristiche,
i rischi e i costi relativi ai prodotti offerti.
È necessario garantire trasparenza e correttezza nella commercializzazione
dei prodotti e assicurarsi che il cliente abbia valutato adeguatamente
la documentazione informativa prima di essere vincolato da contratto o proposta.
Sono richiesti livelli di conoscenza, competenza e capacità adeguati per
stabilire se un cliente appartiene o meno a uno specifico mercato di riferimento e
per offrire correttamente ciascun prodotto.

Impatti per gli intermediari
Focus: obblighi di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
I requisiti di trasparenza disciplinati da Banca d’Italia sono integrati dalle disposizione
normative contenute nel Documento di Consultazione di Luglio 2018 che disciplina la
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti”. Di seguito si riporta un’overview dei principali cambiamenti.

Documento Bankit Luglio 2018
•
Nuove regole di
trasparenza
dei servizi

•

Informativa
precontrattuale su
indici di riferimento nei
contratti di credito

•

•

•

Politiche e prassi di
•
renumerazione per
il personale preposto
•
all’offerta dei prodotti
bancari e per i terzi
•
addetti alla rete di vendita
Gestione dei reclami

•
•

Informativa pre-contrattuale integrata con le
informazioni aggiuntive previste dalla PSD2;
termine di 15 gg per i reclami in materia di servizi di
pagamento;
nuove regole di disclosure per operazioni di
pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di
disposizione di ordine di pagamento.
Informazioni adeguate su eventuale indice di
riferimento utilizzato e sul soggetto che lo amministra;
l’informativa sugli indici di riferimento deve essere
fornita al consumatore nell’ambito delle informazioni
precontrattuali sui contratti di credito offerti.
Nuovi criteri di determinazione della
componente variabile;
nuovi meccanismi di correzione della
componente variabile;
riesame periodico annuale.
Adozione di una Politica di trattazione dei reclami;
analisi dei dati relativi ai reclami.

Come possiamo aiutare i nostri clienti

•

•

PwC offre una vasta gamma di
servizi per aiutarvi a soddisfare
le nuove regole di governance e
di controllo sui prodotti bancari
al dettaglio, grazie ad una
significativa esperienza di lavoro

•
•
•

nel settore bancario e creditizio su
una serie di questioni commerciali
e operative nonché organizzative

•

e regolamentari nonché
all’expertise acquisita in progetti

•

di implementazione dei processi
di product governance a favore di

•

Intermediari finanziari.
•

•

•

Assessment preliminare finalizzato
all’individuazione dei prodotti
rientranti nel perimetro normativo in
oggetto;
formalizzazione di procedure
relative all’elaborazione,
monitoraggio e revisione dei prodotti
bancari e finanziari;
definizione e implementazione del
processo di Target Market;
rafforzamento dei processi di
product testing;
rafforzamento dei processi di controllo
delle Funzioni di Compliance e di
Risk Management;
revisione e/o formalizzazione delle
politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione del personale;
alerting e aggiornamento normativo
in funzione dei possibili esiti della
consultazione di Bankit;
predisposizione/revisione della
documentazione informativa
destinata alla clientela al dettaglio;
analisi e/o rafforzamento dei flussi
informativi scambiati tra Intermediario
e rete distributiva;
Gap Analysis della struttura
organizzativa, tecnica e professionale
per verificare l’adeguatezza dei sistemi
di monitoraggio e informativi adottati;
consulenza regolamentare e operativa.
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