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ultimora 
I l Senato ha approvato il decreto sullo 
sviluppo sul quale il governo aveva 
posto la fiducia. I  voti a favore sono 
stati 127, i contrar i 17, gli astenuti 23. 
Assenti i senator i del Pdl. I l 
provvedimento passa ora alla Camera. 
I l Pdl esce dalla maggioranza e 
minaccia di far  cadere il governo di 
Mar io Monti.  
" I l Pdl non par teciperà al voto pur  

garantendo il numero legale" , 
annuncia in mattinata il 

capogruppo al Senato Maur izio 
Gasparr i a proposito del voto di 
fiducia sul dl Sviluppo. Analogo 

annuncio ar r iva poi dalla Camera 
dal capogruppo Fabr izio Cicchitto  
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L’intermediazione assicurativa nel discorso di apertura del 2nd EIOPA Consumer Strategy Day  

LE PROPOSTE LE PROPOSTE LE PROPOSTE LE PROPOSTE DI EIOPA DI EIOPA DI EIOPA DI EIOPA     PPPPEEEERRRR    LA LA LA LA IMD2        
ILLUSTRATILLUSTRATILLUSTRATILLUSTRATEEEE    DA BERNARDINO A FRANCOFORTEDA BERNARDINO A FRANCOFORTEDA BERNARDINO A FRANCOFORTEDA BERNARDINO A FRANCOFORTE    
 
roma giovedi 6 dicembre - Il presidente di EIOPA Gabriel Bernardino nel discorso introduttivo della  2nd EIOPA Con-
sumer Strategy Day del 4 dicembre a Fracoforte ha espresso sostegno alla proposta di revisione della direttiva sulla in-
termediazione assicurativa ed ai sottostanti obiettivi di migliorare, con la IMD2, il  mercato assicurativo della vendita 
al dettaglio e di promuovere un livel-
lo più alto di competizione tra tutti, 
impedendo l'arbitraggio regolamenta-
re e garantendo un adeguato livello di 
gioco.  “È importante, tuttavia, dalla 
mia prospettiva, che il testo legislati-
vo definitivo – ha affermato -  crei un 
regime normativo nel mercato retail 
della assicurazione che possa essere 
efficacemente controllato sia a livello 
nazionale  che da una prospettiva eu-
ropea, tenendo conto della grande 
varietà di strutture esistenti a livello 
nazionale per la sorveglianza degli 
intermediari assicurativi” . Inoltre, 
mentre occorre rafforzare la profes-
sionalità degli intermediari, “ IMD2 
deve rispettare la proporzionalità  per 
quanto riguarda gli obiettivi che de-
vono essere raggiunti e la piena con-
siderazione delle specificità di mer-
cato esistenti, come la vasta gamma 
di canali di distribuzione a livello na-
zionale e i  correlati costi e benefici” . 
“Credo che le attuali disposizioni in 
IMD potrebbero essere notevolmente 
migliorate e un separato articolo sui 
conflitti di interesse potrebbe essere 
introdotto, assieme con un genera-
le“duty of care” .  
Dovrebbe essere altresi incluso 
“ l’obbligo generale di agire onesta-
mente, lealmente e professionalmente 
nel migliore interesse dei clienti” , e 
“dobbiamo stare attenti nel garantire 
che le specificità della distribuzione 
dei canali di intermediazione siano 
adeguatamente prese in considera-
zione” . 
Per quanto riguarda la concreta ge-
stione dei conflitti di interesse, il pre-
sidente di Eiopa propone che gli in-
termediari devono sistematicamente 
identificare e gestire i conflitti di in-
teresse (la divulgazione per esempio 
potrebbe essere utilizzata anche come 
una forma di gestione dei conflitti di 
interesse). “Ma, se il conflitto di inte-
ressi non è gestibile o evitabile, 
l’ intermediario dovrebbe prendere in 
considerazione se egli sia in grado di 
agire nel migliore interesse del clien 
 

 
te o sarebbe meglio rifiutare il busi-
ness” .  
Bernardino ritiene poi che per  garan-
tire un livello di parità in questa area, 
le disposizioni riguardanti il livello di 
divulgazione della retribuzione do-
vrebbero essere le stesse sia per gli 
intermediari  che per  le imprese di 
assicurazione. 
Occorre garantire che coloro che 
vendono prodotti assicurativi siano 
adeguatamente addestrati e compe-
tenti a farlo. Ha poi richiamato un 
recente rapporto che ha mostrato 
chiaramente una varietà molto ampia 
di norme nazionali in vigore, deri-
vanti dall'attuazione a livello nazio-
nale della IMD1. 
“La pubblicazione del rapporto – ha 
detto -  ci fornisce una base di idonei 
elementi di prova per ulteriormente  
lavorare nel miglioramento del livel-
lo di vigilanza convergente in questo 
settore. Ha quindi preannunciato che 
un  Report sulle buone pratiche di 
vigilanza applicabili alla conoscenza 
e sui requisiti di capacità per i distri-
butori di prodotti assicurativi, sara’  
posto in consultazione pubblica nel 
2013. “Questo lavoro è anche molto 
utile per lavorare su  IMD2” . 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
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SULL’INTERMEDIAZIONE SULL’INTERMEDIAZIONE SULL’INTERMEDIAZIONE SULL’INTERMEDIAZIONE     
AAAASSSSSICURATIVASICURATIVASICURATIVASICURATIVA    (IMD2)(IMD2)(IMD2)(IMD2)    
L’obiettivo, gli snodi, le lacune, 
le intense azioni di lobbies  
Intervista a JeaIntervista a JeaIntervista a JeaIntervista a Jean François n François n François n François     
MossMossMossMossiiiino no no no PPPPresidente residente residente residente     
Commissione Agenti Commissione Agenti Commissione Agenti Commissione Agenti     
del Bdel Bdel Bdel BIIIIPARPARPARPAR    
roma 6 dicembre - La  commissione 
economica del parlamento europeo 
ha avuto nelle scorse settimane un 
primo scambio di opinioni sulla pro-
posta di revisione della direttiva 
sull’ intermediazione assicurativa 
(IMD2), relatore  Werner Langen 
(PPE)e relatore ombra Catherine  

