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LA NUOVA DIRETTIVA SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA 
 
Cari Agenti,  
 
sono stato di recente a Bruxelles dove ho partecipato al workshop organizzato dal BIPAR 
(Federazione Europea degli Intermediari Assicurativi) sulla nuova direttiva sulla distribuzione 
assicurativa. 
Sono stati due intensi giorni di lavoro, com’è nello stile del BIPAR, nel corso dei quali, insieme ad 
una settantina circa di colleghi in rappresentanza di 15 paesi europei e ad alcuni funzionari 
della Commissione Europea, ho avuto modo di confrontarmi e di discutere le nuove disposizioni 
normative in via di emanazione. 
 
Tantissime le novità, su alcune delle quali sarà prioritario tenere alta la soglia dell’attenzione, in 
quanto, essendo la normativa di minima armonizzazione, molto spazio interpretativo sarà 
lasciato ai legislatori nazionali nel processo di implementazione (e non è escluso che 
l’applicazione di alcune disposizioni possa essere interpretata in maniera più restrittiva). 
 
Ne citiamo solo alcune: 
- l’ampliamento dello scopo della direttiva il cui ambito di applicazione si estende anche ai 
cosiddetti “distributori” nella cui categoria rientrano le compagnie dirette, gli aggregatori e 
comparatori web, gli intermediari a titolo accessorio (di qui la modifica della stessa 
denominazione della direttiva che da direttiva sull’intermediazione assicurativa diventa 
direttiva sulla distribuzione assicurativa); 
 
- l’esclusione dall’ambito di applicazione delle mere attività di presentazione; 
 
- una nuova definizione di “consulenza” che si estende anche ai “distributori”; 
 
- la possibilità che le procedure di registrazione presso le competenti Autorità di Vigilanza 
possano essere svolte dagli intermediari nei confronti di quelli a titolo accessorio e/o dalle stesse 
associazioni di categoria; 
 
- la possibilità di introdurre procedure di registrazione online; 
 
- l’estensione dei requisiti di professionalità e di capacità finanziaria a tutti i soggetti rientranti 
nell’ambito di applicazione; 
 
- l’estensione degli obblighi di informativa contrattuale e delle norme sul conflitto di interesse e 
sulla trasparenza della remunerazione; 
 



 

 

- l’introduzione di un documento standardizzato sull’informativa del prodotto (PID, Product 
Information Document); 
 
- l’introduzione delle definizioni e delle procedure per svolgere le attività transfrontaliere sia in 
regime di libertà di stabilimento (FOE, Freedom of Establishment) che in regime di libertà di 
prestazione di servizi (FOS, Freedom of Services); 
 
- una più puntuale definizione della “vendita abbinata” (cross-selling); 
 
- le nuove norme sulla vigilanza sui prodotti e sui requisiti in materia di governance che si 
applicano ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi (POG, Product oversight and 
governance); 
 
- l’estensione delle norme sulle violazioni e sulle sanzioni; 
 
- una specifica disciplina per l’intermediazione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPs, 
Investment-based Insurance Products). 
 
Le prossime tappe verso l’implementazione prevedono la presumibile pubblicazione della 
direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per la fine di febbraio 2016 e l’entrata in 
vigore nei venti giorni successivi. 
Da quel momento gli stati membri avranno tempo due anni (2016-2018) per il recepimento 
della nuova direttiva negli ordinamenti interni. 
 
E sarà proprio da quel momento che dovremo entrare in gioco, come rappresentanti del settore, 
per monitorare il processo legislativo e intervenire, laddove possibile e concesso, per garantire 
una più adeguata armonizzazione delle nuove disposizioni nel nostro ordinamento. 
 
Buona lettura! 
 
Antonello Galdi 
Consulente Generale 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
WORKSHOP BIPAR SULLA 
NUOVA DIRETTIVA 
ASSICURATIVA, IL PUNTO 
DELLA SITUAZIONE DI 
ANAPA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (20/10/2015)  
 

Si è svolto lo scorso 12 e 13 ottobre a Bruxelles il workshop organizzato 
dal BIPAR (Federazione Europea degli Intermediari Assicurativi) sulla 
nuova direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (Insurance 
Distribution Directive), con la partecipazione di circa 70 delegati in 
rappresentanza dei quindici paesi europei. 
 
Obiettivo dell’evento – si legge in una nota di ANAPA (Associazione 
Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione), presente ai lavori con il 
consulente Antonello Galdi – era discutere sulle nuove disposizioni della 
direttiva in vista del recepimento nei singoli paesi. Ospiti del meeting 
anche tre esponenti della Commissione Europea che hanno lavorato sul 



 

 

dossier IDD: Nathalie Berger, responsabile dell’Unità Assicurazione e 
Pensione, Anna Kadar e Nico Spiegel, responsabili legali; tutti e tre gli 
intervenuti sono componenti della Direzione Generale per la stabilità 
finanziaria, per i servizi finanziari e per l’unione del mercato finanzario. 
 
Tra le novità che sono emerse dalla discussione, segnala ANAPA, risultano 
di sicuro interesse la nuova definizione di consulenza, l’applicazione della 
direttiva ai distributori (nei quali rientrano anche comparatori web, 
compagnie dirette e aggregatori), l’estensione dei requisiti di 
professionalità a tutti coloro che rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva, l’introduzione di un documento standardizzato sull’informativa 
del prodotto (denominato PID) e una specifica definizione della vendita 
abbinata (cross-selling). 
 
Le prossime tappe verso l’implementazione prevedono la presumibile 
pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
per la fine di febbraio 2016 e l’entrata in vigore nei venti giorni successivi. 
Da quel momento gli stati membri, Italia compresa, avranno tempo due 
anni (2016-2018) per il recepimento della nuova direttiva negli 
ordinamenti interni. 
 
“Ora il confronto si sposta a livello nazionale – ha dichiarato Galdi – ed 
essendo la direttiva di minima armonizzazione molte delle norme possono 
prestarsi a diverse interpretazioni ed indurre i paesi membri ad applicarle 
anche in maniera più rigida. Sarà compito di noi rappresentanti del settore 
monitorare il processo legislativo e intervenire, laddove possibile e 
concesso, per garantire una più adeguata armonizzazione delle nuove 
disposizioni con quelle già in essere”. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA CREA L’APP PER 
L’ASSOCIAZIONE 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (21/10/2015)  
 

 ANAPA ha creato per gli associati una APP, studiata per venire incontro 
alle nuove modalità di comunicazione. 
 
Scaricabile su tutti i dispositivi mobili e già disponibile su APPLE STORE 
per dispositivi iOS e su PLAY STORE per Android, permette agli associati 
di essere sempre “connessi” con ANAPA, mediante anche la ricezione di 
notifiche PUSH sulle più importanti informative dell’associazione. 
 
Si può restare sempre aggiornati mediante l’area News, che contiene e 
notifica tutte le principali notizie in tempo reale. 
La sezione Social permette di leggere i post di Anapa pubblicati sui profili 
Twitter e Facebook e di condividerli con facilità sui principali social 
network. 
 
Inoltre, per i soci di ANAPA, è possibile utilizzare in modo semplice ed 
immediato l’Area Riservata (con medesime credenziali utilizzate per il 
portale web), accedendo così a tutti i servizi riservati, come ad esempio i 
documenti, le convenzioni, ecc. 

WORKSHOP BIPAR SULLA Si è svolto a Bruxelles, il 12 e 13 ottobre, il workshop organizzato dal 
BIPAR (Federazione Europea degli Intermediari Assicurativi) sulla nuova 



 

 

NUOVA DIRETTIVA 
ASSICURATIVA 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (21/10/2015)  
 

direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution 
Directive). 
 
All’incontro, che ha visto la partecipazione di circa 70 delegati in 
rappresentanza dei quindici paesi europei, ANAPA (Associazione 
Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione) era presente con il 
consulente Antonello Galdi. 
 