 
Stilher Il voto in commissione è pre-
visto per il 26 marzo del 2013, men-
tre il 21 maggio è stata già fissata 
come data indicativa per il voto in 
plenaria in prima lettura unica.  
Sull’ importante normativa europea 
che riguarderà l’ intero sistema 
dell’ intermediazione assicurativa 
nell’Unione europea adsadsadsads    agenzia 
di stampa ha intervistato Jean Fra-
nçois MOSSINO che è  Presidente 
della Commissione Agenti del BI-
PAR, l’organismo europeo che rap-
presenta presso le istituzioni comuni-
tarie le associazione nazionali degli 
agenti e dei brokers di assicurazione 
dei paesi europei.  
Domanda - La cr isi economica im-
pone che la tutela degli assicurati 
sia for temente garantita anche at-
traverso la vendita dei prodotti as-
sicurativi. La proposta di direttiva 
sull’ intermediazione assicurativa 
(IMD2) coglie questo obiettivo? 
Risposta - Sicuramente lo coglie per 
tutti i prodotti a contenuto finanziario 
(Vita a capitalizzazione, Unit linked, 
eccetera), con la normativa specifica 
sui cosiddetti PRIPs. Nella fattispecie 
si è mutuato molto dalla MIFID II, 
che è la Direttiva finalizzata a rego-
lamentare la distribuzione di prodotti 
e servizi finanziari.  Benché il siste-
ma assicurativo abbia riservato al 
consumatore meno sorprese di quello 
finanziario, anche durante le recenti 
crisi mondiali, è comprensibile il Le-
gislatore abbia cercato una coerenza 
tra i due settori.   Anche per i rami 
danni l’obiettivo primario è la tutela 
del consumatore, ma si esplicita in 
maniera diversa, soprattutto con 
l’obiettivo di favorire la competitività 
e la concorrenza, per un miglior ser-
vizio alla clientela. 
Nella IMD II l’ informativa antece-
dente alla stipula di un contratto non 
aggiunge molto a quella della prece-
dente normativa, soprattutto per 
quanto attiene ai doveri e alle respon-
sabilità dell’ intermediario in merito 
alla qualità del consiglio e alla re-
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sponsabilità professionale conse-
guente.  
Peccato, anzi, che il Legislatore non 
abbia recepito – almeno per il mo-
mento – i pressanti inviti a ridurre 
inutili processi burocratici, che non 
favoriscono una trasparente informa-
tiva (semmai ingenerano confusione) 
e costano al cliente, in termini di 
tempo e denaro.  S’ insiste invece 
sull’obbligo di comunicare al cliente 
la remunerazione, fissa e variabile, 
che l’ intermediario percepisce 
sull’affare proposto, benché tale ele-
mento non sia determinante per la 
qualità e il prezzo del prodotto. Prova 
ne è l’eterogeneità di formule e di 
mandati esistenti sui mercati, addirit-
tura all’ interno di una stessa rete del-
la medesima compagnia, che vende 
lo stesso prodotto al medesimo prez-
zo nelle diverse agenzie. 
Come in altri casi si potrebbe condi-
videre il principio ma il Legislatore 
dovrebbe dedicare maggiore tempo – 
e attenzione - al confronto con chi 
opera nel quotidiano; semplicemente 
per sancire norme che possano ri-
spondere in maniera più efficace e 
praticabile alla ratio ispiratrice.   
E’  noto che gli snodi attraverso i 
quali si sviluppa la IMD2 sono so-
stanzialmente i conflitti d’ interesse, 
l’obbligo dell’ informativa 
all’assicurando, le qualifiche pro-
fessionali e gli scambi transfronta-
lier i. A proposito del problema 
dell’ informativa all’assicurando 
qual è la posizione del Bipar?  
Il BIPAR sostiene che l’ informativa 
andrebbe snellita e semplificata, per 
far perdere meno tempo al cliente, 
per essere più facilmente comprensi-
bile e per costare meno (perché i co-
sti di questi processi ricadono co-
munque, direttamente o indirettamen-
te, sul prezzo che paga la clientela). 
Ad esempio ritiene che gran parte 
della tutela al consumatore potrebbe 
passare da un miglioramento dei pro-
dotti assicurativi e, quindi, da una 
maggiore responsabilità in carico alle 
Compagnie. Soprattutto per i servizi 
ad alto contenuto finanziario. 
Nel merito dell’ informativa sulla re-
munerazione, pur avendo ribadito in 
tutte le sedi, tecniche e politiche, ad 
ogni livello, l’assoluta inutilità di tale 
norma e il rischio che generi addirit-
tura un effetto contrario rispetto ai 
principi ispiratori (tanto in termini di 

trasparenza che di tutela), il BIPAR 
insiste affinché tale informazione 
venga data solo se il cliente ne fa ri-
chiesta, ossia se ha voglia e tempo di 
farsi spiegare in maniera dettagliata i 
vari elementi che compongono la 
remunerazione, le voci di servizio 
che la compensano e le avvertenze 
che vanno conosciute se intende suc-
cessivamente effettuare una compa-
razione sul mercato (o, addirittura, 
presso la stessa compagnia, visto che 
potrebbe trovare analoga offerta a 
provvigioni differenti).   
E sui conflitti d’ interesse? 
Il BIPAR ritiene che vadano appro-
fondite le conoscenze dei veri ele-
menti che possono generare un reale 
conflitto di interesse. Un’ intensa atti-
vità, tanto sul piano giuridico per re-
digere le nostre proposte di emenda-
mento, quanto sul piano politico per 
andare a sostenerle, viene fatta in 
questo proposito. 
La  revisione della pr ima direttiva 
appor tera’ , con la IMD2,  miglio-
ramenti effettivi nel sistema della 
vendita dei prodotti assicurativi?  
Non riesco ancora a vedere come. Gli 
sforzi fatti per favorire una maggiore 
attività transfrontaliera incappa in 
una pratica che esprime a tuttora forti 
limiti assuntivi, trasversali in tutta 
Europa, in particolare per quanto ri-
guarda il mercato degli utenti privati 
e delle famiglie… che costituiscono 
invece il settore più importante per lo 
sviluppo del business nazionale, so-
prattutto per le agenzie di assicura-
zione. 
La proposta di direttiva amplia in 
termini di obiettiva par ita’   a tutti i 
canali distr ibutivi il suo campo di 
applicazione? 
 Si, le nostre insistenti battaglie in 
questo senso sono state recepite. Tut-
ti i canali distributivi dovranno ri-
spettare le stesse regole, anche quelli 
per la vendita diretta effettuata senza 
passare dagli intermediari professio-
nali indipendenti. 
Siamo però molto concentrati su una 
figura che si insinua nella nuova Di-
rettiva, che è quella degli intermedia-
ri “dichiarati”  (e non “registrati” ), 
verso i quali il Legislatore preve-
drebbe una normativa più “ leggera” . 
Sembrerebbe che costoro si limitino 
a essere figure che operano nel cam-
po dei sinistri (e ancora non è chiara 
la ragione per cui dovrebbero entrare 