Obiettivo dell’evento era discutere sulle nuove disposizioni della direttiva 
in vista del recepimento nei singoli paesi. Ospiti del meeting anche tre 
esponenti della Commissione Europea che hanno lavorato sul dossier IDD: 
Nathalie Berger, responsabile dell’Unità Assicurazione e Pensione, e Anna 
Kadar e Nico Spiegel, responsabili legale; tutti della Direzione Generale per 
la stabilità finanziaria, per i servizi finanziari e per l’unione del mercato 
finanzario. 
 
Interessanti le novità che sono emerse dalla discussione tra le quali si 
evidenziano: la nuova definizione di consulenza; l’applicazione della 
direttiva ai distributori nei quali rientrano anche comparatori web, 
compagnie dirette e aggregatori, l’estensione dei requisiti di 
professionalità a tutti coloro che rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva; l’introduzione di un documento standardizzato sull’informativa 
del prodotto denominato PID e una specifica definizione della vendita 
abbinata (cross-selling). 
 
Le prossime tappe verso l’implementazione prevedono la presumibile 
pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
per la fine di febbraio 2016 e l’entrata in vigore nei venti giorni successivi. 
 
Da quel momento gli stati membri, Italia compresa, avranno tempo due 
anni (2016-2018) per il recepimento della nuova direttiva negli 
ordinamenti interni. 
 
“Ora il confronto si sposta a livello nazionale ed essendo la direttiva di 
minima armonizzazione molte delle norme possono prestarsi a diverse 
interpretazioni ed indurre i paesi membri ad applicarle anche in maniera 
più rigida. Sarà compito di noi rappresentanti del settore monitorare il 
processo legislativo e intervenire, laddove possibile e concesso, per 
garantire una più adeguata armonizzazione delle nuove disposizioni con 
quelle già in essere” – ha dichiarato Antonello Galdi. 

IL PUNTO SULLA NUOVA 
DIRETTIVA EUROPEA IDD 
 
FONTE: INSURANCE TRADE  
 (22/10/2015)  
 

Si è svolto a Bruxelles, il 12 e 13 ottobre, il workshop organizzato dal Bipar 
(federazione europea degli intermediari assicurativi) dedicato alla nuova 
direttiva europea Idd (Insurance distribution directive) sulla distribuzione 
assicurativa. 
L’incontro ha visto la partecipazione di circa 70 delegati in rappresentanza 
dei quindici Paesi europei: obiettivo dell’appuntamento, quello di fare il 
punto sulle nuove disposizioni della direttiva in vista del recepimento nei 
singoli Paesi. Tra gli ospiti del meeting figuravano anche tre esponenti 
della Commissione Ue che hanno lavorato sul dossier Idd: Nathalie Berger, 



 

 

responsabile dell’unità Assicurazione e pensione, e Anna Kadar e Nico 
Spiegel, responsabili legale; tutti della Direzione generale per la stabilità 
finanziaria, per i servizi finanziari e per l’unione del mercato finanziario. 
All’appuntamento era presente anche Anapa, con il consulente Antonello 
Galdi. 
Tra le novità emerse dalla discussione, quelle riguardanti: la nuova 
definizione di consulenza, l’applicazione della direttiva ai distributori (nei 
quali rientrano anche comparatori web, compagnie dirette e aggregatori); 
l’estensione dei requisiti di professionalità a tutti coloro che rientrano nel 
campo di applicazione di Idd; l’introduzione di un documento 
standardizzato sull’informativa del prodotto denominato Pid; una 
specifica definizione della vendita abbinata (cross-selling). 
 
La presumibile pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea è prevista per la fine di febbraio 2016 e l’entrata in 
vigore nei venti giorni successivi. 
Da quel momento gli stati membri, Italia compresa, avranno tempo due 
anni (2016-2018) per il recepimento della nuova direttiva negli 
ordinamenti interni. “Ora il confronto si sposta a livello nazionale – spiega 
Antonello Galdi – ed essendo la direttiva di minima armonizzazione, molte 
delle norme possono prestarsi a diverse interpretazioni ed indurre i paesi 
membri ad applicarle anche in maniera più rigida. Sarà compito di noi 
rappresentanti del settore – conclude Galdi – monitorare il processo 
legislativo e intervenire, laddove possibile e concesso, per garantire una 
più adeguata armonizzazione delle nuove disposizioni con quelle già in 
essere”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