nella Direttiva che regola 
l’ intermediazione assicurativa) o di 
operatori che collocano polizze in via 
meramente accessoria alla loro attivi-
tà (ad esempio agenzie viaggi). 
In un mondo che va sempre più verso 
la standardizzazione dei prodotti e lo 
sviluppo del web, come strumento di 
relazione e servizio verso l’Utenza, è 
importante che chiunque collochi as-
sicurazioni debba sottostare e ottem-
perare alle stesse regole, senza di-
stinzioni.  
Il BIPAR ha richiesto pertanto che 
anche gli intermediari dichiarati ven-
gano equiparati a quelli registrati. 
La proposta realizza in pieno il 
pr incipio della proporzionalità? In 
altr i termini le misure adottate 
tengono conto del giusto equilibr io 
tra l’ interesse pubblico e il rappor-
to costi-efficienza degli intermedia-
r i) 
Credo che questa forma di equilibrio 
non possa competere al Legislatore. 
E’  compito delle Compagnie e degli 
Intermediari organizzarsi e attrezzar-
si in questo senso, ognuno per la pro-
pria parte e – auspicabilmente – di 
concerto tra di loro.  
Una maggiore efficienza a minori 
costi è quanto ogni Impresa (il termi-
ne vale anche per le Aziende e le A-
genzie di assicurazione), di ogni 
comparto o settore ha l’obbligo di 
ricercare e attuare in un mondo in 
costante evoluzione. 
Oggi una gran parte dei processi bu-
rocratici e amministrativi può essere 
limitato (o addirittura evitato) e affi-
dato ad automatismi informatici. An-
che la relazione, senza perdere in 
personalizzazione e “calore umano”  
del rapporto, può passare da lì, gua-
dagnando in termini qualità e di risul-
tato. 
Sono il mercato e l’Utenza a chieder-
lo, prima ancora del Legislatore. Chi 
vuole continuare a fare questo me-
stiere, di Assicuratore o di Interme-
diario, deve inevitabilmente investire 
nel cambiamento, agendo anche in 
tempi brevi.  
Perché la revisione dell’ IMD1 deve 
tener  conto della direttiva relativa 
ai mercati degli strumenti finan-
ziar i (M iFID I I )  e come viene in-
cardinata questa esigenza nella 
IMD2? 
Perché la grave crisi finanziaria del 
2008 ha determinato ingenti danni e 
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perdite a investitori di ogni livello ma 
i piccoli risparmiatori hanno pagato 
conseguenze, dirette e indirette, sicu-
ramente maggiori. Alcuni prodotti 
assicurativi non erano del tutto estra-
nei o esenti da queste operazioni fi-
nanziarie, anche se vi sono state 
Compagnie che hanno tenuto indenni 
i propri clienti. 
Poco tempo dopo i debiti sovrani e la 
situazione di alcuni stati europei ha 
nuovamente sollecitato i politici eu-
ropei a prendere posizione. 
Per questo motivo la Direttiva assicu-
rativa deve recepire alcune disposi-
zioni della Direttiva finanziaria. Il 
BIPAR ha insistito però per evitare 
che la MIFID II influenzasse per in-
tero la IMDII, relegando il recepi-
mento di disposizioni in materia fi-
nanziaria ai succitati prodotti PRIPs.  
Tuttavia è quotidiana la battaglia che 
facciamo per ricordare al Legislatore 
e ai nostri Parlamentari che Assicu-
razioni e Finanza sono settori diversi 
tra di loro, con logiche e dinamiche 
differenti, tanto da rendere dannose 
le cautele e  le regolamentazioni pre-
viste per il settore finanziario per la 
stipula di una polizza TCM, infortuni 
o di un motocarro.  
La proposta di direttiva ha iniziato 
il suo iter  alle commissioni par la-
mentar i, pr ima alla commissione 
economica. In questo contesto il 
BIPAR sviluppera’  legittime azioni 
lobbistiche per  migliorare, nelle 
commissioni, eventuali carenze 
presenti nel dispositivo? 
Le attività lobbistiche del BIPAR so-
no in atto da almeno un biennio sulle 
revisioni delle due Direttive. Elevata 
è l’attenzione riservata alla MIFID II, 
il cui iter è iniziato prima della IMD 
II.  Si intendeva prevenire e governa-
re nel migliore dei modi la prevista 
influenza dell’una sull’altra. 
Ovviamente in questi ultimi mesi 
l’attività giuridica e politica del BI-
PAR si è molto intensificata. 
C’è un continuo contatto istituzionale 
con gli assistenti tecnici degli Euro-
parlamentari e un’organica attività di 
sensibilizzazione delle varie organiz-
zazioni nazionali presso i loro depu-
tati Europei, con particolare attenzio-
ne a tutti coloro che, tanto sul piano 
tecnico, quanto su quello politico, 
sono direttamente coinvolti nelle 
Commissioni o Istituzioni preposte. 
In occasione delle due assemblee ge-

nerali annuali del BIPAR le Autorità 
coinvolte nella revisione della IMDII 
(la Direzione Generale Mercato, la 
EIOPA, il Relatore preposto e alcuni 
membri delle Commissioni Econo-
mia, Giuridica e Consumatori) ven-
gono invitati a confrontarsi con noi, 
intervenendo quali relatori, rispon-
dendo alle nostre domande e racco-
gliendo le nostre istanze. 
Da luglio scorso e sino a quando non 
passerà la nuova Direttiva sono state 
programmate riunioni straordinarie, 
politiche e tecniche, così come il 
Comitato dei Direttori è convocato 
eccezionalmente con cadenza mensi-
le. 
In ognuna di queste occasioni, le As-
sociazioni di intermediari dei vari 
Paesi organizzano incontri con i pro-
pri deputati nazionali in Europarla-
mento. 
SNA, AIBA e ACB hanno assunto 
una posizione unitaria, sostenendo gli 
emendamenti proposti dal BIPAR su 
un documento specifico, finalizzato a 
motivarne le ragioni anche 
nell’ interesse del nostro Sistema Pae-
se.  
Ci siamo poi organizzati affinché tali 
argomentazioni venissero sviluppate 
in incontri de visu dedicati, che ci 
hanno visti congiuntamente impegna-
ti per alcune giornate, in una sequen-
za di appuntamenti di 30 minuti cia-
scuno, con i nostri politici e i loro 
assistenti.  
L’attività di Lobby deve necessaria-
mente essere lunga, costante, orga-
nizzata, articolata e concertata su più 
livelli (tecnico e politico, nazionale e 
internazionale), il meno possibile 
personalizzata e il più possibile isti-
tuzionale.  
E’  un grande lavoro che, per sua na-
tura, rimane poco visibile sino a con-
seguimento del risultato definitivo. 
Contano i fatti.   
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 
2nd EIOPA Consumer Strategy Day    

OBIETTIVO ULTIMO OBIETTIVO ULTIMO OBIETTIVO ULTIMO OBIETTIVO ULTIMO     
DI EIOPA DI EIOPA DI EIOPA DI EIOPA E’ AVERE E’ AVERE E’ AVERE E’ AVERE     
IN SEIN SEIN SEIN SE’’’’        IL"DNA" IL"DNA" IL"DNA" IL"DNA"     
DEDEDEDELLLLLA TUTELA LA TUTELA LA TUTELA LA TUTELA     
DEI CONSUMATORI DEI CONSUMATORI DEI CONSUMATORI DEI CONSUMATORI     
roma 6 dicembre - Obiettivo ultimo 
dell’azione intrapresa da Eiopa nel 
promuovere, a tutela del consumato-
re,  trasparenza, semplicità, equità nel 

mercato dei prodotti e servizi finan-
ziari  è avere il "DNA" della tutela 
dei consumatori nella stessa EIOPA, 
focalizzando l'attenzione su tutta una 
serie di attività che vanno 
dall’ identificare le tendenze chiave 
dei consumatori e quindi agire su di 
esse, sviluppare un  training standard 
di settore, promuovere la  coerenza 
regolamentare transfrontaliera. 
Lo ha affermato il presidente di Eio-
pa Gabriel BERNARDINO nel di-
scorso di apertura della 2nd EIOPA 
Consumer Strategy Day del 4 dicem-
bre. 
EIOPA dal canto suo aggiungerà va-
lore reale per i consumatori di assicu-
razione e dei prodotti pensionistici. 
Inoltre, attraverso la definizione di 
procedure per la protezione dei con-
sumatori, saranno colmati i vuoti 
normativi che possono esistere in 
quest’area e sara’  favorita la traspa-
renza dei prodotti e servizi che entra-
no nel mercato.  
Sarà altresi rafforzata  l’agenda di 
protezione del consumatore, non solo 
ai singoli livelli nazionali, ma, insie-
me con le autorità di vigilanza degli 
Stati membri, anche nell’ intero ambi-
to europeo.  
A febbraio, EIOPA ha fatto il suo 
primo passo verso la standardizza-
zione delle informazioni. 
Nel parere finale della direttiva 
IORP, ha proposto l'introduzione del 
KID, il documento di  informazioni 
chiave, che dovrà rappresentare una 
maggiore trasparenza e dare una 
maggiore fiducia nel settore dei fondi 
pensione.  
Bernardino ha poi sottolineato favo-
revolmente l’ iniziativa della Com-
missione di introdurre nel progetto di 
direttiva sui PRIPs il Key investor 
Document, ha ricordato la pubblica-
zione del Report sulle buone pratiche 
per la divulgazione e la vendita delle 
rendite variabili (VAs)  da cui Eiopa 
si aspetta  che saranno prese in seria 
considerazione dalle compagnie di 
assicurazione e su cui svolgerà un 
regolare monitoraggio. 
Ha definito di  fondamentale impor-
tanza che i consumatori siano trattati 
equamente dalle istituzioni finanzia-
rie, in particolare per quanto riguarda 
la gestione dei loro reclami.   
Gabriel Bernardino ha ricordato il 
primo set di EIOPA sulle linee guida 
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dedicato alla gestione dei reclami da 
parte delle imprese di assicurazione. 
Le autorità competenti, in proposito, 
sono tenute a indicare entro il 15 
gennaio 2013 se queste linee guida 
sono rispettate  e nel caso non lo sia-
no dovranno illustrarne i motivi.  
ads ads ads ads agenzia di stampa  