RC AUTO: ESPOSIZIONE 
NON PIÙ OBBLIGATORIA
  
FONTE: ITALIA OGGI  
 (17/10/2015)  
 

«Da domani non sarà più obbligatorio esporre il tagliando assicurativo 
sul parabrezza dell’auto, perché il controllo della copertura verrà 
effettuato attraverso la verifica della targa». Lo ricorda l’Ania, 
aggiungendo che «le forze dell’ordine, nel corso dei posti di blocco, 
potranno verificare in pochi secondi se il numero di targa è presente 
nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione 
civile e sanzionare gli evasori». «Inoltre», spiega l’Ania, «la copertura 
assicurativa potrà essere verificata anche attraverso i dispositivi di 
rilevazione a distanza», non appena omologati. Ania ricorda infine che «è 
obbligatorio tenere sempre a bordo del veicolo il certificato di 
assicurazione. 

POLIZZE VITA, L’IVASS 
TAGLIA IL RENDIMENTO 
AL 3% 
 
FONTE: MF  

I tassi d’interesse calano e anche le promesse di rendimento delle polizze 
Vita si assottigliano inesorabilmente. La novità è contenuta in una lettera 
inviata dall’Ivass alle compagnie. L’istituto di controllo presieduto da 
Salvatore Rossi ha obbligato le assicurazioni ad abbassare dal 4 al 3% il 
tasso di rendimento da utilizzare nella redazione dei progetti 



 

 

 (20/10/2015)  
 

esemplificativi e che viene utilizzato anche per calcolare l’indicatore 
sintetico dei costi delle polizze. 
Si tratta in particolare del fascicolo che viene consegnato ai clienti prima 
della firma del contratto e che contiene un progetto esemplificativo di 
sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riscatto 
della polizza. Proiezioni che vanno effettuate sulla base di due diversi 
valori: da una parte il tasso minimo di rendimento garantito 
contrattualmente dalla compagnia, dall’altra un’ipotesi di rendimento 
annuo costante della gestione separata di attivi a cui è collegata la 
polizze, che viene fissato dall’Ivass. Tale tasso finora era pari al 4%, ma 
da gennaio dovrà scendere al 3%. «L’analisi dei livelli di rendimento 
realizzati dalle gestioni separate, cui sono collegate le polizze, ha 
evidenziato una significativa riduzione del numero delle gestioni 
separate che hanno realizzato tassi almeno pari al 4%», si legge nella 
lettera dell’Ivass. Il nuovo tasso, fissato appunto al 3%, è stato calcolato 
come la media tra il tasso medio annuale dei rendimenti dei titoli di Stato 
e il tasso medio di rendimento lordo realizzato, riferito a tutte le gestioni 
separate. Il nuovo tasso del 4% partirà il 1° gennaio e con ogni 
probabilità durerà solo un anno, perché da gennaio 2017 partirà la nuova 
normativa europea precontrattuale (Priips). Ma l’Ivass ha ritenuto 
comunque che fosse importante intervenire perché «anche i tassi medi di 
rendimento dei titoli di Stato, che devono essere inseriti nei fascicoli 
informativi e posti a confronto delle gestioni separate, mostrano un trend 
decrescente». Oltre al fatto che decrescente appare anche il tasso di 
rendimento prevedibile delle polizze Vita per il prossimo quinquennio 
«in conseguenza dell’ingresso, nelle gestioni separate, di titoli di Stato 
con rendimenti via via più contenuti rispetto al passato». 