 
2nd EIOPA Consumer Strategy Day 

POLIZZE MOLTO CPOLIZZE MOLTO CPOLIZZE MOLTO CPOLIZZE MOLTO CHIARE HIARE HIARE HIARE     
E SEMPLICI E SEMPLICI E SEMPLICI E SEMPLICI     E MINIMA E MINIMA E MINIMA E MINIMA     
STRUSTRUSTRUSTRUTTTTTURA DI BASE TURA DI BASE TURA DI BASE TURA DI BASE     
DEI PRODOTTIDEI PRODOTTIDEI PRODOTTIDEI PRODOTTI    
roma 6 dicembre - Rafforzare la go-
vernance e la supervisione dei pro-
dotti, è questa un'area dove progressi 
devono  essere fatti.  I regolatori 
debbono guardare ai passaggi di base 
necessari nello sviluppo di prodotti e 
non concentrarsi solo sulla comples-
sità di divulgazione e del prodotto. 
“Abbiamo bisogno di assicurare che 
le istituzioni finanziarie sviluppino 
opportuni processi interni e i control-
li per lo sviluppo del prodotto”  ha 
detto il presidente di Eiopa svolgen-
do il discorso di apertura al convegno 
di martedi a Francoforte.  
Ha poi fatto appello alle compagnie 
di assicurazione a prendere in consi-
derazione un struttura minima di base  
di prodotti e di offrire polizze molto 
chiare e semplici.  
I vantaggi di questo approccio sono 
essenzialmente duplici: da un lato, 
contribuirà a prevenire la mis-selling 
di prodotti.  Sappiamo tutti che la 
complessità dei prodotti è uno dei 
motivi della mis-information per i 
consumatori. 
 D'altra parte, criteri semplici  posso-
no anche essere utili per i fornitori di 
prodotti e per i distributori riducendo 
il potenziale per i reclami. Questo 
deve essere preso in considerazione 
dalle compagnie.  
Affrontando il  quadro UE per pro-
dotti di risparmio pensionistico EIO-
PA ha tra l’altro, ribadito che lavore-
rà sulle caratteristiche di base di un 
“EU retirement savings product” , 
sviluppato per il finanziamento indi-
viduale o per ii piani di contribuzione 
collettivi e che dovrebbe chiaramente 
distinguersi da altri tipi di prodotti di 
investimento ed  essere focalizzato 
sul lungo periodo, evitando le trappo-
le dell'orizzonte di breve termine.  
ads ads ads ads agenzia di stampa  

È NATA ANAPA (È NATA ANAPA (È NATA ANAPA (È NATA ANAPA (ASSOCIA-
ZIONE NAZIONALE AGENTI 
PROFESSIONISTI DI ASSICU-
RAZIONE)            
Vincenzo Cirasola Vincenzo Cirasola Vincenzo Cirasola Vincenzo Cirasola     
eletto Preseletto Preseletto Preseletto Presiiiidente Nazionaledente Nazionaledente Nazionaledente Nazionale    
roma 6 dicembre - E’  nata la scorsa 
settimana a Bologna ANAPA (Asso-
ciazione Nazionale Agenti Professio-
nisti di Assicurazione). Al Royal Ho-
tel Carlton é stato presentata la nuova 
organizzazione generalista, illustrato 
lo statuto, il manifesto programmati-
co ed il codice etico della nuova as-
sociazione.”Uno statuto – informa un 
comunicato -  che il comitato costitu-
ente di ANAPA ha voluto fosse for-
temente innovativo” .  “Una formula-
zione semplice, snella, chiara e com-
prensibile a tutti, il cui fulcro è rap-
presentato dal nuovo concetto di rap-
presentanza. Saranno, difatti, gli a-
genti professionisti i veri protagonisti 
dell’associazione, nel pieno rispetto 
della mission dichiarata da ANAPA”. 
Il Comitato Costituente ha nominato 
all'unanimità il Presidente Nazionale, 
nella persona di Vincenzo CIRASO-
LA, che a sua volta ha indicato gli 
otto componenti della Giunta Esecu-
tiva Nazionale designando quali suoi 
Vice, Alessandro Lazzaro ed Enrico 
Ulivieri. Il Presidente e la sua giunta 
sono stati confermati per acclama-
zione dall'assemblea costituente. “A-
scoltare, metabolizzare cosa voglio-
no gli agenti, è la nostra missione, il 
faro che ci indicherà la rotta da se-
guire”  dichiara Vincenzo Cirasola, 
neoeletto Presidente Nazionale della 
neonata associazione. “  Vogliamo 
riservare una particolare attenzione 
a tutti quei colleghi che hanno deciso 
di non aderire a nessun sindacato e 
che non hanno nessuna tutela, pro-
babilmente convinti di considerare 
sufficiente quella garantita dai pro-
pri Gruppi Agenti. Condurremo delle 
battaglie anche per il loro futuro. 
Non intendiamo dividere ideologi-
camente la categoria in buoni e cat-
tivi”  “ Le contrapposizioni ideologi-
che a tutti i livelli si sono estinte con 
il secolo scorso. ANAPA si pone 
l’obiettivo di dar voce e di rappre-
sentare gli interessi di tutti gli agenti 
di assicurazione italiani, assicurando 
loro un’efficace tutela sindacale, in-
dividuando nuovi modelli di business 
al passo con i tempi e con le nuove 

dinamiche di mercato ma, allo stesso 
tempo, rispettando anche il modello 
agenziale che ciascuno nella propria 
libertà d’ impresa intenda persegui-
re” . “ La mission di ANAPA è quella 
di tutelare, di promuovere ed accre-
scere il business agenziale assicura-
tivo” .  “Crediamo che sia indispen-
sabile rimettere al centro del dibatti-
to poche, ma fondamentali questioni, 
ritenendo che sia necessaria 
l’ immediata ripresa di un forte e co-
struttivo dialogo istituzionale, nel 
rispetto degli interessi reciproci e in 
una logica di sistema. Ci adoperere-
mo per un rinnovato e costruttivo di-
alogo tra agenti e compagnie, tra 
agenti e istituzioni , tra agenti e 
l’Europa”  conclude Cirasola. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 
AGENDA PENSIONI SOSTENIBILI 