I SEMESTRE 2015: 
PEGGIORANO I CONTI 
TECNICI DELLE IMPRESE 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (22/10/2015)  
 

Sulla base di stime provvisorie effettuatesui risultati conti tecnici 
semestrali delle imprese assicuratrici per il primo semestre 2015, si 
evidenzia come, pur rimanendo su margini ampiamente positivi, vi sia 
stato un peggioramento dei conti tecnici sia nel settore vita che in quello 
danni, rispetto al primo semestre del 2014. In particolare, il conto tecnico 
del settore vita è stato pari a 1,7 miliardi (in calo del 14,1%, rispetto ai 
2,0 miliardi del primo semestre 2014), mentre quello del settore danni è 
stato pari 1,9 miliardi (in contrazione del 13,7% rispetto 
 
ai 2,2 miliardi dello stesso periodo del 2014). È risultato invece in 
aumento il saldo della gestione non tecnica (da -0,4 miliardi a +0,4 
miliardi) che ha così più che compensato il peggioramento delle attività 
assicurative vita e danni e che ha contribuito al lieve incremento del 
risultato netto (dopo le tasse) pari a 4,0 miliardi a fine giugno 2015 (3,8 
miliardi a giugno 2014). Il miglioramento della gestione non tecnica, 
rispetto ai primi sei mesi del 2014, è stato determinato da diversi fattori: 
un incremento dei proventi da investimento (non tecnici) vita e danni 
(+250 milioni), un miglioramento del saldo della gestione straordinaria 
(+150 milioni) e una diminuzione della tassazione sugli utili (-400 
milioni). 
 
Con riferimento al settore vita, l’incremento registrato nella prima metà 
del 2015 dei premi contabilizzati (+11,5%) e in 



 

 

misura analoga degli oneri per sinistri (+11,8%) ha determinato un flusso 
netto positivo per 24,4 miliardi (2,4 miliardi in più rispetto alla prima 
metà del 2014). Nonostante l’ulteriore contribuzione positiva degli utili 
da investimenti (in lieve 
aumento da 11,4 a 11,6 miliardi), il risultato del conto tecnico è risultato 
però in diminuzione di 300 milioni: vi hanno contribuito 2,7 miliardi in 
più di variazione di riserve matematiche e tecniche rispetto a giugno 
2014, l’aumento delle spese di gestione per 100 milioni e l’apporto 
negativo del saldo degli altri proventi e oneri che passano da -0,2 a -0,3 
miliardi. 
 
Nei primi sei mesi del 2015, nel settore danni si è riscontrato un risultato 
tecnico positivo pari a 1,9 miliardi (2,2 a fine 
giugno 2014), in presenza di una sostanziale stabilità del rapporto 
sinistri a premi (64%); infatti, a fronte di un calo 
dei premi di competenza del 2,8%, si è registrata una diminuzione degli 
oneri per sinistri di circa il 3,0%. La diminuzione del risultato tecnico 
rispetto al primo semestre 2014 (-300 milioni) è dovuta principalmente 
al calo degli utili da investimento e degli altri proventi (circa -150 
milioni) e a un lieve aumento delle spese di gestione. 
 
Il rapporto sinistri a premi (loss ratio) relativo alla sola generazione 
corrente (escludendo pertanto la sufficienza/insufficienza delle riserve 
relative a sinistri degli esercizi precedenti), è risultato in peggioramento 
(da 50,9% nel giugno 2014 a 53,1% nel giugno 2015). Tale indicatore non 
considera gli importi a riserva per i sinistri accaduti e non ancora 
denunciati (c.d. sinistri IBNR) e, relativamente al ramo r.c. auto, la 
contribuzione al fondo di garanzia vittime della strada. Queste due voci 
incidono mediamente per circa il 15% dei premi a fine anno e, per queste 
ragioni, i valori dei rapporti sinistri a premi del semestre debbono essere 
utilizzati solo al fine di individuare eventuali tendenze che si potrebbero 
poi realizzare alla chiusura del bilancio di fine anno. Ha contribuito al 
peggioramento del loss ratio di generazione corrente per il complesso dei 
rami danni in particolare il ramo r.c. auto per il quale, a fronte di una 
diminuzione dei premi di competenza del 7,6% nel primo semestre del 
2015 (i premi contabilizzati sono diminuiti invece del 7,0%), il costo 
totale dei sinistri di generazione corrente è diminuito solo di circa il 3%; 
conseguentemente il loss ratio del primo semestre è peggiorato di 3 punti 
decimali, passando dal 57,1% nel 2014 al 60,1% nel 2015. 

 