L’EURORELATRICE GIL’EURORELATRICE GIL’EURORELATRICE GIL’EURORELATRICE GIUUUUDICA DICA DICA DICA 
“UN GRAVISSIMO PER“UN GRAVISSIMO PER“UN GRAVISSIMO PER“UN GRAVISSIMO PERIIIICCCCO-O-O-O-
LO” L’APPLICAZIONE LO” L’APPLICAZIONE LO” L’APPLICAZIONE LO” L’APPLICAZIONE     
DEI REQUDEI REQUDEI REQUDEI REQUIIIISITI QUANTITATIVI SITI QUANTITATIVI SITI QUANTITATIVI SITI QUANTITATIVI     
DI SODI SODI SODI SOLLLLVEVEVEVENNNNCY IICY IICY IICY II    
AI FONDI PEAI FONDI PEAI FONDI PEAI FONDI PENNNNSISISISIOOOONENENENE  
Il relatore in commissione eco-
nomica chiede per il terzo pila-
stro “stabilità, affidabilità, soste-
nibilità” 
roma 6 dicembre - 
L’europarlamentare  olandese Ria 
Oomen-Rujiten, relatrice 
delll’Agenda pensioni sostenibili, in 
commissione occupazione e affari 
sociali,  è fortemente contraria alla 
revisione dei requisiti quantitativi 
nella revisione della direttiva sui 
fondi pensione. 
“Secondo la direttiva IORP, i fondi 
pensione sono istituti finanziari affe-
renti al secondo pilastro, ma in realtà 
– osserva la deputata olandese -  i 
piani pensionistici sono piani sociali, 
basati sulla legislazione sociale e il 
diritto del lavoro vigenti a livello na-
zionale. Inoltre, tali fondi sono sog-
getti a un tipo di rischio diverso ri-
spetto, per esempio, ai prodotti assi-
curativi. A differenza delle imprese 
di assicurazione, i fondi pensione non 
perseguono finalità di lucro, ma sono 
l'espressione della solidarietà tra le 
generazioni e all'interno delle stesse” . 
Il relatore avverte che “requisiti pa-
trimoniali più elevati determinano un 
aumento dei costi, minando l'adegua-
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tezza delle pensioni odierne e future. 
A causa dei costi elevati, le imprese 
non potranno offrire pensioni del se-
condo pilastro. Elevati requisiti quan-
titativi compromettono altresì l'im-
portante ruolo dei fondi pensione 
quali investitori a lungo termine 
nell'economia europea, riducendo la 
crescita dell'economia e dell'occupa-
zione” . Pertanto “non é auspicabile 
un riesame della direttiva IORP per 
quanto attiene ai requisiti quantitati-
vi” .  
La Oomen-Rujten si oppone, altresi, 
“  con forza a un'armonizzazione a 
livello europeo dei requisiti patrimo-
niali e di valutazione e respinge ogni 
revisione della direttiva sui fondi 
pensione (direttiva IORP) che si pre-
figga tale obiettivo”  
Inoltre  “evidenzia che l'applicazione 
dei requisiti quantitativi previsti dalla 
direttiva "solvibilità II" ai regimi del 
secondo pilastro costituisce un gra-
vissimo pericolo, in quanto questi 
potrebbero essere costretti, a causa 
dei costi crescenti, a concedere pen-
sioni aziendali ridotte o a sospender-
le” . Perciò “non  hanno ragion d'esse-
re norme a livello 
europeo volte all'applicazione di 
"solvibilità II" ai regimi del secondo 
pilastro. Ritiene  opportuno un ulte-
riore sviluppo delle varianti di "sol-
vibilità II", come ad esempio il mo-
dello Holistic Balance Sheet (HBS), 
“solo se a titolo di raccomandazione 
e se viene tenuto conto della specifi-
cità delle condizioni nazionali; si op-
pone categoricamente alla 
loro integrazione nella regolamenta-
zione a livello europeo” ; 
L’europarlamentare, infine,   rifiuta 
l'instaurazione di condizioni di parità 
competitiva tra le assicurazioni sulla 
vita e i regimi del secondo pilastro, 
poiché questi ultimi non sono presta-
tori di servizi finanziari e, pertanto, 
assolutamente non comparabili con le 
assicurazioni sulla vita”   
er Thomas  Mann, relatore 
dell’Agenda pensioni sostenibili in 
commissione economica “ il terzo pi-
lastro può svolgere un ruolo com-
plementare ai fini dell'allentamento 
della pressione demografica” .  
Si dichiara contrario “allo smantel-
lamento del primo pilastro a favore 
del terzo e  deplora il fatto che i re-
gimi del terzo pilastro abbiano costi 
più elevati e siano più rischiosi e me-

no trasparenti rispetto ai regimi del 
primo e secondo pilastro; chiede per 
il terzo pilastro stabilità, affidabilità e 
sostenibilità” . 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
    
FERMA CONTRARIA FERMA CONTRARIA FERMA CONTRARIA FERMA CONTRARIA     
ALLA CREAZIONE ALLA CREAZIONE ALLA CREAZIONE ALLA CREAZIONE     
DI UN FONDO UE DI UN FONDO UE DI UN FONDO UE DI UN FONDO UE     
PER LA RPER LA RPER LA RPER LA REEEESSSSPOPOPOPONNNNSABILITA’ SABILITA’ SABILITA’ SABILITA’ 
AMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALE    
roma 6 dicembre - La Federation of 
European Risk Management Asso-
ciations [FERMA), che rappresenta i 
gestori del rischio in 20 paesi euro-
pei, ha comunicato alla Commissione 
europea che si oppone alla creazione 
di un fondo per coprire la responsabi-
lità ambientale e le perdite derivanti 
da incidenti industriali. La  proposta 
di creare un fondo di compensazione, 
è stata fatta dal governo ungherese in 
risposta a un grave incidente indu-
striale nel mese di ottobre 2010, che 
ha comportato una fuoriuscita di cir-
ca 1 milione di metri cubi di fanghi-
rossi e acqua alcalina.  Il segretario 
generale di FERMA, Sonigo, ha 
spiegato perché un fondo non è ne-
cessario e potrebbe anche aumentare 
il rischio di inquinamento. "E 'in con-
trasto con il principio di causalità 
stabilito nella direttiva sulla respon-
sabilità ambientale", ha affermato. "E 
'anche probabile che possa anche non 
incoraggiare le imprese ad assumersi 
la responsabilità delle conseguenze 
delle loro attività.  Per Sonigo nella 
maggior parte dei paesi dell'Europa 
occidentale vi è una buona copertura  
assicurativa per i rischi di inquina-
mento ambientale e non è giusto cre-
are un fondo in modo che gli altri pa-
esi dovrebbero pagare per condivide-
re un rischio che deve essere gestito a 
livello locale. " FERMA ha anche 
motivato con le seguenti ragioni la 
posizione che ha assunto: 
Le normative ambientali nazionali 
sono già forti e applicate rigorosa-
mente. 
I regolatori sono diligenti 
nell’applicazione della normativa. 
C'è già una buona copertura disponi-
bili sul mercato commerciale per i 
tradizionali rischi di responsabilità 
ambientale e risanamento di danni 
ambientali. “Se il mercato non è così 
sofisticato o trova il prezzo inaccet-

tabile, non è giusto che gli altri paesi 
dovrebbero pagare la mutualizzazio-
ne del rischio che deve essere gestito 
a livello locale. "  
Un fondo potrebbe interferire con lo 
sviluppo di questo mercato. Con le 
variabili che influenzano i rischi am-
bientali e la loro assicurazione  sa-
rebbe impossibile garantire un fondo 
che sia adatto a tutti. Inoltre un fondo 
potrebbe ridurre gli incentivi per le 
imprese ad assumersi la responsabili-
tà delle conseguenze delle loro attivi-
tà. Il meccanismo proposto sarebbe 
anche in contrasto con lil principio di 
"chi inquina paga" della direttiva sul-
la responsabilità europea (ELD). 
FERMA ha anche raccomnadato alla 
CE di promuovere la consapevolezza 
della copertura assicurativa a dispo-
sizione e altri strumenti finanziari per 
la gestione del rischio, come l'auto-
conservazione; ridurre le imposte sui 
contratti di assicurazione ambientali 
avviare una banca dati europea sulle 
rivendicazioni ambientali nel campo 
di applicazione della direttiva ELD;  
promuovere la migliore gestione del 
rischio nel settore industriale 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 
SOLVENCY II,SOLVENCY II,SOLVENCY II,SOLVENCY II,    ASSICURATORASSICURATORASSICURATORASSICURATORI I I I 
FRUSTRATIFRUSTRATIFRUSTRATIFRUSTRATI    E E E E DIVERSIDIVERSIDIVERSIDIVERSI    PAESI PAESI PAESI PAESI SI SI SI SI 
PREPARANO AD UNA IPREPARANO AD UNA IPREPARANO AD UNA IPREPARANO AD UNA IM-M-M-M-
PPPPLLLLEEEEMEMTAZIONE SOLO DI MEMTAZIONE SOLO DI MEMTAZIONE SOLO DI MEMTAZIONE SOLO DI 
AAAALLLLCUNI ELEMENTICUNI ELEMENTICUNI ELEMENTICUNI ELEMENTI    
roma 6 dicembre - L’89 per cento 
degli assicuratori ritiene che Sol-
vency II  (SII) sia “ troppo complica-
ta, per l’82 per cento i suoi principi 
sono stati rovinati dalla sua esecu-
zione e solo  il 25 per cento degli in-
tervistati ritiene che la nuova regola-
zione sia il modo più appropriato per 
gestire la propria attività.  
Sono alcuni risultati dell’ultima ri-
cerca svolta dal consulente finanzia-
rio britannico Grant Thronton che ha 
registrato come la frustrazione degli 
assicuratori verso Solvency II abbia 
toccato livelli molto alti rispetto alla 
prevcedente indagine svolta nel 
2009. 
Le percentuali degli  intervistati che 
sono  d'accordo che SII è un ‘box-
ticking exercise’  e ‘more red tape 
from Brussels’  sono aumentate del 
425% e 300%, rispettivamente, ri-
spetto all'indagine del 2009. 
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Commenta Simon Sheaf di Grant che 
è evidente che i problemi percepiti 
con SII riguardano soprattutto l'at-
tuazione in quanto, anche se il 99% 
degli intervistati ritiene che i principi 
alla base del nuovo regime sono buo-
ni, c’è l'82% che ritiene che tali prin-
cipi erano stati rovinato dalla com-
plessità di esecuzione. Regolatori e 
sostenitori di Solvecy II dovrebbero 
essere preoccupati per la reazione del 
mercato ed è perciò fondamentale 
che ora vengano ulteriormente sotto-
lineati  i benefici del nuovo regime e 
si convinca il mercato della loro utili-
tà " 
Di fronte a questa  frustrazione degli 
assicuratori,  con questi livelli di ne-
gatività  e con i ritardi che continua-
no a pesare sulla data di applicazione 
di Solvency II, sarebbe fin troppo fa-
cile per gli assicuratori cogliere l'oc-
casione per fermare i preparativi. Ma 
non bisogna far ciò. Invece "c'è anco-
ra una notevole quantità di lavoro da 
fare ed è meglio che le imprese co-
minciano ad affrontare il problema il 
più presto possibile. Anche se alcuni 
dettagli minori del nuovo regime si 
prevede potranno essere cambiati fi-
no alla data di attuazione, la struttura 
com’é attualmente prevista, non 
cambierà in modo sostanziale. Se gli 
assicuratori perdono  lo slancio in 
questa fase, sarà molto più difficile e 
molto più costoso accelerare poi il 
passo. Osserva Grant Thronton. 
Ma sono ormai diversi gli elementi 
che fanno ritenere come molto pro-
babile un’ implementazione parziale 
di Solvecy II. Alla recente conferen-
za di EIOPA a Francoforte idee e o-
pinioni espresse liberamente o in 
forma riservate hanno ruotato attorno  
alla possibilità di un’attuazione pre-
coce di alcuni elementi di Solvency 
II. Ma ad aprire la strada a questa 
prospettiva è stata la lettera del 4 ot-
tobre del presidente di Eiopa Bernar-
dino alle istituzioni comunitarie in 
cui egli affermava che ”una riflessio-
ne dovrebbe essere fatta sulla possi-
bilità di attuazione precoce di alcuni 
elementi di Solvency II” . Concetto 
che lo stesso presidente di Eiopa ha 
poi ribadito a Francoforte nel suo di-
scoro inaugurale nel quale tra l’altro 
ha affermato che "Dovrebbe essere 
possibile in una fase intermedia (una 
volta stabilito un calendario di attua-
zione credibile) per iniziare ad incor-

porare nel processo di vigilanza al-
cune delle caratteristiche chiave di 
solvibilità II, vale a dire alcuni ele-
menti correlati a pilastri II e III. 
EIOPA deve esplorare questa possi-
bilità, basata sui suoi poteri ai sensi 
del regolamento EIOPA." 
A quanto risulta il Commissario al 
mercato interno Barnier avrebbe ri-
sposto alla lettera del presidente di 
Eiopa invitandolo ad esplorare la ra-
pida adozione di quelle parti della 
direttiva che si riferiscono alla “ filo-
sofia di gestione del rischio” . E un 
primo esame sarebbe già stato svolto 
nella riunione del 29-30 del  board di 
Eiopa.  
Allo stato attuale esistono comunque 
due approcci generali per gestire il 
ritardo nel calendario della direttiva: 
uno che è quello 
dell’ implementazione parziale e 
l’altro dell’approccio del tutto o nien-
te. Ora, anche se si dibatte su queste 
ipotesi, in pratica il dibattito è soltan-
to accademico. In alcuni paesi, infat-
ti, i regolatori stanno predisponendo 
piani per introdurre nei loro regimi, 
elementi di Solvency II. Nelle pros-
sime settimane quest’annuncio sarà 
dato da Germania, Regno Unito, 
Francia, Olanda, Irlanda, Daninar-

ca,Norvegia. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 

GRUPPO COFACE LAGRUPPO COFACE LAGRUPPO COFACE LAGRUPPO COFACE LANNNNCIA  CIA  CIA  CIA  
TOPLINER  
roma 6 dicembre -  Il Gruppo Coface an-
nuncia il lancio mondiale di TopLiner, 
una copertura supplementare 
all’assicurazione dei crediti che sarà pro-
gressivamente disponibile nella struttura 
della classica «Globalliance», nel caso la 
garanzia iniziale sia inferiore al richiesto 
o sia stata rifiutata.  TopLiner offre una 
soluzione flessibile, trasparente e rapida 
per la copertura del rischio acquirente, 
tuttavia rimanendo fedele al singolo con-
tratto principale. Indipendente 
dall’underwriting tradizionale e basato su 
un prezzo adattato al rischio, TopLiner 
permette alle imprese di prendere una 
decisione obiettiva in merito ai rischi.  
Jean-Marc Pillu, direttore generale al 
Gruppo Coface, commenta: «Nato 
dall’esperienza della crisi, TopLiner è 
parte della nostra missione nel supporta-
re lo sviluppo commerciale delle imprese 
che ricercano una protezione rafforzata 
contro il rischio di impagati da parte dei 
loro acquirenti fragili, siano essi strate-
gici o occasionali. I benefici che offre ai 

nostri clienti nel mondo giustificano pie-
namente il suo slogan: «When more is 
your strategy»».  
TopLiner è una copertura supplementare, 
non cancellabile, integrata nel contratto 
Globalliance, senza nessun costo di ac-
cesso e fatturata solamente in base 
all’utilizzo del cliente. E’  disponibile e-
sclusivamente online, con una risposta 
immediata e tariffe trasparenti, sulla base 
di parametri modificabili dai clienti, sen-
za rinnovo automatico né contributi di 
istruttoria. Con TopLiner, maggiore co-
involgimento del cliente nel processo di 
valutazione dei rischi. 
Con la creazione di TopLiner, Coface 
lascia alle imprese l'iniziativa di assun-
zione di rischi supplementari in tempo 
reale: Il prezzo calcolato diventa un indi-
ce di valutazione del rischio. Il cliente 
può comparare il costo del rischio e il suo 
margine netto per prendere una decisione 
obiettiva. E’  il cliente che determina la 
durata della copertura (tra i 30 e 90 gior-
ni) e l’ammontare (tra 5000 e 5 milioni di 
euro). "Sempre più e più imprese affer-
mano di volere pagare in funzione della 
qualità del rischio. Questo riflette una 
presa di coscienza crescente 
dell’ intensificazione del rischio e la ne-
cessità di una maggiore flessibilità, in 
linea con un ambiente economico instabi-
le», conclude Jean-Marc Pillu 
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LLLLAAAANNNNCCCCIIIIAAAATTTTAAAA    LLLLAAAA    PPPPOOOOLLLLIIIIZZZZZZZZAAAA    
PPPPEEEERRRR    IIII    SSSSUUUUPPPPEEEERRRRYYYYAAAACCCCHHHHTTTT    
L’assicuratore marine Skuld ha lanciato 
Skuld\ Yacht dedicata esclusivamente 
alla protezione e all’ indennizzo delle esi-
genze di proprietari di superyacht. 
Skuld\Yacht fornirà un esclusivo e com-
petitivo servizio 'yachts only’ ' in stretta 
collaborazione con Skuld 1897 dei Lloyd, 
che prevede anche l'assicurazione dello 
scafo al mercato degli yacht.  
Vi sono più di 5 000 imbarcazioni in tutto 
il mondo; Skuld ritiene che un mercato di 
queste dimensioni e importanza crei la 
necessità di un prodotto specifico per ge-
stire le esigenze specialistiche dei pro-
prietari degli yacht. 
Con la creazione di Skuld \ Yacht le pre-
occupazioni e le esigenze dei proprietari 
di yacht saranno gestite da un team dedi-
cato.  

 

 
  

Skuld\Yacht per la prima volta darà an-
che alla comunità yacht un forum di di-
scussione, oltre a fornire un think tank 
per lo sviluppo dei prodotti e di un mer-
cato dedicato operante esclusivamente 
nel loro interesse. Skuld ha già un rappor-
to di lunga data di agenzia con  Pantae-
nius assicuratore yach di Amburgo che 
rimarrà invariato. 
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